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GEOLAMBDA Engineering S.r.l. opera attraverso un team multidisciplinare di professionisti in 

grado di affrontare problematiche nel settore della geologia, dell’ingegneria idraulica, della difesa 

del suolo e dell’ingegneria ambientale.  

Derivata dalla trasformazione dell’omonimo studio associato e costituita da professionisti operanti 

da oltre vent’anni sul territorio nazionale, GEOLAMBDA Engineering S.r.l. nasce dall’iniziativa 

dei seguenti professionisti: 

 

• dott. geol. Marco Daguati, laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 

Parma, è iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n. 807 e dedica la 

propria attività professionale alla geologia ambientale, alla pianificazione territoriale, alla 

geotecnica e all’idrogeologia.  

 

• dott. ing. Laura Pezzoni, laureata in Ingegneria per l’ambiente e il territorio presso l’Università 

degli Studi di Pavia, è iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi con il n. 434. 

Specializzata in tutela ambientale e progettazione nel settore idraulico e idrogeologico, si occupa 

di ingegneria per l’ambiente e il territorio nelle sue molteplici forme.  

 

GEOLAMBDA Engineering S.r.l. è in grado di fornire un’ampia gamma di servizi, a partire da 

consulenze specialistiche sino alla progettazione in ogni sua fase (studio di fattibilità, preliminare, 

definitivo ed esecutivo), alla direzione lavori e assistenza cantiere per opere inerenti al settore 

ambientale, alle opere idrauliche, al suolo e al sottosuolo in ogni sua componente (geotecnica, 

sismica, idrogeologica). 

 

Tra la Committenza della Società si contano numerose piccole aziende, grossi gruppi industriali 

italiani e multinazionali, studi e società di ingegneria operanti in diversi settori (ambientale, 

energetico, farmaceutico e chimico, produttivo, terziario, legale e finanziario, immobiliare, enti 

pubblici, agroalimentare e agricolo) che si avvalgono della nostra consulenza specialistica. 

Da oltre 15 anni di attività vengono affrontati studi e progetti per la difesa del suolo per Enti 

pubblici (Regioni, Parchi, AIPO, Comuni) oltre che studi specialistici nel settore della 

pianificazione territoriale (studi geologici, geofisici, piani di emergenza, VAS e VALSAT, studi 

idraulici).  

 

La società è in grado di offrire le seguenti prestazioni: 

➢ studi geologici, geotecnici e sismici finalizzati alla realizzazione di opere edili e 

infrastrutturali e alla verifica di strutture esistenti; 

➢ progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria per la difesa dal rischio idrogeologico 

(barriere paramassi, opere di difesa idraulica); 

➢ progettazione e direzione lavori di opere infrastrutturali; 

➢ studi e progettazione riguardo alla contaminazione delle matrici ambientali (indagini 

ambientali preliminari, studi di caratterizzazione, analisi di rischio, progettazione e direzione 

lavori di bonifiche, monitoraggi ambientali post-operam);  
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➢ progettazione e direzione lavori di impianti di collettamento e trattamento acque reflue; 

➢ studi di compatibilità e di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica; 

➢ consulenza ad ogni livello in campo ambientale (AIA, AUA, procedure ex D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. in tema di rifiuti e trattamenti) e progettazione degli interventi di adeguamento;  

➢ studi idraulici e modellizzazione numerica mono e bidimensionale per la valutazione della 

compatibilità idraulica di opere e interventi; 

➢ studi di compatibilità e redazione di piani di rischio idrogeologico (piani di bacino, PGT 

ecc.); 

➢ studi e consulenze riguardo alla geologia applicata, geotecnica, geofisica, idrogeologia; 

➢ studi e progetti per l’utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee per i differenti usi 

(civile, agricolo, industriale, idroelettrico). 

 

La Società è dotata di strumentazione all’avanguardia per eseguire rilievi geofisici, topografici e 

batimetrici per garantire una corretta conoscenza del territorio interessato dagli interventi di 

progettazione e per l’assistenza alla direzione lavori.  

GEOLAMBDA Engineering S.r.l. mantiene rapporti con istituti di ricerca scientifica nel campo 

dell’idrologia e dell’idraulica, garantendo così il massimo aggiornamento in tema conoscitivo e 

applicativo nella propria attività professionale.   

Per l’analisi e l’individuazione di soluzioni progettuali nei settori specialistici, GEOLAMBDA 

Engineering S.r.l. dispone di avanzati codici di calcolo in campo idrologico, idraulico, ambientale, 

geotecnico e geofisico, oltre che aggiornati software per il disegno e la cartografia informatizzata e 

georeferenziata (sistemi GIS). 

L’organico della Società è composto dai seguenti professionisti: 

o n. 3 ingegneri; 

o n. 5 geologi; 

o n. 2 geometri; 

o n. 1 addetto segreteria.  
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 ELENCO DEGLI INCARICHI PIU’ SIGNIFICATIVI 

 

Studi – Indagini - Consulenze per Enti Pubblici 

 

Anno Committente Opera 

2020 
Comune di San Colombano al 

Lambro (LO) 

Incarico per studio geologico, geotecnico e sismico inerenti l’esecuzione dei 

lavori di “Realizzazione nuova struttura coperta per attività di volontariato” 

nell'area per servizi polivalenti di via San Giovanni di Dio. 

2020 
Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano (LO) 

Incarico di redazione dello studio geologico, geotecnico e sismico e della 

relazione di invarianza idraulica per la progettazione dei lavori di realizzazione 

rotatoria urbana intersezione viale Piave – via Diaz – viale Trento - SP 17. 

2020 Comune di Secugnago 
Studio geologico, geotecnico e sismico relativo al nuovo progetto palestra 

comunale 

2019 Padania Acque SpA Studio geologico pozzo di Soresina 

2019 Padania Acque SpA 
Incarico per progetto Casaletto V. ATO 1157-O-A000-I115 – Stesura di 

relazione geologica nuovo pozzo 

2019 Comune di Offlaga (BS) 

Studio idraulico di approfondimento a livello locale (comunale) delle aree a 

pericolosità P3/H del RSP (reticolo secondario di pianura) ai fini della loro 

possibile riperimetrazione ai sensi della DGR 2616/2011 e DGR 6738/2017 

2019 ASM Codogno Srl 

Progetto di nuova piazzola ecologica in Codogno, via Papa Giovanni XXIII – 

relazione geologica e geotecnica ai sensi della DGR 5001/2016 e delle 

NTC2019 

2019 Padania Acque SpA 
Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e RL lavori di 

terebrazione nuovi pozzi 

2019 Comune di Maccastorna (LO) 
Affidamento incarico professionale studio geologico, geotecnico e sismico per 

ampliamento cimitero. 

2019 Comune di Cicognolo (CR) 
Progetto di scala antincendio presso la scuola per l’infanzia comunale – studio 

geologico, geotecnico e sismico 

2019 Comune di Codogno (LO) 
Affidamento incarico per studio geologico, idrogeologico e sismico relativo alla 

variante di PGT 

2019 A.I.PO – Ufficio di Cremona 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ex DLgs81-2008 smi, adeguamento Piano Sicurezza allegato al progetto 

esecutivo e organizzazione attività di formazione per Accordo Quadro Triennale 

per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e OOII di competenza presidio 

territoriale n2 e Torrente Cherio-UO Cremona 

2019 A.I.PO. - Ufficio di Pavia 

Redazione perizia statica preliminare dei ponti del PTI-MI-2 per "MI-E-118 - 

esecuzione di indagini strutturali e progettazione adeguamenti ponti sul colatore 

Gandiolo in comune di Castelnuovo Bocca d'Adda" 

2018 
Comune di San Colombano al 

Lambro (MI) 

Studio geologico e geotecnico relativo al progetto “strutture metalliche a rete 

verticali di protezione e contenimento palloni” presso il centro sportivo 

comunale di via Milano 20 

2017-2019 
Comune di Casalpusterlengo 

(LO) 

Affidamento incarico per studio geologico, idrogeologico e sismico relativo alla 

variante di PGT 

2017-2019 Cap Holding SpA 

Incarico professionale per redazione geologica e geotecnica – interconnessione 

rete idrica tra vari comuni – Bernareggio – Carnate – Usmate Velate – 

Camparada – Correzzana – tratto D-E – progr. 4542 

2018 Comune di Verolavecchia BS 
Incarico professionale per l’aggiornamento dello studio geologico, 

idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio 

2018 Comune di Caselle Landi (LO) 
Incarico professionale per l’aggiornamento dello studio geologico, 

idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio 

http://www.geolambda.eu/
mailto:segreteria@geolambda.it


 
 

Engineering S.r.l. 
 

www.geolambda.eu – e-mail: segreteria@geolambda.it 
pec: geolambda@geolambda.viapec.it 

 

 

GEOLAMBDA Engineering S.r.l. 
Sede legale: via Scarlatti, 26 – 20124 Milano  (MI) 
Sede operativa: via A. Diaz, 22 – 26845 Codogno (LO) 
tel. (+39).0377.433021 fax: 0377.402035 
 

Codice Fiscale e Partita IVA 06763240964 
Iscrizione C.C.I.A.A.: MI-2018011 
Capitale sociale € 50.000 i.v. 

 

 

 5 

Anno Committente Opera 

2018 
Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Lombardia 

Servizi attinenti l'architettura, ingegneria e geologia, necessari all'esercizio delle 

indagini ambientali integrative del Piano di Caratterizzazione preliminare 

approvato, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del compedio sito 

in Pavia denominato "Ex Arsenale - Ex Caserma Cairoli - Officina di 

costruzione del Genio Militare S. Mauro" - via Riviera 40/60, di cui alla scheda 

PVB0023/p 

2018 Comune di Seniga (BS) 
Servizi geologici per l’adeguamento dello studio geologico-idrogeologico e 

sismico della variante 1^P.G.T. al P.G.R.A. 

2018 Comune di Pralboino (BS) 
Incarico professionale per l’aggiornamento dello studio geologico, 

idrogeologico e sismico del Piano di Governo del Territorio. 

2018 Comune di Livraga (LO) Adeguamento piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 

2017 

Ministero della Difesa – Stato 

Maggiore dell'Aeronautica 

Militare 

Progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva di redazione della 

relazione geologica-geotecnica e sondaggi geognostici in relazione agli 

interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale della banchina 

prospiciente l’Idroscalo di Milano. 

2017 Comune di Tribiano (MI) 
Studio geologico e sismico relativo ai lavori di trasformazione ex Municipio di 

Tribiano in caserma dei Carabinieri 

2017 
Comune di Castiraga Vidardo 

(LO) 

Relazione geologica e geotecnica in merito al progetto di nuovo edificio 

scolastico con annessa palestra 

2017 Comune di Mairago (LO) 

Studio geologico, geotecnico e sismico relativo al progetto di ampliamento 

dell’illuminazione del campo di allenamento presente all’interno del centro 

sportivo 

2016 Comune di Agazzano (PC) 

Pianificazione a livello comunale del territorio dal punto di vista sismico, 

geologico ed idrogeologico, piano strutturale comunale (PGR piano regolatore 

comunale) 

2016 
Unione di Comuni Lombardia 

"Terre dell'Oglio" 

Redazione del Piano di Emergenza Comunale ai sensi della D.G.R. 8/4732 del 

16 maggio 2007 "Revisione della direttiva regionale per la pianificazione di 

emergenza degli enti locali". 

2016 
Comune di Terranova dei 

Passerini (LO) 
Studio geologico e geotecnico relativo al piano cimiteriale comunale 

2016 
Comune di San Colombano al 

Lambro (MI) 

Studio geologico, geotecnico e sismico in merito alla realizzazione del nuovo 

“centro di raccolta rifiuti” per lo stoccaggio differenziato e provvisorio dei 

rifiuti in attesa di smaltimento 

 

Opere Pubbliche 

 

Anno Committente Opera 

2020 
Comune di Borghetto 

Lodigiano (LO) 

Rilievo topografico, studio di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità finale del centro raccolta 

rifiuti urbani comunale 

2019 Comune di Fiesse (BS) 
Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (preliminare) degli 

interventi di sistemazione idraulica e difesa del suolo 

2019 Comune di Graffignana LO 
Progettazione preliminare degli interventi di sistemazione idraulica del reticolo 

minore (Rio Gram) in comune di Graffignana 

2019 Comune di Pizzighettone (CR) 
Progetto di messa in sicurezza pedoni attraverso realizzazione di passaggio 

pedonale tra p.za Crema e p.za Cavour-analisi geotecniche e sismiche 

2019 Comune di Senna Lodigiana 

Servizio di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva, del 

coordinatore in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinatore in 

fase di esecuzione, e della Certificazione di Regolare Esecuzione per 

l’intervento relativo alla messa in sicurezza del tratto di strada comunale 
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Anno Committente Opera 

extraurbana per f.ne Guzzafame 

2019 Comune di Fiesse (BS) 

Redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinatore alla 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificato di 

regolare esecuzione per opere riguardanti "Interventi di sistemazione idraulica 

del reticolo idrico minore" 

2019 Comune di Verolavecchia (BS) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dell'esecuzione dei lavori, di 

regimazione idraulica ed opere di difesa del suolo consistenti nella costruzione 

del tratto terminale dello scolmatore comunale delle rogge Acquatroce e 

Provaglia 

2019 Comune di Cicognolo (CR) 
Progetto di scala antincendio presso la scuola per l’infanzia comunale - studio 

geologico, geotecnico e sismico 

2018 A.I.Po – Ufficio di Milano 

Coordinatore alla sicurezza per lavori di somma urgenza per la ricalibratura 

d’alveo e la ripresa delle erosioni spondali in desta idraulica mediante difesa in 

pietrame del Torrente Seveso, in Comune di Cesano Maderno (MB), a monte 

del civ. 90 di via Volta (MB-E-11-PI). 

2018 A.I.Po – Ufficio di Milano 

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la rimozione del muro crollato in sinistra idraulica del Torrente Seveso e la 

messa in sicurezza della sponda in corrispondenza di Via Marconi, 16, in 

comune di Varedo (MB-E-10-PI). 

2018 

Ministero della Difesa – Stato 

Maggiore dell’Aeronautica 

Militare di Aviano (PN) 

Replace back-up generators (base di Aviano): progettazione esecutiva, comprese 

strutture in c.a. ed impianti tecnologici. 

2018 Brianzacque Srl 

Incarico della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, CSE, CSP 

“Sistemazione spondale del fiume Lambro nel tratto prospicente l’impianto di 

depurazione di Monza” 

2018 
Comune di Borghetto 

Lodigiano (LO) 

Affidamento progettazione di messa in sicurezza permanente dell’area 

contaminata da idrocarburi in comune di Borghetto Lodigiano, via G. Garibaldi 

56 

2018 
Comune di Borghetto 

Lodigiano (LO) 

Progettazione architettonica e strutturale per redazione progetto fattibilità, 

progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza per 

realizzazione parcheggio via Garibaldi e sistemazione facciate fabbricati 

adiacenti 

2018 Comune di Mairago (LO) 

Affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto definitivo-

esecutivo della strada tangenziale al centro abitato di Mairago, nonché 

dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

2017 

Ministero della Difesa – Stato 

Maggiore dell’Aeronautica 

Militare 

Progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva di redazione della 

relazione geologica-geotecnica e sondaggi geognostici in relazione agli 

interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale della banchina 

prospiciente dell’Idroscalo di Milano. 

2017 – in 

corso 
Comune di Seniga (BS) 

Censimento delle opere interferenti con il Reticolo Idrico Minore (RIM) e 

assistenza tecnica allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica per il 

rilascio di autorizzazioni/concessioni. 

2017-2018 Comune di Fiesse (BS) 

Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzioni lavori, coordinamento 

alla sicurezza, contabilità finale dei lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in 

località Cave Rocca – opere complementari. 

2015 - 2017 Comune di San Fiorano (LO) 

Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, relazione geologica, 

coordinamento alla sicurezza, direzione lavori (strutturale ed architettonica), 

frazionamento, caratterizzazione rifiuti e analisi, contabilità finale per la 

realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti 

2016 - 2017 Comune di Fiesse (BS) 

Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

alla sicurezza, contabilità finale dei lavori di rimozione del cumulo di rifiuti in 

località Cave Rocca 
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Anno Committente Opera 

2016 
Comune di San Colombano al 

Lambro (LO) 

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e relazione geologica relativa al nuovo centro di raccolta 

rifiuti comunale 

2016 Comune di Orio Litta (LO) 

Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, 

contabilità finale dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale tra Orio 

Litta e Ospedaletto Lodigiano 

2016 A.I.Po – Ufficio di Mantova 
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento: (MN-E-32-

NI) Interventi per la sicurezza della navigazione su Mincio e Laghi di Mantova. 

2016 A.I.Po – Ufficio di Milano 

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza 

per la ripresa delle difese spondali lungo il Torrente Seveso e i suoi affluenti nei 

comuni di Lentate sul Seveso e Meda (MB) (MB-E-5-PI) 

2015 A.I.Po – Ufficio di Milano 

Rilievo topografico, redazione della relazione idraulica e coordinamento alla 

sicurezza del lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e adeguamento 

sopralzi di sponda nel tratto a monte del ponte ferroviario di via Tintoretto per la 

salvaguardia  del nucleo abitativo prospiciente il torrente Seveso in Comune di 

Lentate sul Seveso (MB) - MB-E-3-PI 

2015 A.I.Po – Ufficio di Milano 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

di Somma Urgenza per la rimozione dell'ostruzione nell'alveo del torrente 

Certesa in località Luigi Rho, 5 in comune di Meda (MB) - MB-E-4-PI 

2011 - 2015 Comune di Bertonico (LO) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, autorizzazione paesaggistica, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità finale dei lavori di 

riqualificazione del Colatore Muzza nei Comuni di Mairago, Turano L., 

Bertonico, Terranova dei Passerini e Castiglione d'Adda - Lotto I 

2011 - 2014 Comune di Bertonico (LO) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, autorizzazione paesaggistica, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, contabilità finale dei lavori di 

riqualificazione del Colatore Muzza nei Comuni di Mairago, Turano L., 

Bertonico, Terranova dei Passerini e Castiglione d'Adda - Lotto II 

2014 Comune di Agazzano (PC) 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva-esecutiva 

dell’intervento di sistemazione della strada comunale in località Pradello in 

Comune di Agazzano (PC) 

2014 Comune di Verolavecchia (BS) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

per la sicurezza, per i lavori di ripristino dell'attraversamento sulla Roggia 

Provaglia in Comune di Verolavecchia (BS) 

 

 

 

Studi e indagini nel settore geologico e geotecnico  

 

Anno Committente Opera 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico relativo al progetto di nuovo edificio 

logistico in comune di Telgate 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico per progetto di nuova area di trasformazione 

in comune di Broni 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico per progetto di nuovo edificio commerciale 

in comune di Gallarate 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico per progetto di nuovo edificio commerciale 

in comune di Casalecchio di Reno 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico preliminare e approfondimento in merito alla 

Due diligence ambientale in comune di Vaprio d’Adda 
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Anno Committente Opera 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Prato 

2020 
Privato 

Analisi e definizione dell’azione sismica di progetto di nuovo edificio ad uso 

logistica in comune di Casorate Primo 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico per progetto di nuovo edificio produttivo in 

comune di Broni 

2020 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Bologna 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Piovene Rocchetta (VI) 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Beinasco 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Aulla 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Forlì 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio logistico in comune di 

Reggiolo (RE) 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edifico commerciale in comune di 

Trento 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico per piano di lottizzazione in comune di 

Montichiari (BS) 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Arezzo 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovi edifici residenziali in comune di 

Casalpusterlengo (LO) 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Castelfranco Emilia 

2019 
Privato 

Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio logistico in comune di 

Liscate  

2019 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per ristrutturazione edilizia di abitazione 

privata in comune di Lodi 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo magazzino logistico in comune di 

Carmagnola (TO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per ampliamento edificio commerciale in 

comune di Novi Ligure 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Forte dei Marmi 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Ancona 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Vercelli 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovi edifici commerciali in comune di 

Peschiera Borromeo (MI) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo impianto biometano in comune di 

Grumello Cremonese (loc. Zanengo) 

2018 Privato Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 
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Anno Committente Opera 

Collegno 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo centro logistico in comune di 

Muggiò 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per ampliamento edificio commerciale in 

comune di Firenze 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Chieri 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Casale Monferrato (CN) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Garlasco (PV) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Somma Lombardo (MI) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo magazzino logistico in comune di 

Pieve Fissiraga (LO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Arona 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Maberba sul Garda 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Codogno (LO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo hotel in comune di Grassobbio 

(BG) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

San Martino Buon Albergo 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Legnago (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio commerciale in comune di 

Lonigo 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo edificio residenziale in comune di 

Brescia 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di nuovo magazzino logistico in comune di 

Arcole 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico di un ampliamento di un edificio produttivo 

in Comune di Vignate (MI) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico, e sismico di un ampliamento di un edificio esistente in 

Comune di Firenze 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Legnago (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di San Martino Buon Albergo (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo magazzino logistico in 

Comune di Arcole (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per la costruzione di un nuovo hotel in 

Comune di Grassobbio (BG) 

2018 Comune di Maleo 
Analisi di vulnerabilità sismica di edificio storico (Villa Trecchi) con funzione 

pubblica (plesso scolastico) in Comune di Maleo (LO) 
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Anno Committente Opera 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Pavia 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio produttivo in Comune 

di Casalpusterlengo (LO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Castelnuovo del Garda (BS) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per l’ampliamento di un edificio 

commerciale in Comune di Bellinzago Novarese (NO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per l’ampliamento di un fabbricato 

produttivo esistente in Comune di Azzano Mella (BS) 

2018 
Comune di Santo Stefano 

Lodigiano 

Studio geologico, geotecnico e sismico relativo alla ristrutturazione di edificio 

storico (C.na Santa Maria) con funzione pubblica in Comune di Santo Stefano 

Lodigiano (LO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico relativo alla ristrutturazione di un edificio 

storico con funzione pubblica in Comune di Lodi  

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di San Bonifacio (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnica e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Cassano Magnago (VA) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnica e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Verona (Corso Venezia) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Somma Lombardo (VA) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Milano (Viale Monza) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Arona (Via Milano) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Lonigo (VI) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Legnago (VR) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio residenziale in 

Comune di Brescia, via Zantardeschi (BS) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio produttivo in Comune 

di Cremona  

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico relativo a Piano di lottizzazione commerciale 

in Comune di Calvisano (BS) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per il restauro e risanamento conservativo di 

un immobile storico in Comune di Massalengo (LO) 

2018 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico relativo a nuovo fabbricato ad uso uffici in 

Comune di Codogno 

2017 Privato 
Progetto definitivo del porto di Santa Margherita Ligure: messa in sicurezza e 

adeguamento litorale Sud. Studio geologico e geotecnico  

2017 Comune di Mairago (LO) Studio geologico, geotecnico e sismico relativo al centro sportivo comunale 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per l’ampliamento di un edificio 

commerciale in Comune di Collesalvetti (LI) 

2017 Privato Aggiornamento sismico per un progetto di ampliamento R.S.A. e C.D.I.  in Comune 
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Anno Committente Opera 

di Origgio (VA) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per la realizzazione di un nuovo edificio 

commerciale in Comune di Negrar (VR) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico – Ammodernamento di un edificio 

commerciale in Comune di Sinalunga (SI)  

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Barbianello (PV) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Lodi (Viale Pavia, 98)  

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per l’ampliamento di un edificio 

commerciale in Comune di San Giovanni Marignano (RN) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio residenziale in 

Comune di Calvisano (BS) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio commerciale in 

Comune di Parma (Viale Vicenza) 

2017 Privato 
Studio sismico relativo alla ricostruzione post-evento sismico di un nuovo edificio 

commerciale in Comune di Penne (PE) 

2017 Privato 
Studio geologico, geotecnico e sismico – Piano di recupero della Cascina Molinazzo 

in Comune di San Fiorano (LO) 

2017 
Comune di Castiraga 

Vidardo 

Studio geologico, geotecnico e sismico per un nuovo edificio scolastico in Comune 

di Castiraga Vidardo (LO)  

2017 

Ministero della Difesa – 

Stato Maggiore 

dell'Aeronautica Militare 

Progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva di redazione della 

relazione geologica-geotecnica e sondaggi geognostici in relazione agli interventi di 

messa in sicurezza e ripristino funzionale della banchina prospiciente l’Idroscalo di 

Milano 

2017 Comune di Tribiano (MI) 
Studio geologico e sismico relativo ai lavori di trasformazione ex Municipio di 

Tribiano in caserma dei Carabinieri 

2017 
Comune di Terranova dei 

Passerini (LO) 
Studio geologico e geotecnico relativo al piano cimiteriale comunale 

2017 
Comune di San Colombano 

al Lambro (MI) 

Studio geologico, geotecnico e sismico in merito alla realizzazione del nuovo 

“centro di raccolta rifiuti” per lo stoccaggio differenziato e provvisorio dei rifiuti in 

attesa di smaltimento 

 

 

Codogno, 19/06/2020 GEOLAMBDA Engineering S.r.l. 
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