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Geom. Marco Bennati 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

− nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 08.07.1958; 

− diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Arezzo in data 26.07.1977 con voto di 57/60; 

− dal 05/05/1981 al 13/12/1987 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Arezzo con il n°654; 

− dal 13/07/1995 al 17/09/1997 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Arezzo con il n°1110; 

− dal 17/09/1997 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Livorno con il n°1036.    

 

 

 

 

dal 1977 al 1980 tirocinante presso Studio Tecnico di progettazione edile in Castiglion Fiorentino; nel 1981 Socio dello 

stesso Studio Tecnico; 

 

dal Novembre 1982 al Giugno 1996 dipendente  

dell’Impresa LODIGIANI Spa (Milano) ed in seguito IMPREGILO Spa (Milano) presso i cantieri: 

 

Anghiari (AR)  “Cantiere SOVARA”: 

con incarico di TOPOGRAFO,  per la costruzione di “2° Tronco Galleria di Derivazione del Sistema Occidentale”; Stazione 

Appaltante: Ente Autonomo per la Bonifica e l’Irrigazione delle Provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni - Arezzo), 

comprendente: 

− km 9 di galleria idraulica (diam. m 3,60) realizzata con fresa meccanica “guidata” con strumentazione laser 

− un’opera di sbarramento in cls. e numerosi manufatti accessori (2 pozzi di grande diametro per accesso alla 

galleria, camere di manovra sotterranee); 

− km 1 di galleria di servizio realizzata con metodologia tradizionale (diam m 4,20) 

 

Livorno “Cantiere TORA 2A”: 

con incarico di CAPOCANTIERE e RESPONSABILE TRACCIATI TOPOGRAFICI, per la costruzione di “Lotto 2a della S.G.C. 

Firenze–Pisa–Livorno”, Staz. Appaltante: A.N.A.S. – Firenze, comprendente: 

− carreggiata stradale e viadotti stradali a quattro corsie; 

 

Arezzo “Cantiere VALDICHIANA”: 

con incarico di CAPOCANTIERE e RESPONSABILE TRACCIATI TOPOGRAFICI, per la costruzione di “3° Tronco Galleria di 

Derivazione del Sistema Occidentale” - Stazione Appaltante: Ente Autonomo per la Bonifica e l’Irrigazione delle Provincie 

di Arezzo, Perugia, Siena e Terni – Arezzo, comprendente: 

− Km 3 di galleria idraulica realizzata con fresa meccanica; 

− bacini di carico idraulico; 

− gallerie tradizionali. 
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Livorno  “Cantiere ANTIGNANO”: 

con incarico di CAPOCANTIERE e RESPONSABILE TRACCIATI TOPOGRAFICI, per la costruzione di “S.S.1 Aurelia – Variante 

di Livorno – Lotto 1: Tratta Montenero/Maroccone” – Staz. Appaltante: A.N.A.S. – Firenze, comprendente:  

− 2 gallerie stradali “a doppia canna”; 

− carreggiata esterna a 4 corsie; 

− svincolo e sottopasso ferroviario 

 

dal Giugno 1996 il Geom. Marco Bennati è titolare di Studio Tecnico per RILEVAMENTO, PROGETTAZIONE E 

TRACCIAMENTO TOPOGRAFICO in Livorno. 

 

 

 

Principali Corsi frequentati: 

 

− "il GPS, TEORIA E APPLICAZIONI PRATICHE"  tenutosi a Livorno il 12.09.2002 

− "STRUMENTAZIONI GPS IN AMBITO TOPOGRAFICO" tenutosi a Parma i gg. 20-21-22.03.2003 

− "TOPOGRAFIA APPLICATA"  tenutosi a Rosignano Solvay i gg. 14-15.12.2011 

− "il GPS e i SISTEMI DI RIFERIMENTO"  tenutosi a Medicina (BO) il 12.06.2009 

− "il CATASTO TERRENI"  tenutosi a Livorno il 20.01.2012 

− "i RICONFINAMENTI" tenutosi a Massa Carrara il 04.05.2012 

oltre a numerosi eventi formativi professionali. 

 

 

 

PRINCIPALI COMMESSE dello Studio di Topografia BENNATI 

 

−  “Interporto Toscano A. Vespucci“ - Collesalvetti (LI): realizzazione piazzali stoccaggio  

per Impr. Esecutrici: rilevamento di 1a pianta e successivi, picchettamento e contabilità movimenti terra; 

− “Completamento funzionale S.S. 1 Aurelia fra le loc. di Montenero e Maroccone” – Livorno  

(Stazione Appaltante: ANAS Ente Naz. per le Strade – Compartimento Viabilità Toscana – Firenze) 

per IMPREGILO S.p.A. - Milano: vari rilevamenti di 1a pianta 

− “Discarica Controllata in Loc. Lo Scapigliato” - Rosignano M.MO  

per: Amm.ne Comunale di Rosignano M.mo, Impr. Esecutrici e/o D.LL. (1996÷2012): rilevamento topografico, 

picchettamento esecutivo e monitoraggio dei movimenti di terra, delle aree in coltivazione con calcolo volumi in 

deposito e residui, delle opere accessorie e delle aree soggette alle opere in progettazione (nuovi lotti di 

escavazione, viabilità interne e di accesso, impianti); assistenza alla D.L. per i lotti in costruzione; 

− “1° Lotto della Centrale Selva I” – Larderello 

(Stazione Appaltante: ENEL S.p.A. - Larderello) 

per Impr. Esecutrice: rilevamento di impianto e tracciato topografico delle opere in appalto  

− Comparto “Porta a Terra” – Livorno  

per CONCRETE S.p.A. : rilievo topografico di 1a pianta; profili delle linee alta tensione; rilievo sezioni trasversali e 

profili longitudinali sui canali adiacenti il Comparto; rilievo di 1a pianta per la realizzazione della “Cassa di 

Espansione” sul Rio Cignolo; studio dell’inserimento topografico del progetto; picchettamento di 1a fase; 

− Comparto “Porta a Terra” – Livorno  

per Impr. Esecutrici: picchettamento esecutivo delle nuove viabilità, delle opere di urbanizzazione e delle opere 

d’arte, misurazioni per collaudi statici opere d’arte, rilievi topografici vari per calcolo volumi movim. terra; 
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− “VIRGO – Antenna Interferometrica per Onde Gravitazionali” – Cascina (PI)  

(Stazione Appaltante: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); 

per IMPREGILO S.p.A. – Milano: tracciamento topografico di alta precisione; rilievi planoaltimetrici di 1a pianta; 

profili altimetrici per le opere idrauliche accessorie; 

− Opere di Regimazione Idraulica del Rio Felciaio e Rio Querciaio in Comune di Livorno  

(Stazione Appaltante: Uff. Tecnico Comune di Livorno); 

per Impr. Esecutrice: Rilievi topografici di 1a pianta; Organizzazione e Direzione Operativa di cantiere; 

− Realizzazione nuovi piazzali di rullaggio – Aeroporto Militare di Pisa  

(Stazione Appaltante: Aeronautica Militare Italiana) 

per BALDASSINI&TOGNOZZI S.p.A. - Firenze: picchettamento delle opere infrastrutturali ed idrauliche, rilievi e 

computi movimento terra; 

− Autoporto “Il Faldo” – Collesalvetti (LI):  

Opere per la messa in sicurezza idraulica e realizzazione di piazzali stoccaggio automobili 

(Stazione Appaltante: CILP S.r.l.u. – Livorno); 

per Impr. Esecutrici e Stazione Appaltante: studio dell’inserimento topografico del progetto, rilievo di 1a e 2a  pianta 

dell’area interessata, picchettamento delle opere in progetto; computi movimenti terra; 

− Nuova Discarica Controllata “Kattamia 2” a Il Cairo  

(Stazione Appaltante: A.M.A. Roma – Autorità Governativa Egiziana); 

per UTRES Ambiente S.r.l. - Roma: integrazione rilievi topografici di 1a pianta; progettazione geometrica preliminare 

ed esecutiva; calcoli e verifiche dei modelli matematici delle fasi di allestimento e coltivazione; 

− “Strada della Valle” e “Strada di Belvedere” San Vincenzo - Livorno 

(Stazione Appaltante: Comune di San Vincenzo - Livorno) 

per SOLVAY S.A.: rilevamento topografico di 1° pianta; progettazione esecutiva della nuova viabilità, degli svincoli e 

delle opere di urbanizzazione; 

− “Discarica Controllata in Loc. Lo Scapigliato” - Rosignano M.MO 

(Stazione Appaltante: Comune di Rosignano M.mo - Livorno) 

per UTRES Ambiente S.r.l. - Roma: rilievo topografico di 1a pianta; progettazione geometrica preliminare ed 

esecutiva dello svincolo di accesso alla discarica con innesto sulla S.P. 11 (Lotto 2b); computi movimenti terra; 

− “Discarica a mare” in Loc. Lillatro – Rosignano M.mo 

(Committente: SOLVAY S.A.): rilevamento topografico di 1° pianta per progetto bonifica (tutti i lotti) 

− “Discarica Controllata in Loc. Lo Scapigliato” - Rosignano M.MO 

(Stazione Appaltante: Comune di Rosignano M.mo - Livorno) 

per UTRES Ambiente S.r.l. - Roma: progettazione geometrica esecutiva dei nuovi lotti da realizzare; computi 

movimenti terra; 

− Autostrada A12 Genova-Livorno  

(Stazione Appaltante: Società Autostrade Liguri Toscane S.p.a.) 

per COALPA S.p.A. : rilievo di dettaglio piazzole di sosta nella carreggiata Nord; 

− Porto Industriale di Livorno: Banchina D’Alesio 

(Stazione Appaltante: Autorità Portuale - Livorno) 

per Stazione Appaltante: monitoraggio trave di banchina in fase di consolidamento; 

− Arenili in Loc. Follonica e Albinia: opere di ripascimento 

(Stazione Appaltante: Amm.ne Provinciale (GR) e Amm.ni Comunali) 

per Sintesis S.r.l. - Livorno: rilievo topografico planoaltimetrico di dettaglio degli arenili, integrazione e calcolo 

sezioni trasversali, con inserimento in Cartografia Tecnica Regionale; 

− “Interporto Toscano A. Vespucci“ - Collesalvetti (LI): realizzazione Magazzino Generale Logistica  

per Impr. Esecutrice: assistenza topografica in fase di esecuzione; 

− Porto Industriale di Livorno: campagna indagini ambientali su Stabilimenti vari 

per Ambiente S.c. - Carrara: rilievo topografico punti di indagine ambientale ed inserimento su Cartografia Tecnica 

Regionale; 
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− Cava “Monte La Poggia” – Livorno 

rilievi topografici periodici di aggiornamento; picchettamento escavazioni; computo volumetrie escavazione; 

 

− Cava “Le Botra” – Riparbella (LI) 

rilievi topografici di aggiornamento; computo volumetrie escavazione; 

− Stabilimento Solvay di Rosignano Solvay: indagini ambientali 

(Stazione Appaltante: Solvay S.a.) 

per Ambiente S.c. - Carrara: rilievo topografico punti di indagine ambientale ed inserimento su Cartografia Tecnica 

Regionale; 

− “Completamento dell’Infrastruttura Incile” - Pisa 

per OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. - Roma: rilievi topografici di 1a pianta per progettazione preliminare ed 

esecutiva delle opere (2010); 

tracciamento opere in fase di esecuzione (2015) 

− Lavori di “Adeguamento Via Firenze” – Livorno 

(Stazione Appaltante: Amm.ne Comunale di Livorno) 

per Impresa Esecutrice (Coop. La Variante Soc. Cooperativa - Livorno): rilievo topografico di 1° pianta; verifica 

inserimento esecutivo progetto; picchettamento delle opere; contabilità lavori; 

− Opere di Urbanizzazione “Borgo di Magrignano” – Livorno   

(Stazione Appaltante: Consorzio di Cooperative di Abitazione Edilporto ed altri) 

per Consorzio Edilporto ed Impr. Esecutrici: rilievo topografico di verifica inquadramento; picchettamento esecutivo 

delle nuove viabilità, delle opere di urbanizzazione e delle opere d’arte, dei lotti individuati e dei fabbricati; rilievi 

topografici di dettaglio per progettazione esecutiva delle viabilità esterne di accesso alla Lottizzazione (2010 e succ.) 

− Discarica Controllata di Valle Solegara – Avezzano     

per UTRES Ambiente S.r.l. – Roma: progettazione esecutiva 3D del nuovo sito di stoccaggio; computo volumetrie; 

− Comparto “Porta a Mare” – Livorno 

(Stazioni Appaltanti: Azimut Benetti S.p.a. - Porta a Mare S.p.a. – C.L.C. S.r.l.)  

rilievo topografico per verifica inquadramento generale di tutte le opere; picchettamento delle opere “Edificio 

Stecca” e viabilità; rilievo topografico di dettaglio dei piazzali per progettazione esecutiva nuove opere; 

riconfinamenti e tipi frazionamento catastali definitivi (2008) 

per C.L.C. Srl: verifiche topografiche e picchettamento esecutivo dei “Capannonni Grandi Yatchs” (2015) 

− “Discarica Controllata Maruzzella – Distretto G” -  Loc. San Tammaro (CE) 

(Stazione Appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

per UTRES Ambiente S.r.l. - Roma: progettazione geometrica preliminare, definitiva ed esecutiva dei nuovi lotti da 

realizzare e delle viabilità a servizio; computi movimenti terra; (2010); 

− “Discarica Controllata Valle dei Fiori” -  Loc. Gioia dei Marsi (AQ)  (2011) 

per UTRES Ambiente S.r.l. - Roma: progettazione geometrica preliminare ed esecutiva dei nuovi lotti da realizzare e 

delle viabilità a servizio; computi movimenti terra; 

− Comparto “Nuovo Centro” – Livorno     

rilievo topografico di inquadramento per studio e verifica dell’inserimento cartografico e catastale del progetto 

esecutivo; sezioni trasversali preliminari e rilievi di 1° pianta delle  Casse di Espansione 2, 3, 3 bis e 4 sul Rio 

Maggiore; progetto 3D esecutivo delle n.4 Casse di Espansione; picchettamento delle opere in progetto; (2011-

2012) 

tracciamento esecutivo del CENTRO COMMERCIALE e delle opere esterne al medesimo (2014-2015); 

− Edificio per attività non produttive “Lotto C” – Livorno  (Committente: EDILETRUSCA S.r.l.) 

tracciato planimetrico di precisione della struttura in c.a. per realizzazione dei n°10 piani dell’edificio; 

− Porto Industriale di Livorno: Terminal Darsena Toscana – rilievi e tracciati (2012÷2015) 

per Terminal Darsena Toscana S.r.l.: rilievi topografici di piazzali e segnaletica dei moduli di stoccaggio; tracciato dei 

nuovi moduli di stoccaggio; rilievi di aggiornamento.  



 Studio di Topografia BENNATI 
 
   

MB   Curriculum Professionale 1.doc  pag. 5/5 

 
Via Micali n.22 – 57125 Livorno   tel/fax +39.0586.864466   fax 178.2725884 

e-mail: info@topografiabennati.eu  web: http://www.topografiabennati.eu 

 

− Porto Turistico “Boccadarno” – Marina di Pisa    (2012÷2014) 

per Impresa esecutrice (Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna): rilievi topografici; picchettamento 

esecutivo delle opere in progetto; 

− Porto di Livorno “Piattaforma Europa” – Lavori di costruzione di vasca di contenimento per sedimenti di dragaggio 

per A.T.I. esecutrice (Piattaforma Europa Scarl): picchettamento esecutivo opere  (2012÷2014) 

 

− Porto Industriale di Piombino – Ampliamento Banchine Nord   (2012÷2014) 

per Impresa esecutrice (Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna): rilievi topografici; picchettamento  

dei palancolati a mare e di tutte le opere in progetto; 

− Porto Industriale di Piombino – Nuovo P.R.P.: Diga Nord e Nuova Banchina (2014) 

per Impresa esecutrice (Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna): picchettamento  dei palancolati a 

mare; 

 

oltre a numerosi incarichi specifici di RICONFINAZIONE  

segnalando, fra gli altri, quelli delle Commesse “NUOVO CENTRO”, “BORGO DI MAGRIGNANO”  e “PORTA A MARE” 

 

  

Geom. Marco Bennati 


