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Curriculum professionale

Nome e Cognome Davide Cornaglia
Luogo e data di nascita Asti 15-08-1977
Residenza Casale Monferrato, Corso Giovane Italia n.73
Studio professionale Casale Monferrato, Via Garibaldi n.7
Iscrizione Albo Professionale n.637 Ordine dei Geologi del Piemonte

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito presso l’Università degli studi di Pavia in data
28-11-2003 con voto finale 107/110. Tesi ad indirizzo applicato con titolo: “Studio Geologico
Tecnico ed Idrogeologico del sottosuolo del Comune di Broni (PV), in relazione a fenomeni di
instabilità sulle fondazioni degli edifici legati alla presenza di argille rigonfianti”.
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo conseguita a Pavia nella sessione autunnale
2004.
Iscrizione all’Ordine dei Geologi del Piemonte il 7 Marzo 2005.

LINGUE STRANIERE

 Inglese: parlato e scritto
 Francese: parlato e scritto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Collaborazione con lo Studio Geologico Professionale del Dott. Geol. Marco Novo in Via
Carducci 15, Crescentino (VC).

 Collaborazione con la Geo-Logic. S.r.l., società di geognostica, analisi ambientali, bonifica
siti inquinati, geotermia, consolidamenti, con sede in C.so Milano 42, Novara.

 Consulenza professionale per la Geo_Test s.a.s., società di geognostica, analisi
ambientali, bonifica siti inquinati, indagine geofisica, con sede in Via Ivrea 20, 10016
Montalto Dora (To)

 Collaborazione, come tecnico di cantiere, con la GOLDER S.r.l. , azienda specializzata nel
settore delle indagini e bonifiche di terreni e falde acquifere contaminate.
sede amministrativa: Via Antonio Banfo, 43 - Torino (To)

 Collaborazione, come tecnico di cantiere, con la SET S.r.l.., azienda specializzata nel
settore delle indagini e bonifiche di terreni e falde acquifere contaminate.
sede legale: Via Riva Di Sotto, 39 - 39050 San Paolo di Appiano (BZ)
sede amministrativa: Via Piemonte, 32 - Buccinasco (MI)

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Morano Po (AL)
 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Cereseto (AL)
 CTU del Tribunale di Casale Monferrato
 Dal 2005 libero professionista. Titolare di studio professionale di geologia con sede in via

Garibaldi, 7 – 15033 Casale Monferrato (AL)
 Dal 2006 Docente di Matematica e Scienze di scuola secondaria di primo grado presso vari

istituti della Provincia di Alessandria
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ALCUNI INCARICHI PROFESSIONALI ESPLETATI PER ENTI PUBBLICI e NON

 Relazione Geologica a supporto del Piano regolatore Cimiteriale Comunale, Comune
Conzano – Frazione S.Maurizio. Committente Comune di Conzano (Dicembre 2009)

 Relazione Geologica ed Idrogeologica a supporto del piano di Chiusura ex Art. 8,
comma1 – Art. 9, comma 1 – Allegato 2 D.Lgs. 13/1/2003, n. 36 della discarica di inerti del
Comune di Morano (Ottobre 2007) – Committente: Comune di Morano;

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di un muro di sostegno. Committente Comune di Camagna (Marzo 2008);

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di costruzione di due palazzi di edilizia residenziale pubblica in Comune di
Alessandria (Al) (Ottobre 2008);. Committente A.T.C. di Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di costruzione di due palazzi di edilizia residenziale pubblica in Comune di
Casale Monferrato (Al) (Ottobre 2008);. Committente A.T.C. di Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di costruzione di un palazzo di edilizia residenziale pubblica e di un muro di
sostegno su fronte di scavo in Comune di Alessandria (Al) (Novembre 2008);. Committente
A.T.C. di Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di un capannone industriale. Committente Comune di Camagna (Al)
(Novembre 2008);

 Relazione geologica e di caratterizzazione idraulica a supporto della variante di p.r.g.
Diretta alla localizzazione della strada di accesso agli edifici dell'area pua10. Comune di
Mede Lomellina (Pv) (Giugno) 2009

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del Progetto per la realizzazione di garage multipiano interrato in Piazza Solferino TORINO
(Giugno 2010)

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di un Impianto di depurazione. Committente Eon SpA (Maggio 2011)

 Realizzazione indagini geognostiche e sismiche e stesura della relazione geologico-tecnica
a supporto del progetto di fabbricati di edilizia residenziale pubblica in Comune di Molare
(Al). (Maggio 2011);. Committente A.T.C. di Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di fabbricati di edilizia residenziale pubblica in Comune di Alessandria.
(Novembre 2011);. Committente A.T.C. di Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di ampliamento cimiteriale. Committente Comune di Frassinello M.to
(Settembre 2012);

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di un fabbricato commerciale. Committente ESSELUNGA SpA (Novembre
2012);

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di un fabbricato ad uso uffici. Committente ARGOL SpA (2013)

 PROGETTO dei “Lavori Di Chiusura e Recupero Ambientale Discarica Di 2° Categoria Tipo
“A” Per Inerti” Committente Comune di Morano sul Po (Al) (2012-2014)

 Relazione Geologica, Caratterizzazione Sismica, Relazione geotecnica sulle indagini per
“Interventi di sistemazione del torrente Gattola” Committente Comune di Casale Monferrato
(Al) (2015)

 Integrazione alla relazione geologica Gestione Terre e Rocce da Scavo Caratterizzazione
Granulometrica e Chimica dei Terreni per “interventi di sistemazione del torrente gattola”
committente comune di Casale Monferrato (Al) (2015)
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 Relazione Geotecnica a supporto di “Opere di Urbanizzazione PIP 15” Committente
Comune di Casale Monferrato (Al) (2015)

 Gestione Terre e Rocce da Scavo Caratterizzazione Granulometrica e Chimica dei Terreni
a supporto di “Opere di Urbanizzazione PIP 15” Committente Comune di Casale
Monferrato (Al) (2015)

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di Interventi di bonifica e consolidamento di edificio abitativo oggetto di
dissesto fondazionale in Comune di Casale M.to (Ottobre 2016). Committente A.T.C. di
Alessandria.

 Realizzazione indagini geognostiche e stesura della relazione geologico-tecnica a supporto
del progetto di diversi fabbricati industriali nel Centro - Nord Italia. Committente DS Smith
Packaging SpA (2014 - 2018)

 PROGETTO dei “Lavori Di Chiusura e Recupero Ambientale Discarica Di 2° Categoria Tipo
“A” Per Inerti” Committente Comune di Villanova M.to (Al) (Novembre 2017)

Casale Monferrato, Gennaio 2019

Dott. Davide Cornaglia GEOLOGO

Si autorizza il trattamento dei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del
D. Lgs. 196/03
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