DOTT. GEOL. ALESSANDRO MONTI

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Iscrizione Albo
Aggiornamento professionale Geologi
Aggiornamento professionale
Coordinatore Sicurezza
Assicurazione professionale
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

MONTI ALESSANDRO
VIA ANGELO SCALA 2/13, 16010 SANT'OLCESE (GE)
392 988 76 34 – 349 64 66 150
/
alessandro.monti@ almageo.it
Iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n°470/AP dal
05.09.2002
in regola con l'aggiornamento obbligatorio (certificato prot.786 del
26/06/2017 dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria valevole fino al
30/06/2020)
in regola con l'aggiornamento quinquennale obbligatorio (corso del
febbraio/marzo 2017; vedere elenco corsi)
in possesso di regolare assicurazione professionale (massimale 750.000 Euro)
incluse attività inerenti il coordinamento della sicurezza di cui al Dlgs
81/2008
ITALIANA
GENOVA (GE), 05/11/72

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

05/09/02 – IN CORSO
DOTT. GEOL. ALESSANDRO MONTI
LIBERO PROFESSIONISTA
STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E MODELLAZIONI SISMICHE - INDAGINI
GEOFISICHE – COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI

Date (da – a)

01/09/03 – 30/06/2004
IMT (Innovation Management Tools) S.p.a. Direzione Generale di Genova (poi
ALPITEL S.p.a. dal 1 Giugno 2004)
Telecomunicazioni
Co.co.co
Site Supervisor in merito alle attività burocratiche, economiche, tecniche e
organizzative finalizzate alla realizzazione di stazioni radio base per la
telefonia cellulare, gestori H3G e Wind, ed alla gestione delle attività di
cantiere

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

18 e 23 / 02 / 2015
Ente Scuola Edile Genovese
Corso per 'Responsabile per la gestione del problema amianto'

Qualifica conseguita

Abilitazione allo svolgimento dell'attività di Responsabile per la gestione del
problema amianto mediante superamento di esame finale in data 23.02.15
(n.764 dell' Elenco dei Responsabili per la gestione della presenza di amianto
(elenco aggiornato da Decreto Dirigente Settore prevenzione del 01.12.2015
n.3850).

Periodo
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2004 fino 08/03/2005
Università degli Studi di Genova (Facoltà di Architettura) (a cura del Perform –
Centro di Formazione permanente)
Corso di Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
(D.Lgs.494/96)
Abilitazione allo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori mediante superamento di
esame finale

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Luglio 2002
Università degli Studi di Genova

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio 2001
Università degli Studi di Genova

Esame di Stato – Geologo
Abilitazione allo svolgimento della professione di Geologo

Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Laurea in Scienze Geologiche

Giornate di studio, seminari e
aggiornamento Professionale
Obbligatorio (inserite le attività
svolte a partire dal primo triennio
(2008-2010)
di
aggiornamento
professionale continuo APC
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 12 Febbraio 2019
Corso itinerante specialistico di approfondimento sulle NTC 2018
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Albenga, 10 Ottobre 2018
Corso di aggiornamento professionale 'Domanda e risposta sismica locale'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 2 Febbraio 2018
Corso di aggiornamento professionale 'DPR 120/2017 La gestione delle terre
e rocce di scavo. Aspetti normativi, caratterizzazione e pratica di cantiere'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 5 Maggio 2017
Convegno 'Rischio idro-geomorfologico in ambito urbano'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e Società Italiana di Geologia
Ambientale

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 13, 20, 27 Febbraio 2017 e 13, 20 Marzo 2017
Corso di Aggiornamento quinquennale per Coordinatori Sicurezza Cantieri
(Dlgs 81/2008) – corso di 40 ore
Centro di formazione dell'Associazione Geometri di Genova in collaborazione
con l'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 14 Dicembre 2016
Seminario 'La risposta sismica locale'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 2 Dicembre 2016
Convegno 'La responsabilità civile e penale del Geologo'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 6 Aprile 2016
Workshop 'Difesa del territorio e delle infrastrutture dai rischi naturali'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 26 Febbraio 2016
Seminario 'Fenomeni di sprofondamento catastrofici: i sinkhole in Italia. Il
sinkhole di Camaiore e le sprugole alla Spezia'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 16 Ottobre 2015
Giornata di studio 'Rischi geomorfologici e gestione della fascia costiera'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 11 Settembre 2015
Corso di Aggiornamento 'Progettazione geotecnica delle opere di sostegno
non strutturali secondo NTC 2008 e gli Eurocodici'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 12 Giugno 2015
Corso di Aggiornamento 'Tecnologie di posa e gestione sottoservizi con
limitato uso di scavi'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 29 Maggio 2015
Seminario 'Le resine espandenti: aspetti geologici e geotecnici'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 22 Maggio 2015
Seminario 'Procedure tecnico amministrative per la gestione delle terre e
rocce da scavo'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 19 Dicembre 2014
Workshop 'La caratterizzazione geotecnica di terreni complessi: BIMsoilBIMrock, argille scagliose e flysch argillitici. Aspetti teorici e casi reali'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 11 Luglio 2014
Corso di Aggiornamento 'Analisi e progettazione geotecnica degli interventi di
consolidamento e stabilizzazione dei versanti in frana secondo NTC 2008 e
gli Eurocodici'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 12 Dicembre 2013
Corso di Aggiornamento 'Progettazione geotecnica delle fondazioni profonde
caricate lateralmente in zona sismica e non sismica'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 2,3,9,10,16 Marzo 2012
Corso di Aggiornamento quinquennale per Coordinatori Sicurezza Cantieri
(Dlgs 81/2008) – corso di 40 ore
Centro di formazione dell'Associazione Geometri di Genova con il patrocinio
dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Mogliano Veneto (TV), 10 Marzo 2011
Giornata formativa su 'Tecnica sismica passiva e attiva a stazione singola'
Micromed Spa, Via Giotto 2 – Mogliano Veneto
Firenze, 21 Gennaio 2011
2° Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi – Norme
Tecniche sulle Costruzioni NTC08 Linee Guida
Ordini Regionali dei Geologi e Consiglio Nazionale Geologi
Genova, Ottobre-Dicembre 2010
Corso di specializzazione in 'Progettazione di sistemi geotermici a bassa
entalpia per applicazioni a pompa di calore'
Perform - Università di Genova

Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 16 / 04 / 2010
Seminario: 'Tecnologie Trenchless per la posa di sottoservizi con limitato uso
di scavi (microtunneling e directional drilling)'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 19 / 03 / 2010
Seminario: 'Azione sismica e Territorio: il ruolo del geologo'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 26 / 02 / 2010
Convegno: 'Il rischio idrogeologico: un decennio di “catastrofi” da Sarno 1998
a Messina 2009'
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
La Spezia, 06 / 11 / 2009
Conferenza: 'Presentazione IV volume atlante degli acquiferi della liguria.
L'acquifero alluvionale del Fiume Magra'
Ordine Regionale Geologi Liguria, Provincia La Spezia, Arpal, Univ. Genova
Dipteris laboratorio Geochimica, Acam acque Spa

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Sestri Levante, 05 / 06 / 2009
Giornata di studio su Norme Tecniche Costruzioni DM 14.01.2008
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 17 / 04 / 2009
Gestione delle Terre e rocce di scavo DGR Liguria n.859 del 18.07.2008
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Genova, 18-19 / 12 / 2008
ReteNatura2000 in Liguria, aspetti ambientali e naturalistici, normativa e
valutazione di incidenza per le aree SIC
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore
Luogo e Data
Tipo di corso, seminario, ecc..
Promotore

Albenga, 11 / 06 / 2008
Seminario “Fragilità territoriali – Mitigazione del rischio: progetto,
realizzazione, controllo e monitoraggio”
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Genova, 11 / 04 / 2008
Utilizzo delle onde di superficie (tecnica MASW e dintorni) per la
caratterizzazione di sito: profilo verticale di velocità delle onde di taglio e
calcolo Vs30
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Principale attività
professionale al 02.07.2019
ATTIVITA'
DI
CARATTERE
GEOLOGICO,
GEOTECNICO, DI MODELLAZIONE
SISMICA e Committente
Attività
INDAGINI
GEOFISICHE
-studi
geologici
e geofisici a supporto dell'indagine,
valutazione e classificazione del rischio sismico per la
Comune di
certificazione statica dell'edificio scolastico Della Torre (in
Chiavari
corso)
Autorità di
- indagini geofisiche di tipo Masw e Hvsr, presso terminal
Sistema
container in adiacenza alla fascia di rispetto di Genova-Pra,
finalizzate alla realizzazione di opera di sostegno di circa 500 Portuale del
Mar Ligure
metri di lunghezza
Occidentale
-indagini geologiche in merito a plesso scolastico interessato
da fenomeni fessurativi, Via Badelli, Ceranesi (GE)
-realizzazione strutture cimiteriali, San Martino di
Paravanico,Ceranesi (GE)
-sistemazione di fenomeno franoso, Via Lencisa, Ceranesi (GE)

Comune di
Ceranesi
Comune di
Ceranesi
Comune di
Ceranesi
Comune di
Ceranesi
Comune di
Arenzano

-sistemazione di fenomeno franoso, Via Lavaggi, Ceranesi (GE)
-studi per la progettazione di spiaggia libera attrezzata ex
Colonia Figoli in Località Pizzo, Arenzano (GE)
-intervento di ristrutturazione e realizzazione locali interrati
presso edificio ex scuola comunale, Via alla Chiesa di Ri.geNova S.r.l.
Geminiano, Genova

-relazione geologica per la progettazione strutturale di opere
di fondazione relative all'intervento di restauro e risanamento Ri.geNova S.r.l.
conservativo di immobile, Via San Bernardo, Genova
- realizzazione impianto di betonaggio, studi geomeccanici e
simulazioni caduta massi per la progettazione di rilevato
Spessa Srl
paramassi a difesa dello stesso impianto, Via Adamoli,
Genova
- assistenza geologica in corso d'opera, varianti in corso
d'opera e relazione geologica di fine lavori relativa agli Villa Gorgona
interventi di costruzione presso il complesso residenziale di
Srl
Villa Gorgona,Via Gorgona, Genova
-relazione geologica di fine lavori relativa alla corretta
esecuzione delle opere in merito al progetto di
Gadolla Spa
riqualificazione ambientale e realizzazione di nuove residenze
in Via Camilla, Genova
-realizzazione di immobile in Corso Perrone nel Comune di Torre Campi
Genova
Srl
- ristrutturazione edilizia con aumento della s.a. esistente, Via
Stratos Srl
Orlando, Genova
- intervento di consolidamento di opera di sostegno, Via
Amm.ne
Ravenna, Genova
condominiale

- manutenzione parti strutturali piano fondi di edificio,Via
Amm.ne
Bice,Recco (GE)
condominiale
Amm.ne
- risanamento muro perimetrale di edificio, loc. Marzano,
condominiale
Torriglia (GE)
-accertamento delle condizioni vigenti nell'intorno di tre
Amm.ne
edifici condominiali in merito a fenomeni di cedimenti Condominiale
differenziali, Via Corridoni, Genova (anno 2009)
-studi per il consolidamento di terrazzamenti, e relative opere
Amm.ne
di sostegno, situati in area interessata da fenomeni di Condominiale
cedimento differenziale, Via Corridoni, Genova (2019)
-Piano particolareggiato relativo ad intervento di edilizia
residenziale, impianto sportivo, area di parcheggio pubblico e
alla sistemazione idrogeologica della discarica di inerti in
Località Vaxe nel Comune di Bargagli (GE)
- realizzazione di fabbricato residenziale unifamiliare, Via San
Sebastiano, Albisola Superiore (SV)
- ristrutturazione edilizia di edificio per la realizzazione di
locale commerciale ed autorimessa di pertinenza, Piazzale
Marassi, Genova

Privato

Privato
Privato

-redazione di piano urbanistico operativo per la realizzazione
Privato
di campeggio, Via Vittorio Veneto Albisola Superiore, GE
-realizzazione di tre ville bifamiliari in Località Chiappella,
Alfa.Ro
Comune di Cairo Montenotte (SV)
Engineering Srl
- studi geomeccanici per posa reti presso tratto di scogliera,
Privato
Bogliasco (GE)
- realizzazione terre rinforzate e opere di sostegno in c.a. per
sistemazione di area pertinenziale di edificio unifamiliare, Loc.
Privato
Creto, Montoggio (GE)
- realizzazione di opera di ingegneria naturalistica (palificata
Privato
viva), Loc. Scagno, Torriglia
- primo ampliamento di fabbricato (anno 2016) relativo
Joy Srl
all'Istituto San Francesco, Via Berghini, Genova (GE)
- secondo ampliamento di fabbricato (anno 2018) relativo
Joy Srl
all'Istituto San Francesco, Via Berghini, Genova (GE)
-indagini relative alle problematiche inerenti infiltrazioni
Istituto
idriche all'interno di locali tecnici, Istituto Italiano della Italiano della
Saldatura, Via Lungobisagno Istria, Genova
Saldatura
- parziale demolizione e ricostruzione di fabbricato, con
Privato
ampliamento, ubicato in Rovegno (GE)
-consolidamento strutturale di opera di sostegno, Salita
Privato
Spagnoletta, Genova
-consolidamento di opera di sostegno, Via Sturla, Genova
Privato
-realizzazione tensostruttura per campo di equitazione, Associazione
localita Bavari, Genova
sportiva
- relazione geologica preliminare in merito al consolidamento
Associazione
di terrapieno e ripristino di opere preesistenti danneggiate
Dopo Lavoro
dalle mareggiate presso la spiaggia della Lupara, Vesima,
Ferroviario
Genova
-completamento e ristrutturazione di fabbricato unifamiliare
Privato
in Via Privata Golfo Paradiso, Recco (GE)
-realizzazione di fabbricato agricolo su due piani, Via Nasche,
Privato
Genova
- consulenza geologica a seguito di crollo di porzione di opera
di sostegno in Salita Salvator Rosa nel Comune di Genova
- realizzazione muro di contenimento, Via Galli, Genova
-realizzazione opera di sostegno all'interno di serra esistente,
Via al Piano delle Monache, Genova

Privato
Privato
Privato

- realizzazione di nuova opera di captazione e sottomurazione
di opera di sostegno, Arenzano (GE)

Privato

- relazione in merito alla gestione delle acque di prima pioggia
Privato
presso impianto di stoccaggio, Via Adamoli, Genova
- sistemazione d'area con realizzazione campi sportivi, Via
Privato
Coronata, Genova
- consulenza tecnica di parte in ambito di procedimento
Privato
cautelare a seguito di evento franoso, Via Gneo, Genova
- relazione per fenomeno franoso, Via Croce Bianca,
Privato
Mignanego (GE)
-relazione di inquadramento dello stato dei luoghi e delle
problematiche in atto presso il Rio Maggiore, Rio Bastia e Rio
D.Erre Project
Monte di Pino (Genova) a seguito degli eventi alluvionali del
Srl
2011 finalizzata ad eventuali interventi di sistemazione,
Genova
- recupero di sottotetto, interventi di ristrutturazione e
Privato
strutturali di fabbricato, Borzoli, Genova
- realizzazione di piscina, Via Gorgona, Genova
Privato
- demolizione e ricostruzione di porzione di fabbricato, Via
Privato
Gorgona, Genova
- relazione per sanatoria di fabbricato e opere di sostegno, Via
Privato
Cei, Genova
- relazione per sanatoria di attività di sostituzione edilizia
Privato
relativa ad edificio, Salita Cà Bianca, Genova
- realizzazione di nuova serra per attività agricole, Via al Piano
Privato
delle Monache, Genova
-manutenzione straordinaria, per realizzazione locali ad uso
supermercato, con opere anche riguardanti parti strutturali di
Privato
edificio sito in Passo Antiochia, Genova
-ampliamento volumetrico di fabbricato residenziale e
Privato
realizzazione di piscina in Via Cornice S. Ambrogio, Zoagli (GE)
-realizzazione di fabbricato unifamiliare in Via dei Siri, Albisola
Privato
Superiore, SV
-sopraelevazione di edificio, Via Coda, Genova
Privato
-ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale
Privato
unifamiliare, Via dei Maggiolo, Rapallo (GE)
-sopraelevazione di edificio, Via Castelluccio, Genova
Privato
-ripristino opera di sostegno all'interno di area Telecom, Via
Studio di
B. Bianco, Genova
progettazione
-sopraelevazione di fabbricato residenziale, Localita Cascine,
Privato
Ronco Scrivia (GE)
-sopraelevazione di fabbricato residenziale, Loc. Molassana,
Privato
Genova
-realizzazione di palificata a rinforzo di muro di sostegno, Via
Privato
Solimano, Sori (GE)
-realizzazione di terre rinforzate, località Vaxe, Bargagli (GE)
-ristrutturazione di fabbricato residenziale unifamiliare, Via
Nasche, Genova
-messa in opera di gabbionate a sostegno di riempimenti al
piede di versante caratterizzato da preesistente discarica di
inerti, Loc. Vaxe, Bargagli (GE)
-realizzazione di cantina interrata per vini in località Case
Sparse Garbinetto, Canale (CN)
-realizzazione di solai supplementari all'interno di capannone
commerciale, localita Isorelle, Savignone (GE)
-ampliamento e sopraelevazione di edificio monofamiliare,
Via Pierino Negrotto Cambiaso, Genova
- realizzazione di fabbricato residenziale unifamiliare in Loc.
Campo nel Comune di Bargagli

Privato
Privato
Privato
Azienda
Vinicola
Privato
Privato
Privato

-realizzazione di box interrato in Via Solimano nel Comune di
Sori (GE)

Privato

-studi per la bonifica ambientale di zona all'interno del sito di
Studio di
interesse nazionale di Pitelli (SP) finalizzati alla successiva progettazione
realizzazione di impianto di radiotelecomunicazioni Telecom
-realizzazione di edificio unifamiliare sito in Località Vigo nel
Privato
Comune di Bargagli (GE)
n. 49 (quarantanove) relazioni per la realizzazione di impianti di
telefonia cellulare in Provincia di Genova nei seguenti Comuni:
Campoligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogoleto,
Studi di
Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Genova, Lavagna, Leivi, progettazione
Moconesi, Propata, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione,
San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Santa Margherita
Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Valbrevenna.
n. 12 (dodici) relazioni per la realizzazione di impianti di
Studi di
telefonia cellulare in Provincia di Imperia nei seguenti Comuni:
progettazione
Bordighera, Molini di triora, Perinaldo, Riva Ligure, Rocchetta
Nervina, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Ventimiglia.
n. 19 (diciannove) relazioni per la realizzazione di impianti di
telefonia cellulare in Provincia di La Spezia nei seguenti
Studi di
Comuni: Arcola, Bonassola, Castelnuovo Magra, Follo, Framura,
progettazione
La Spezia, Maissana, Pignone, Riomaggiore, Santo Stefano
Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Zignago.
n. 26 (ventisei) relazioni per la realizzazione di impianti di
telefonia cellulare in Provincia di Savona nei seguenti Comuni:
Studi di
Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito,
progettazione
Cairo Montenotte, Calice Ligure, Celle Ligure, Cisano sul Neva,
Murialdo, Orco Feglino, Pietra Ligure, Quiliano, Savona,
Spotorno, Vado Ligure, Varazze, Villanova d'Albenga.
n. 4 (quattro) relazioni per la realizzazione di impianti di
telefonia cellulare in Regione Piemonte nei seguenti Comuni:
Studi di
Arquata Scrivia AL, Bosio AL, Grondona AL, Limone Piemonte progettazione
CN.
n. 3 (tre) relazioni per la realizzazione di impianti di telefonia
Studi di
cellulare in Regione Toscana nei seguenti Comuni: Fosdinovo
progettazione
MS, Podenzana MS.
- realizzazione impianto riadiotelecomunicazioni Mediaset, EITowers Spa

Monte Tugio, Uscio (GE)
- adeguamento strutturale della torre a traliccio autoportante
ubicata nel Comune di Budoni (OT)

- studi geologici inerenti fenomeni di dissesto interessanti una
scarpata prossima al traliccio per radiotelecomunicazioni
ubicato nel Comune di La Morra (CN)
- rinforzo traliccio per radiotelecomunicazioni, Monte Farano,
Tufillo (CH)
- realizzazione traliccio per radiotelecomunicazioni, Monte
Capenardo, Davagna (GE)
-rinforzo fondazioni traliccio per radiotelecomunicazioni,
Ovaro (UD)
-rinforzo fondazioni traliccio per radiotelecomunicazioni,
Acqui Terme (AL)
-rinforzo fondazioni traliccio per radiotelecomunicazioni,
Ceres (TO)
-rinforzo fondazioni traliccio per radiotelecomunicazioni,
Sondalo (SO)
-realizzazione traliccio per radiotelecomunicazioni, Arsiè (BL)
-Realizzazione di fossa Imhoff, Loc. Monte Settepani, Rialto
(SV)

Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa
Raiway Spa

-sistemazione di evento franoso, Loc. Navascelli, Serra Riccò
Raiway Spa
(GE)
-adeguamento e di rinforzo di traliccio radiotelevisivo, Monte
Raiway Spa
Tugio, Uscio (GE)
-rinforzo delle fondazioni e dei blocchi stralli inerenti la torre
Raiway Spa
Raiway sita in localita Granarolo in Genova
-rinforzo di traliccio radiotelevisivo, Mte Pazzone, Loc.
Raiway Spa
Montemoggio, Borzonasca (GE)
-interventi di rinforzo delle fondazioni di traliccio per
Raiway Spa
radiotelecomunicazioni, Monte Bignone, Sanremo (IM)
-messa in opera di fossa Imhoff al servizio di impianti
Raiway Spa
radiotelevisivi, Località Granarolo, Genova
-messa in opera di fossa Imhoff al servizio di impianti
Raiway Spa
radiotelevisivi, Monte San Nicolao, Deiva Marina (SP)
-messa in opera di fossa Imhoff al servizio di impianti
Raiway Spa
radiotelevisivi, Monte Beigua, Sassello (SV)
-messa in opera di fossa Imhoff al servizio di impianti
Raiway Spa
radiotelevisivi, Portofino, Camogli (GE)
-messa in opera di fossa Imhoff al servizio di impianti
Raiway Spa
radiotelevisivi, Monte Bignone, Sanremo (IM)
-sostituzione di traliccio radiotelevisivo in località Pini del
Raiway Spa
Rosso, Imperia (IM)
-realizzazione di traliccio radiotelevisivo in località Bertassi nel
Raiway Spa
Comune di Ottone (PC)
-realizzazione di traliccio radiotelevisivo in Località Casa
Raiway Spa
Renaldo, Comune di Roccavignale (SV)
-realizzazione di traliccio radiotelevisivo in località Premanico,
Raiway Spa
Genova (GE)
-installazione impianti provvisori di diffusione del segnale
televisivo per il digitale terrestre in S.Nicolas (AO), ALPITEL Spa
Courmayeur (AO) e Bionaz (AO)
- Località varie: esecuzione di indagini geofisiche mediante
Privati e
tromografo digitale (metodo HVSR) e/o di prove geofisiche
professionisti
con sismografo (sismica a rifrazione, MASW)
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SICUREZZA
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori in merito ad interventi di
ristrutturazione di fabbricato unifamiliare sito in località San
Desiderio, Piazza Grosso, Genova (GE)
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori in merito alla manutenzione della
copertura e delle facciate di edificio sito in Via L. Cevasco nel
Comune di Bargagli (GE)
-Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per la realizzazione di fabbricato in Via Nasche nel Comune di
Genova (GE)
-Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per la realizzazione di box interrato in Salita San Cipriano nel
Comune di Genova (GE)
-Coordinamenti della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori in merito ad interventi di
realizzazione poggioli su facciata condominiale di edificio sito
in Via Casaregis Genova (GE)
-Coordinamento della siurezza in fase di progettazione in
merito al completamento e ristrutturazione di fabbricato
unifamiliare in Via Privata Golfo Paradiso, Recco (GE)

Privato

Privato

Privato

Privato

Privati

Privato

-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione in merito alla ristrutturazione edilizia di ARTE Genova
due appartamenti situati In Vico Indoratori nel Comune di
Genova
-Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione in merito alla ristrutturazione edilizia di
ARTE Genova
due appartamenti situati In Via Torricelli nel Comune di
Genova
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori in merito ad interventi su
Raiway Spa
traliccio radiotelevisivo presso il Monte Beigua, Sassello (SV)
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione dei lavori in merito ad interventi su
traliccio radiotelevisivo presso Via Cornice di Sant'Ambrogio,
Zoagli (GE)
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per rinforzo fondazioni traliccio radiotelevisivo in Castelnovo
né Monti (RE)
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per rinforzo delle fondazioni e del traliccio di cui all'impianto
radiotelevisivo di Sestri Ponente, Genova (GE)
-Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per rinforzo fondazioni traliccio radiotelevisivo nel Comune di
Ceres (TO)
-Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per rinforzo fondazioni traliccio radiotelevisivo nel Comune di
Sondalo (SO)
-Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per lavori di sistemazione di fenomeno franoso nel Comune di
Serra Riccò (GE)

Raiway Spa

Raiway Spa

Raiway Spa

Raiway Spa

Raiway Spa

Raiway Spa

Pubblicazioni
-A. Monti, P. Balbi, 2011. 'L’evento alluvionale del 4 novembre 2011 a
Genova'. Geologia dell’Ambiente, Periodico trimestrale della SIGEA Società
Italiana di Geologia Ambientale, Supplemento al n. 4/2011 ISSN 1591-5352;
-A. Monti, M. Testa, 2004. 'Principali aspetti normativi e tecnici del Vincolo
Idrogeologico'. Il Geometra Ligure n° 4 / 2004.

Altre esperienze di natura
professionale
-2018 – in corso Membro effettivo della Commissione n°2 (edilizia) finalizzata
al rinnovo del Prezzario Regionale Opere Edili 2019 edito da Unioncamere
Liguria – Regione liguria;
- 2009-2013. Consigliere dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria.

- 2006-2008 Attività di collaborazione con l'Ordine Regionale dei Geologi
della Liguria in merito alla redazione del bollettino d'informazione on-line
PGnews e alla realizzazione della rivista ufficiale dell'Ordine PG-Professione
Geologo (segretario di redazione), all'organizzazione di convegni, alle attività
inerenti la preparazione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione
di Geologo mediante incontri con gli studenti, alle attività inerenti lo sviluppo
della banca dati sondaggi geognostici di cui al sito internet regionale
'Ambiente in Liguria' e relativi rapporti con la Regione Liguria nell'ambito
della convenzione ORGL-Regione.

Strumentazione e software
Strumentazione per indagini geofisiche: Tromografo digitale modello
'Tromino' (metodo HVSR), Sismografo (sismica a rifrazione, MASW).
Strumentazione per la geotecnica/geomeccanica/idrogeologia: Penetrometro
DPM30, Martello di Schmidt, Pocket penetrometer, Profilometro per rilievi
geomeccanici, Bussola da geologo, Freatimetro.
Software: software per l'interpretazione delle indagini geofisiche mediante
Tromografo e Sismografo (Grilla, Smartrefract, EasyMASW), Software Geostru
per la geotecnica/geomeccanica (Georock e Georock3D (analisi caduta massi),
Loadcap (capacità portante), Slope (verifiche stabilità pendii), Rock Mechanics
e Rockplane (rilievi geomeccanici), Liquiter (verifiche liquefazione), MDC
(muri di contenimento), GDW (gabbioni)), software per la geomeccanica
RocLab (criterio di rottura di Hoek-Brown), software per gli studi di risposta
sismica locale (REXEL, STRATA), software grafica CorelDraw, Corel Photo
Paint, software cad Draftsight, pacchetto Microsoft Office e pacchetto
Openoffice

SANT'OLCESE (GE), 02.07.2019

DOTT. GEOL. ALESSANDRO MONTI

