
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nome e cognome Paolo Grossi
Luogo di nascita Milano
Data di nascita 06/04/1966
Residenza Via Gramsci, 30 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Telefono 03321765171 – 3355930906
e mail paolo.gro@libero.it
Stato civile Coniugato con 4 figli

Titoli di studio

Novembre 1996 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
geologo, Università degli Studi di Torino.

Novembre 1993 Diploma di laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi
di  Milano.  Tesi  inerente  il  rilevamento  geologico  e  analisi
sedimentologica  di  una  parte  del  Bacino  Terziario  Ligure
Piemontese.

Esperienze lavorative e professionali

Dal Settembre 2010 Consulente della società Publiacqua S.p.A. per la redazione del
Progetto di Gestione degli invasi di Bilancino e Migneto e per la
regolarizzazione  degli  invasi  in  gestione  ai  sensi  della  legge
regionale n. 64/2009 e D.P.G.R. n. 18/R/2010

Dal Settembre 2010 Socio della società A4E S.r.l. di Varese operante nel campo delle
indagini  territoriali  ed  ambientali  di  tipo  diretto  ed  indiretto,
campionamenti  e  monitoraggi  delle  matrici  suolo,  sottosuolo,
aria, acque sotterranee e superficiali.

Giugno 2003 – Agosto 2010 Dipendente  della  società  Publiacqua  S.p.A.  di  Firenze  con  la
qualifica di Responsabile del Servizio Dighe e Invasi.

Luglio 2002 - Giugno 2004 Membro  della  Commissione  Edilizia  del  comune  di  Scarperia
(FI).

Luglio 1996 - Maggio 2003 Regione  Toscana  –  Ufficio  del  Commissario  per  l’Invaso  di
Bilancino, Firenze.
Incarico di  tecnico responsabile della sala quadri della Diga di
Bilancino e del laboratorio di cantiere con le seguenti mansioni:
• Gestione  operativa  della  diga  ed  effettuazione  di  tutte  le

manovre agli organi di scarico della diga; 
• Misure periodiche alla strumentazione di controllo della diga,

delle spalle e delle sponde dell’invaso con rielaborazione ed
interpretazione delle misure effettuate;
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• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla diga
(ed  alle  sue  opere  e  manufatti)  ed  alle  apparecchiature
oleodinamiche, elettriche ed elettroniche;

• Progettazione  e  realizzazione  del  programma  di  invasi
sperimentali per il collaudo della diga.

• Prove di laboratorio ed in sito sui materiali utilizzati per la
realizzazione delle sponde dell’invaso. 

Aprile 1997 - Aprile 2005 Studi ed indagini geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e
geotecniche  di  supporto  alla  progettazione  civile  in  qualità  di
libero professionista.

Novembre - Dicembre 1998 Regione  Toscana  –  Ufficio  del  Commissario  per  l’Invaso  di
Bilancino, Firenze; Servizio Nazionale Dighe, Roma.
Collaborazione  alla  progettazione  ed  esecuzione  di  una  prova
sperimentale  di  apertura  dello  scarico  di  fondo  della  diga  di
Bilancino  con  conseguente  propagazione  di  onde  di  piena
nell’alveo del fiume Sieve a valle della diga. 

Gennaio 1998 - Gennaio 2000 Regione  Toscana  –  Ufficio  del  Commissario  per  l’Invaso  di
Bilancino, Firenze.
Collaborazione  al  progetto  generale  preliminare  delle  opere  di
sistemazione idraulico – forestale del bacino imbrifero afferente
l’invaso di Bilancino.

Febbraio - Luglio 1999 Regione  Toscana  –  Ufficio  del  Commissario  per  l’Invaso  di
Bilancino, Firenze.
Incarico  di  direzione  lavori  monitoraggio  delle  sponde  del
serbatoio della Diga di  Bilancino ed indagini  integrative per la
variante di Campiano della strada comunale in destra serbatoio.

Febbraio 1996 - Luglio 1996 Geotecna Progetti S.p.A., Milano.
• Collaborazione  alla  progettazione,  limitatamente  alla  parte

geologica  e  geotecnica,  dell’impianto  idroelettrico  di  Pont
Ventoux – Susa (TO)

• Collaborazione alla progettazione delle discariche di materiali
inerti  per  la  linea  ferroviaria  ad  alta  velocità  nel  tratto
Bologna – Firenze.

Novembre 1994 - Febbraio 1996 Geotecna S.r.l., Pavia.
Direzione Lavori della Diga di Bilancino (FI).
Incarico di tecnico responsabile del laboratorio di cantiere con le
seguenti mansioni:
• Prove di laboratorio ed in sito sui materiali da costruzione del

corpo diga e delle sponde dell’invaso;
• Prove di laboratorio ed in sito sui calcestruzzi utilizzati nella

costruzione delle opere e manufatti accessori alla diga;
• Misure  periodiche,  progettazione  ed  installazione  della

strumentazione  di  controllo  della  diga  e  delle  spalle  con
rielaborazione ed interpretazione delle misure effettuate;

• Controllo delle iniezioni profonde e di cucitura dello schermo
d’impermeabilizzazione in fondazione diga. 
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Febbraio - Ottobre 1994 Dott. Geol. Roberto Granata, Varese.
Mansioni di assistente di cantiere per:
• Studio dell’inquinamento della falda idrica di Gallarate (VA).
• Studio della portata emungibile da pozzi per uso idropotabile

situati in comune di Cairate (VA).

Giugno 1993 Studio Dott. Geol. Epifani, Arona (NO).
Tirocinio pratico applicativo: studio per l’ampliamento della cava
Cusina, situata in comune di Crodo (NO).

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Lingue straniere Inglese 
capacità di lettura: discreto
capacità di scrittura: discreto
capacità di espressione orale: base

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza di  informatica  generale e  degli  strumenti  di
Microsoft Office

Patente Patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 
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