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Dott. Geologo EZIO GRANATA - CURRICULUM VITAE 
 
 
 

          

NOTE PERSONALI 

           

Breve curriculum 

 Ezio Granata,  residente a Seriate (BG), con Studio di Geologia Tecnica in  Via F. Turati, 4 

dal 1970.  

 Laureato in Scienze Geologiche all'Università di Catania con Tesi di Laurea in Vulcanologia. 

 Iscritto all' Ordine Geologi della Lombardia dal 1992. 

 Geologo Libero professionista dal 1972. 

 Segretario dell’ Ordine dei Geologi della Lombardia dal 1992 al 1995.  

 Tesoriere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia dal 2006 al 2008 

 Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia dal Marzo 2014 e Vice Presidente dal 

Dicembre 2015. 

 

Cariche pubbliche 

 dal  1993 al 1995, Assessore esterno all’Ambiente per il Comune di Seriate  

 dal 1997 al 2011 componente della Commissione Sismica dello STER di Bergamo; 

 

Pubblicazioni 

 n. 1 pubblicazione tecnica e una decina di articoli di divulgazione  scientifica sui temi della 

geologia. 

 

Come professionista: incarichi da Amministrazioni Pubbliche 

 

 Consulente su problematiche di geologia ambientale (cave, discariche, inquinamento idrico e 

risorse idriche) nei comuni di Berbenno, Gorlago, Casazza,  e Zanica.  

 

 Indagine geologico-tecnica a supporto della predisposizione del PRG dei comuni di Carobbio 

degli Angeli, Cenate Sotto ed Albano S.Alessandro (1994-95). 

 

 Indagine geologico-tecnica a supporto della predisposizione del PRG dei comuni di Gorlago e 

Casazza (1997-98). 

 

 Indagini geologico-tecniche a supporto della predisposizione del PGT o Varianti dei  Comuni 

di Berbenno, Casazza, Gorlago,  Zanica e P.S. Pietro. 

 

 Indagini idrogeologiche per la delimitazione delle fasce di rispetto dei punti di 

approvvigionamento idrico dei comuni di Gorlago, Carobbio degli Angeli e Casazza. 
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 Indagine geologico-tecnica per la sistemazione della strada Provinciale S.Pellegrino-

Dossena in località Dossena (Amministrazione Provinciale di Bergamo). 

 

 Indagine geologico- tecnica per l'inquinamento da solventi chimici di una fascia di terreni 

adiacente alla Via industrie (Amministrazione Comunale di Bottanuco). 

 

 Perizia geognostico-geotecnica inerente i fenomeni di dissesto statico di alcuni edifici in 

località Monterosso (Pretura di Bergamo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione del nuovo istituto professionale 

Polaresco in Longuelo (Comune di Bergamo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione della Nuova Scuola Materna, quartiere 

S.Pietro, Caravaggio (Comune di Caravaggio). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione delle tribune del Centro Sportivo di 

Martinengo (Comune di Martinengo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione della nuova palestra comunale a 

Bottanuco (Comune di Bottanuco). 

 

 Perizia di valutazione delle condizioni di stabilità e di  quantificazione del danno ambientale 

conseguente alla attività estrattiva della cava di gesso "Ronco" in Dossena (Pretura di 

Bergamo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione della nuova palestra della scuola 

Elementare di Zanica (Comune di Zanica). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per l’ampliamento dell’Istituto IPSIA di Presezzo  

(Provincia di Bergamo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la costruzione della nuova scuola materna nel quartiere 

S. Pietro a Caravaggio (Comune di Caravaggio). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per la realizzazione del nuovo reparto di  risonanza 

magnetica presso l’Ospedale di Bergamo (Ospedali Riuniti di Bergamo). 

 

 Indagine geognostico-geotecnica per l’ampliamento del cimitero di Azzano S.Paolo 

(Comune di Azzano S.Paolo). 

 

 Indagine geognostico geotecnica per la realizzazione della strada agro-silvo pastorale in 

località il Colle (Comune di Vigano S. Martino). 

 

 Indagine geognostico geotecnica per l’ampliamento dell’Istituto Tecnico Industriale di 

Lovere (BG) (Provincia di Bergamo) 
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 Indagini geotecniche per l’ampliamento dell’Istituto Betty Ambiveri in Presezzo  

(Amministrazione Provinciale di Bergamo). 

 

 Indagine geologica su dissesto di frana in territorio di Fonteno su incarico del Comune 

(2016) 

 

 Indagine idrogeologica per la riduzione della fascia di rispetto del pozzo idropotabile 

Busneto su incarico del Comune di Gorlago  (2015) 

 

 Incarico di rilievo e controllo dell’attività estrattiva in territorio di Brembate (Comune di 

Brembate) 

 

 

Referenze principali: Provincia di Bergamo - Ster Bergamo – Tribunale di Bergamo – Vari 

Comuni su indicati 

 

          Dott. Geol. Ezio Granata 

 

 


