
 

 

 

                     CURRICULUM VITAE (allegato “N” DPR 207/2010)      

DATI GENERALI  

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  Vittorio Vezzaro 

ISCRIZIONE ORDINE    (tipo e provincia) GEOLOGI LIGURIA 

(n. e anno)    Numero:  222 dal 1991 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA    
                       Studio associato di ingegneria e geologia 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO    
                        SOCIO 

 
INCARICHI, INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 
 
Comune di Ventimiglia. 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistente alla progettazione e direzione 

lavori delle  opere di mitigazione del rischio delle pareti rocciose di Roverino, anno 2000-2001, importo 

complessivo lavori £ 8.000.000.000 

Comune di Cisano sul Neva. 

Relazione geologica per progetto opere di sistemazione strada comunale via Delautra, importo dei lavori £ 

1.300.000.000, anno 2001 

Consulente per controlli in corso d'opera relativi alla costruzione di discarica di inerti in frazione Cenesi ditta 

VAL (anni 2005-2008) 

Comunità  Montana Alta Valle Bormida con sede in Millesimo P.zza Italia n° 70  tel. 019/564344: 

Studio geologico-geognostico del movimento franoso in loc. Pirotti in Comune di Bormida" ove sono stati 

effettuati sia sondaggi che indagini geofisiche e geotecniche e relative interpretazioni; indagini eseguite con 

finanziamento regionale di £ 45.000.000;  delibera d’incarico n° 241 del 22/05/1995. 

Comune di Bormida con sede in Bormida loc. Chiesa n° 3 tel. 019/54718: 

Redazione di relazione geologico-tecnica a corredo di progetto esecutivo di sistemazione frana in località 

Pirotti” importo lavori £ 860.918.700; delibera d’incarico  n° 16 del 11/02/1997. 

Redazione di varie relazioni  geologiche a corredo dei ripristini danni alluvionali AUTUNNO 2000 occorsi alla 

strada comunale per località Isola e al rio Fossacrosa,  dissesto area loc. Chiesa e ripristino strutture 

cimiteriali,  etc. 

Comune di Magliolo con sede in Magliolo P.zza Plebiscito 20 tel. 019/634004 

Relazione geologica per lavori di consolidamento di una porzione del muro di sostegno del cimitero 

comunale. 

Progetto e direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione “Via Ferrata dei balzi Rossi” 

. 



“redazione di relazione geologico-tecnica a corredo di progetto di progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione di verde attrezzato nelle località Santi, Canova e Finocchi”, importo lavori £ 102.000.000, 

delibera d’incarico n° 136 del 16/06/1997. 

“redazione di relazione geologica a corredo del progetto dei lavori di sistemazione strada com.le Brunenghi, 

Inavecchia e Sciutto, importo lavori £  98.500.000, delibera d’incarico n° 13  del 09/02/1998. 

redazione di relazione geologica a corredo del progetto dei lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 

2000 lungo la strada comunale via Inavecchia in Canova (Rif. cod. int. SV. n. 837 – SV. n. 846),  via Picchi 

(Rif. cod. int. SV. n. 842) e via Fondovalle (Rif. cod. int. SV. n. 836) . 

redazione di relazione geologica a corredo del progetto dei lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 

2000 occorsi lungo la strada comunale Isorella (Rif. cod. int. SV. n. 843),  oltre la messa in sicurezza delle 

aree circostanti il Torrente Maremola in zona Isallo – Ferriera (Rif. cod. int. SV. n. 848) e del torrente Slige in 

zona Ferriera (Rif. cod. int. SV. n. 847) . 

redazione di relazione geologica a corredo del progetto dei lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 

2000 nella zona Ferriera – Isallo – Cormore occorsi alla strada comunale Santi – Ferriera – Isallo – Cormore 

(Rif. cod. int. SV. n. 838 – SV. n. 845) ed ad un tratto di versante verso il Torrente Slige lungo la comunale 

Ferriera-Isallo (Rif. cod. int. SV. n. 833). 

Comune di Orco-Feglino tel. 019/699010: 

relazione geologica a corredo del progetto dei lavori di sistemazione movimenti franosi lungo le strade via 

Caviglia e via S. Anna, importo lavori opere di sistemazione £ 108.858.750, delibera d’incarico n° 207 del 

29/07/93; 

studio di movimento franoso lungo la strada delle Rocche Bianche in località Palazzuolo, indagine finanziata 

dal Comune con £ 1.000.000; delibera d’incarico n° 250 del 24/11/95; 

studio idrogeologico del bacino del Rio Frasce in Comune di Orco-Feglino e relazione geologico-tecnica per 

progetto di acquedotto ad uso potabile del rio Frasce, importo lavori I lotto £210.453.000,  lavoro eseguito 

all’interno della delibera d’incarico n° 114 del 16/04/1992 di progettazione dell’opera affidata all’ing. 

Mauro Marchiano; 

studio del movimento franoso in via Mornera Bario loc. Bricco, indagini finanziate dal Comune con £ 

1.000.000, delibera d’incarico n° 139 del 30/06/94; 

studio del movimento franoso in via Caviglia in prossimità del rio Laio ed analisi delle cause del cedimento di 

un gruppo di loculi nel cimitero di Feglino, indagini finanziate dal Comune con £ 1.000.000, delibera 

d’incarico n°  18 del  16/01/92; 

relazione geologica a corredo di progetto definitivo di allargamento di un tratto della strada comunale via 

Caviglia, importo lavori circa £ 300.000.000, anno 1999  

Monitoraggio frana in località Condera e strada Rocche Bianche durante eventi alluvionali anno 2000/2001 

Studio geologico a corredo dei lavori in somma urgenza per sistemazione movimento franoso in località 

Palascio, importo lavori £ 220.000.000, anno 2001 

Studio geologico a corredo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento barriere architettoniche 

edificio scolastico sito in via Silvio Pellico adibito a scuola materna ed elementare. 

COMUNE DI  DEGO  

Redazione di relazioni geologiche per progetti di ripristino danni alluvionali: 



lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 occorsi alla rete strade comunali in frazione S. Giulia, in 

loc. Piangheira e in loc. Sugliani (rif. Cod. int. SV n. 688/884 – 686/884 – 687/884), 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 occorsi alla strada comunale Brovida in zona P.za della 

Chiesa e alla strada Benentini  (rif. Cod. int. SV n. 690/884 – 692/884), 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 occorsi alla rete strade comunali in località Carparezzo, in 

loc. castello e in loc. Gallareto (rif. Cod. int. SV n. 674/884 – 685/884 – 683/884), 

COMUNE DI  MURIALDO  

"Redazione di relazioni geologiche per progetti di ripristino danni alluvionali: 

lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 movimento franoso in località Cà d’Odelle. 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 all’impianto di trattamento e relativo accesso in località 

Piani della civica fognatura, 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 occorsi alla viabilità comunale in loc. Valle e alla rete 

idrologica lungo la sponda sinistra del F. Bormida in località Brigneta, 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 alla strada comunale per loc. Azzini.  

COMUNE DI  RIALTO  

Redazione di relazioni geologiche per progetti di ripristino danni alluvionali: 

lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 delle strade comunali nella zona delle frazioni Vene (SV. 

N. 1218) e della frazione Berrea (SV. n. 1223) 

lavori di ripristino danni alluvionali opere relative al ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 sulle strade 

comunali Cairano alto (SV. n. 1227), Cheirano o Cairano Basso (SV. n. 1221), Tiglieto o Taglieto (SV. n. 1220) 

e al dissesto rete idrologica T. Pora in zona Cairano (SV. n. 1217). 

COMUNE DI  ROCCAVIGNALE  

Redazione di relazioni geologiche per progetti di ripristino danni alluvionali: 

lavori di ripristino dei danni alluvionali alla strada comunale Pianissolo in località Travà e Braia (SV. n. 1229). 

lavori di ripristino danni alluvionali autunno 2000 occorsi alla strada comunale Crosa in località Case Rossi e 

Case Facelli (SV. n. 1230) 

COMUNE DI  PALLARE 

Redazione di relazioni geologiche  per progetti di ripristino danni alluvionali: 

lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 strada Contei – San Rocco. 

lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 alla rete idrologica in località Damonte ed Impianti 

sportivi. 

lavori di ripristino dei danni alluvionali autunno 2000 alla rete idrologica del Fiume Bormida in località 

Mallarini. 

COMUNE DI  OSIGLIA 

Redazione di relazione geologica  per progetto di ripristino danni alluvionali relativi a lavori di ripristino dei 

danni alluvionali autunno 2000 relativi alla strada comunale “Case Giacchini”. 

Comune di Stellanello tel 0182/668000: 

relazione geologica a corredo del progetto delle opere di sistemazione del movimento franoso lungo la strada 

comunale Caio-Caselle in Loc. Caio, importo lavori £24.878.502 , lavoro eseguito all’interno della delibera 

d’incarico n° 121 del 22/04/1994 di progettazione dell’opera affidata all’ing. Mauro Marchiano; 



studio geologico a corredo del progetto delle opere di sistemazione movimento franoso in località Villalunga, 

importo lavori £ 397.000.000, anno 2001 

Istituto Sacra Famiglia  (I.P.A.B.) con sede in Piazza Mons. Moneta 1 Cesano Boscone (MI) tel. 02/45677: 

indagini geologico-geotecniche per costruzione di due fabbricati in località Garibbo nel Comune di Andora, 

importo dei lavori £ 3.000.000.000, deliberazione d’incarico n° 915 del 31/05/1994; 

Comunità Montana Alta Langa via Umberto I n° 1 Bossolasco (CN) anno 1998/99:  

incarico di progettazione, direzione lavori per opere di sistemazione idraulico-forestale in territorio del 

Comune di Camerana per un importo presuntivo di £ 1.381.125.000;  

indagini geognostiche e monitoraggi geotecnici preliminari alla progettazione esecutiva importo dei lavori £ 

8.603.000. 

Incarico svolto in collaborazione con il geom. Rodolfo Dotta (tecnico capogruppo) con studio in Monesiglio 

(CN) e ing. Carlo Cappiello con studio in Genova. 

Consorzio strada vicinale delle Catene (Ente di diritto Pubblico) con sede in Andora via S. Bernardino n° 1: 

redazione di studio per la regolamentazione globale delle acque meteoriche sull’intero comprensorio del 

Consorzio completo di progetto preliminare e computo metrico, importo stimato delle opere £ 842.911.000.  

Incarico svolto in collaborazione con ing. Mauro Marchiano, anno 1998; 

redazione di progetto esecutivo e direzione lavori per due interventi di regolamentazione acque meteoriche 

per un importo complessivo di £ 44.235.000, incarico svolto in collaborazione con ing. Mauro Marchiano 

anno 1998/99; 

redazione di relazione geologica per progetto di ricostruzione muro lesionato in strada del Semaforo, importo 

dei lavori £ 27.563.000; 

Consorzio strade vicinali dell’Orizzonte (Ente di diritto Pubblico) 

redazione di studio per la regolamentazione globale delle acque meteoriche sull’intero comprensorio del 

Consorzio completo di progetto preliminare e computo metrico, importo stimato delle opere £ 105.489.000.  

Incarico svolto in collaborazione con ing. Mauro Marchiano, anno 1998; 

Provincia di Savona: 

rilevamento delle opere idrauliche attinenti al Bacino del torrente Merula (LR 9/93, Pianificazione di Bacino), 

prestazione eseguita in collaborazione con altri professionisti geologi (anno 1997-98) 

studio geologico per sistemazione di alcuni dissesti lungo la strada SP 18 Moglio-Testico, anno 2001, importo 

dei lavori circa £ 220.000.000 

Predisposizione studio Piani di Bacino “Merula” e “Liggia” cartografia di analisi e di sintesi anno 2000/2001 

Comunità Montana Ingauna, Albenga 

Relazione geologica per progetto di sette vasche ad uso antincendio nel territorio della Comunità e studio 

della situazione attuale dell’invaso di località Stampino in Comune di Andora (anno 1999). 

Indagini geologiche per ampliamento Sp 453 loc. Coasco - Albenga anno 2007 

Comune di Andora. 

Indagini geognostiche per ampliamento cimitero frazione S. Pietro,  anno 1999 

Relazione geologica a corredo progetto di ampliamento di un tratto della strada Comunale Moltedo, importo 

stimato dei lavori circa 90 milioni, anno 1999 

Monitoraggio frana in località Moltedo anno 2001 



Relazioni geologiche per progetto di due vasche del civico acquedotto anno 2003 

Relazioni geologiche per progetto di due parcheggi in frazione Rollo anno 2004 

Relazione geologica per consolidamento muro in via san Giovanni Rollo anno 2008 

Relazione geologica per progetto di parcheggio in località Colla Micheri 

Relazione geologica per progetto di parcheggio interrato in località via Porcella 

Relazione geologica per molo tortuga anno 2011 

 

Comune di Noli: 

Consulente per il dissesto del cantiere di via Belvedere (anni 2010-2012) 

Consulente per il cantiere dei box interrati di via IV Novembre (anni 2011-2012) 

Consulente per il dissesto del versante a monte ex cava refrattari (anno 2011) 

Redazione di studio idrogeologico del bacino del rio Acquaviva e redazione di progetto preliminare delle 

opere di mitigazione del rischio idraulico 2012 -2013 

 

Elenco dei principali lavori eseguiti per Società e privati: 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Andora zona BR2 II , assitenza geologica in fase 

escutiva, 3 edifici civili per mc ÷ 18.000, committente Immobiliare Cecilia di Fiorini Roberto e C. via 

Doria 61 Andora,  anni 92/99 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Andora zona CE2 VI - CC1 VI edifici civili per 

mc ÷ 42.000, committente Barbagallo Costruzioni s.r.l. via Gavino 110/6, Campomorone (GE) anno 

1992; successiva stesura delle indagini geologiche di livello esecutivo e direzione lavori geologica per la 

subentrata ditta Immobiliare Fiorini (anni 2000-2010) 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Andora zona DIA V edificio industriale di mq ÷ 

1300, committenti Sig.ri Bavaro Benito e Roberto, Sig. Melotto Roberto, anno 1994; 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Andora zona BR1 II 3 edificio civile per mc ÷ 

7.000; committente soc. Prisma s.r.l. via Doria 61 Andora, anno 1994; 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Andora zona CE5-I edifici bifamiliari per circa 

2700 mc;  committente Soc. Primosole con sede in Pietra Ligure, anno 1997; 

- indagini geologico-geotecniche per posa di Km 2 di tubazioni gas metano e costruzione di cabina di 

decompressione in Comune di Andora, committente Camuzzi Gazometri s.p.a. via Gargano n 17 - 

MILANO, anno 1995; 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in variante di P.R.G. nel Comune di Serra Riccò loc. Campo 

Poggio (Ge), per complesso commerciale direzionale, committente San Rocco s.r.l. Serra Riccò (GE), anno 

1994; 

- indagini geologico-geotecniche per ampliamento Hotel Jole in Comune di Andora, committente F.lli Stalla 

s.d.f. via M. Polo 16 Andora, anno 1994; 

- indagini geologico-geotecniche per costruzione impianto di depurazione del Comune di Calizzano, 

lavoro su commissione della soc. TECHNORD s.r.l. gruppo Camuzzi Gazometri per appalto concorso, 

anno 1993; 

- indagini geologico-geotecniche ed assistenza geologica per costruzione di due parcheggi interrati 



pluripiano in Comune di Andora, committente soc. SOMECO via Aurelia 111, anno 1995/98; 

- indagini geologico-tecniche per costruzione fabbricato ad uso artigianale industriale in località Pian Rosso 

Comune di Andora, superficie ÷ 800 mq, committente sig. Negro Franco via Divizia 66 Andora, anno 

1996. 

- indagini geologico-tecniche per costruzione fabbricato ad uso artigianale industriale in località Pian Rosso 

Comune di Andora, superficie ÷ 1000 mq, committente soc. Resincolor via Divizia - Andora, anno 1997. 

- indagini geologico-tecniche per costruzione fabbricato ad uso artigianale industriale in località Ritano 

Bergalli in Comune di Saliceto (CN) superficie ÷ 350 mq, committente sig. Prandi Annamaria - Saliceto, 

anno 1998. 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Albissola Marina zona SR17 edifici plurifamiliari;  

committente Soc. KOS Immobiliare s.r.l., anno 1998; 

- indagini geologico-geotecniche per S.U.A. in Comune di Genova circoscrizione di Pegli, edificio a 5 piani 

fuori terra;  committente Soc. Edilponente  con sede in Genova Pegli, anno 1998; 

- indagini geologiche e geotecniche esecutive e direzione lavori geologica per progetto di autorimessa 

interrata pluripiano in Comune di Genova circoscrizione di Pegli via Laviosa per conto della Ditta 

ING.INS.INT. Spa con sede a Genova Voltri via delle Fabbriche 

- indagini geologiche e geotecniche esecutive e direzione lavori geologica per costruzione di fabbricati ad 

uso commerciale in località Perti a Finale Ligure per conto della Ditta ING.INS.INT. Spa con sede a 

Genova Voltri via delle Fabbriche 

- indagini geologiche e geotecniche e direzione lavori geologica e geotecnica per costruzione di struttura 

ad uso commerciale ed uffici della Società ECOEDILE in Comune di Magliolo 

- indagini geologiche e  direzione lavori geologica per progetto di autorimessa e palazzine in località 

Madonna del Soccorso in Comune di Pietra Ligure committente società Ghirardi G. - San Francesco s.r.l. 

- Indagini geologiche per SUA-PUO zona BR2II2 per conto delle società ABDC4 srl e Immobiliare Prisma srl 

(edifici civili per circa 35000 mc) e successive indagini di livello esecutivo e direzione lavori geologica e 

geotecnica anni 2002-2011  

- consulente della società Fratelli Carminati SPA per i lavori della Cava Bergamasca a Bevera Comune di 

Ventimiglia. 

Consulente CTU e CTP in procedure giudiziarie penali e civili 

in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le mansioni di “Coordinatore” previste dal 

D.Lgs. 81/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI 
 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
ALTRE (QUALI AD ESEMPIO POSSESSO DI ATTREZZATURA, MATERIALE, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO) 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL 
PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 

Nome e cognome  Firma 

 

Data  

                          VITTORIO VEZZARO  13/09/17 

 


