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EDOARDO MARCHISIO
geologo libero professionista associato

DATI PERSONALI

data di nascita: 05 settembre 1970;

luogo di nascita: Torino;

residenza: via Moncalvo 16 - 10023 - Chieri (TO);

ufficio: ENERGEO STUDIO ASSOCIATO - via Nazionale 52/bis - 10020 - Cambiano (TO)

e-mail: edoardo.marchisio@studio  energeo.it  

tel. +39.011.07.08.863 (uff.)

fax. +39.011.07.08.754 (uff.)

cell. +39.338.49.82.602

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/edoardo-marchisio-751866a

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO

2010 - attuale Socio libero professionista geologo di Energeo Studio Associato  - via Nazionale,
52/bis - 10020 - Cambiano (TO).
Attività  principali:

• prediposizone  di:  relazioni  geologiche  e  geotecniche  a  supporto  di  interventi
edificatori, piani di utilizzo dei materiali da scavo e progetti di pozzi per acqua;

• coordinamento di attività di indagine geologica, geotecnica e idrogeologica;
• predisposizione di: piani di indagine ambientale, piani di caratterizzazione di siti

contaminati, progetti di bonifica di siti contaminati;
• coordinamento  di  attività  di  indagine  ambientale  anche  in  Siti  di  Interesse

Nazionale;
• partecipazione alla predisposizione di piani di smaltimento rifiuti e coordinamento

delle attività stesse, compreso il supporto per la compilazione dei formulari;
• coordinamento  di  attività  di  pronto  intervento  ambientale  in  punti  vendita

carburante e in aree industriali;
• attività di consulenza tecnica nell'ambito di vertenze legali.

2002 - 2009 Libero professionista geologo nello Studio di Geologia Edoardo Marchisio
Attività principali:

• prediposizone  di:  relazioni  geologiche  e  geotecniche  a  supporto  di  interventi
edificatori e di progetti di pozzi per acqua;

• coordinamento di attività di indagine geologica, geotecnica e idrogeologica;
• predisposizione di: piani di indagine ambientale, piani di caratterizzazione di siti

contaminati, progetti di bonifica di siti contaminati;
• coordinamento  di  attività  di  indagine  ambientale  anche  in  Siti  di  Interesse

Nazionale;
• coordinamento  di  attività  di  pronto  intervento  ambientale  in  punti  vendita

carburante e in aree industriali;
• consulenza  presso  Arpa  Piemonte:  attività  di  campionamento  delle  acque

sottorranee dalla rete di monitoraggio della Regione Piemonte;

• attività di consulenza tecnica nell'ambito di vertenze legali.

2001 - 2002 Libero professionista
Attività principali:

• prediposizone  di:  relazioni  geologiche  e  geotecniche  a  supporto  di  interventi
edificatori;

• coordinamento di attività di indagine geologica, geotecnica e idrogeologica;
• predisposizione di: piani di indagine ambientale, piani di caratterizzazione di siti

contaminati, progetti di bonifica di siti contaminati.

1998 - 2001 Lavoratore subordinato presso lo Studio di Geologia del Dott. Geol. Cairola 
Giuseppe – Pino Torinese (TO)
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Attività principali:
• rilievii ed indagini ambientali
• coordinamento  di  attività  di  indagine  ambientale  anche  in  Siti  di  Interesse

Nazionale;
• predisposizione di: piani di indagine ambientale, piani di caratterizzazione di siti

contaminati, progetti di bonifica di siti contaminati;
• procedure di caratterizzazione e bonifica di siti contaminati e di discarica di rifiuti

speciali pericolosi.

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

2002 Abilitazione  alla  professione  del  geologo e  iscrizione  all'Ordine  dei  Geologi  del
Piemonte il 13/03/2002 con il n. 541.

1998 Laurea in Scienze Geologiche presso la Facoltà di Scienze M.F.N.  di Torino,  con il
punteggio di 94/110, nell’indirizzo geologico-applicativo. Titolo della tesi di laurea: “Studio
idrogeologico del settore settentrionale dell’Altopiano di Poirino”.

1989 Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo Segrè di Torino.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CORSI DI FORMAZIONE E CONVEGNI

2006 Corso di Pronto Intervento Ambientale, presso Petroltecnica S.p.A;

2007 Corso di Pronto Intervento Ambientale, presso Petroltecnica S.p.A..

2008 Corso di formazione sul sistema sicurezza ALERTA-Esso, presso Petroltecnica S.p.A.;

2010 Corso formazione sistema sicurezza ALERTA-Esso, presso ARCADIS SET S.r.l..

2011 Corso Pronto Soccorso per Addetti al Pronto Soccorso Aziendale ai sensi del D.M. 15
luglio 2003 N. 388 il 7 e 10 gennaio 2011.

2011 Corso addetti Emergenza Incendi ed Evacuazione - Rischio Medio ai sensi dell'art. 37
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. E del D.M. 10/03/1998 il 15/03/2011.

2012 Corso “Studiare i flussi di falda con Modflow. Corso Introduttivo” - Dott. Geol. Bernagozzi

2013 Convegno “Le buone norme per gli impianti geotermici a bassa entalpia” - GeoHP s.r.l.

2013 Corso “Ingegneria degli acquiferi: origini, sviluppi e prospettive” - Prof. A. Di Molfetta

2013 Convegno “Le nuove Norme per la Progettazione dei pozzi per acqua – Presentato il
progetto di Norma UNI” - ANIPA

2013 Corso  “Sistemi  informative  territoriali  G.I.S.  con  software  open source  Quantum GIS
pratico” - Molitec srls

2014 Convegno ORGP-ARPA Piemonte "Banche Dati Geologici e Geoportali".

2015 Convegno di presentazione del Progetto ALIRHYS

2015 Workshop  su  “Valutazione  del  danno  alluvionale:  metodologie,  strategie,  soluzioni”.
Presentazione del progetto DAMAGE.

2015 Convegno "Il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, aspetti geologici
e ambientali" 

2016 Convegno  "Geologo  di  cantiere:  progettazione  e  attività  di  monitoraggio  per  la
costruzione dei pozzi per l'acqua"

2016 Visita tecnica al cunicolo esplorativo per il traforo di base ACF del Frejus 

2016 Convegno "L'uso dei droni in geologia applicata: esperienze e prospettive"

2016 Seminario di aggiornamento su terre e rocce da scavo

2018 Geotermia a bassa entalpia e geoscambio
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ESPERIENZA INFORMATICA

Microsoft
Windows

Conoscenza e utilizzo passato dei sistemi operativi Microsoft; utilizzo degli applicativi:
Autocad, Progecad; Arcview; Surfer; Microsoft Office.

LINGUE STRANIERE

Discreta conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese; buona capacità di lettura di
testi; buona capacità di comprensione del parlato.

Il Sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

Edoardo Marchisio
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