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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 

  

Informazioni personali  
  

Nome / Cognome Francesco Benincasa 

Nato a Udine (UD), il 22 ottobre 1967 

Residente in Corso Italia n. 5 – 35010, Borgoricco (PD), Italia 

Cittadinanza Italiana 

Telefono 049-9831700 Cellulare: 338-8484605 

Sede Corso Italia, 5 – Borgoricco (PD) 

Sede distaccata Via Cesare Battisti, 13 – Vigonovo (VE) 
  

Istruzione e Formazione  
  

Titolo di studio Diploma di Geometra 

Conseguito a Padova presso l’Istituto per Geometri G.B. Belzoni 

Punteggio 48/60 

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche 

Conseguito a Padova in data 19 marzo 1996 

Presso Facoltà di Scienze MM.FF.NN, Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 

Punteggio 105/110 
  

Esame di Stato e Abilitazione 
Professionale 

 

  

Titolo Abilitazione alla libera professione di Geologo 

Conseguito a Padova in data: giugno 1996 

Punteggio 135/150 
  

Albo Professionale  
  

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto 

Al numero 482 

Anno 1^ iscrizione 03.03.1997 

Assicurazione Professionale Lloyd’s – Insurance Global Broker s.r.l. 

Aggiornamento Professionale In regola con l’Aggiornamento Professionale Continuo (A.P.C.) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Spagnolo, Inglese, Francese 
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Altri Titoli  
  

Tipologia del titolo Amministratore unico della società GEO-cube s.r.l. società uninominale (P.IVA 04733800280) 

Presso Registrata presso Camera di Commercio di Padova REA 413897 dal 07.05.2013) 

Attività Servizi nei settori della geologia e dell’ingegneria civile, geotecnica, ambientale, edilizia, idraulica, 
pedologica, estrattiva, industriale, archeologica e monumentale. 
 
 
 

sito web www.geo-cube.it 
 
 
 

  

Tipologia del titolo Coordinatore della Commissione “Fascicolo del Fabbricato” (nomina del Consiglio Regionale del 
02.11.2012) 

Presso Ordine dei Geologi della Regione Veneto 

Attività Approfondire, sviluppare e diffondere il contributo che la tecnica geologica può fornire per rendere più 
chiaro il quadro conoscitivo del costruito e contribuire all’accrescimento della sicurezza. 

  

Tipologia del titolo Consulente esperto in tecnica mineraria 

Presso Commissione Tecnica Provinciale sull’Attività di Cava della Provincia di Venezia (nomina D.G.P. n. 
2010/53 del 07/04/2010) 

Attività Designazione nell’ambito delle norme per la disciplina dell’Attività di Cava (L.R. n. 44 del 07/09/1982) 
  

Tipologia del titolo Professionista qualificato per la redazione di Piani Comunali di Protezione Civile 

Presso Settore protezione Civile della Provincia di Padova (nomina con Det. n. 3794 del 31/12/2009) 

Attività Redazione di Piani comunali di Protezione Civile 
  

Tipologia del titolo Rilevatore pedologo n. 63 

Presso A.R.P.A. del Veneto 

Attività Sondaggi e rilievi pedologici nell’ambito di studi e ricerche nelle provincia di Padova e Venezia 
  

Altre Attività  
  

Tipologia del titolo Attestato di Formazione Professionale 

Data novembre-dicembre 2014 

Presso Formazione Intermediari Assicurativi (F.I.ASS.) 

Attività Consulente assicurativo iscritto al RUI n. E000523204 

  

Tipologia del titolo Attestato di Formazione di Security per la categoria A13 riconosciuto E.N.A.C. 

Data novembre 2014 

Presso Aeroporto Marco Polo di Venezia 

Attività Formazione in tema di sicurezza per indagini eseguite nel sedime aeroportuale 
  

Tipologia del titolo Attestato di Formazione Corso d Pilotaggio S.A.P.R. (droni) riconosciuto E.N.A.C. 

Data ottobre-novembre 2014 

Presso FTO Remotefly di Padova 

Attività Formazione di 32 ore per pilota di velivoli a pilotaggio remoto 
  

Tipologia del titolo Attestato di formazione per l’iscrizione al ruolo di Agente d’affari in mediazione immobiliare per le 
sezioni A/C 

Data anno 2007-2008 

Presso Confesercenti di Padova – Cescot Veneto 

Attività Formazione di 100 ore per l’iscrizione al ruolo 
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Attività di Protezione Civile Interventi di Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile e rischio 
idraulico per conto dei Comuni di Vigonovo (VE), Fossò (VE) e Campolongo 
Maggiore (VE) 

  

Anno 1998 Socio Fondatore e Vice-Presidente dell’Associazione Gruppo Comunale Protezione Civile di Vigonovo 
(VE) 

  

Anno 2000 Partecipazione al Corso di Protezione Civile Organizzato dalla Provincia di Venezia 
  

Anno 1998 Rilevamento dei fenomeni erosivi apparsi lungo le sponde interne del fiume Brenta in seguito alla 
piena del 4/15 ottobre 1998 

  

Anno 2000 Descrizione Geomorfologica e Idrogeologica dell'area che costeggia l'argine destro del Canale 
Piovego in località Sarmazza Destra a Vigonovo 

  

Anno 2001 Rilevamento dei fenomeni erosivi apparsi lungo le sponde interne del fiume Brenta in seguito alla 
piena di novembre 2000 e confronto con gli effetti della piena di ottobre 1998. 

  

Anno 2002 Indagine topografica e verifica delle quote altimetriche degli argini del fiume Brenta nel tratto che 
attraversa il territorio del Comune di Vigonovo 

  

Anno 2003 Carta del Microrilievo del Comune di Vigonovo (formato GIS) per scopi di Protezione Civile 
  

Anno 2005 Rilevamento dei fenomeni erosivi apparsi lungo le sponde del fiume Brenta nei Comuni di Fossò (VE) 
e Campolongo Maggiore (VE) 

  

Convegni e Pubblicazioni  
  

Tipologia del titolo Relatore all’incontro “Territorio e rischio idrogeologico: analisi e gestione del rischio per scopi di 
protezione civile” 

Presso sede Quartiere n. 5 sud-ovest di Padova in data 07.04.2014 
  

Tipologia del titolo Atlante Geologico della Provincia di Venezia (giugno 2012) 

Attività Autore capitolo database Cave e Miglioramenti fondiari 
  

Tipologia del titolo Relatore in convegno: Rifiuti, fonti rinnovabili ed energia sostenibile 

Presso Evento C.R.E.A. Veronafiere 20-22/10/2009 

Attività Geoscambio: principi di funzionamento e verifiche in sito 
  

Tipologia del titolo Relatore nel corso: G.I.S. open source – corso base – 16 ore 

Periodo maggio 2008 

Attività Descrizione campi di applicazione, casi pratici, normativa di riferimento 
  

Tipologia del titolo Relatore nel corso: G.I.S. open source – corso base – 16 ore 

Periodo settembre 2008 

Attività Descrizione campi di applicazione, casi pratici, normativa di riferimento 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: I suoli della Provincia di Venezia (dicembre 2008) 

Attività Collaboratore 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: Modellazione morfometrica del territorio finalizzata alla pianificazione urbanistica e alle 
analisi di rischio in aree di pianura (novembre 2006) 

Attività Poster nell’ambito del convegno Geologia Urbana di Venezia 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: Carta Geomorfologica della Provincia di Venezia (marzo 2004) 

Attività Collaboratore 
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Tipologia del titolo Pubblicazione: rivista trimestrale Veneto Geologi (da anno 2000 a anno 2002) 

Attività Collaboratore 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: Studio Geoambiantale del territorio provinciale di Venezia – parte centrale (settembre 
2003) 

Attività Co-autore 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: Carta Geologica scala 1: 50.000 - Malè (anno 2007) 

Attività Rilevatore 
  

Tipologia del titolo Pubblicazione: Carta Geologica scala 1: 50.000 - Rabbi (anno 2009) 

Attività Rilevatore 
  

Corsi di Aggiornamento e 
Specializzazioni 

 

  

tipologia Corso di aggiornamento “Caratterizzazione dinamica delle strutture” 

Presso Dipartimento di Matematica di Bologna 

Durata 05 dicembre 2014 
  

tipologia Corso di aggiornamento “Vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e ospedali” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 23 ottobre 2014 
  

tipologia Corso di aggiornamento “La sismicità in provincia di Treviso e risvolti applicativi” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 04 luglio 2014 
  

tipologia Corso di aggiornamento “Tecnica sismica passiva e attiva a stazione singola” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 13 ottobre 2013 
  

tipologia Corso di aggiornamento “Geologia medica e salute umana in Italia: terra, aria e acqua per il 
geobenessere” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 07-08 maggio 2013 
  

tipologia Corso di aggiornamento “NTC08: introduzione alla meccanica dei terreni ed alla geotecnica” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 29-30-31 marzo 2013 
  

tipologia Corso di aggiornamento “accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito 
di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 02 maggio 2012 
  

Tipologia Corso “Introduzione alla meccanica dei terreni ed alla geotecnica” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 29-30-31 marzo 2012 
  

tipologia Convegno “SIRIO sistema di monitoraggio del territorio e dei servizi pubblici” 

Riconosciuto da AATO Laguna di Venezia 

Durata 16 dicembre 2011 
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tipologia Corso “Caratterizzazione sismica del sottosuolo ai fini geotecnici” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 18 novembre 2011 
  

tipologia Corso “Tecnica sismica passiva e attiva a stazione singola” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 13 ottobre 2011 
  

tipologia Corso “Bonifica dei siti inquinati” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata Dal 12 al 26 maggio 2011 
  

tipologia Corso “Terre e Rocce da Scavo” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 18 maggio 2011 
  

tipologia Corso “Geologia medica e salute umana” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 7-8 maggio 2011  
  

tipologia Seminario “Copertura assicurativa per la responsabilità civile del geologo” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 06 maggio 2011 
  

tipologia Convegno “Contenuto di metalli e metalloidi nei suoli” 

Riconosciuto da Provincia di Treviso 

Durata 23 marzo 2011 
  

tipologia Partecipazione al convegno “Energie rinnovabili per la climatizzazione: geoscambio in Provincia di 
Venezia, sostenibilità e regolamentazione 

Riconosciuto da Provincia di Venezia 

Durata 29 ottobre 2010 
  

tipologia Corso “Focus sulle fonti principali di rischio ambientale” 

Riconosciuto da Provincia di Treviso 

Durata 29-30 settembre 2010 
  

tipologia Corso “Ultime novità in tema di autorizzazione paesaggistica” 

Riconosciuto da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana 

Durata 08 luglio 2010 
  

tipologia Seminario “I controlli ambientali e il ruolo delle amministrazioni pubbliche” 

Riconosciuto da Arpa Veneto 

Durata 28 settembre 2009 
  

tipologia Corso “Gli aspetti geologici della pianificazione urbanistica della LR 11/04” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 22 gennaio 2009 
  

tipologia Corso “caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo le nuove NTC” 

Riconosciuto da Associazione Geologi Vicenza 

Durata 12 dicembre 2008 
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tipologia Corso “caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo le nuove NTC” 

Riconosciuto da Associazione Geologi Vicenza 

Durata 21 novembre 2008 
  

tipologia Presentazione poster al Convegno Nazionale Geologia Urbana - Venezia 

Riconosciuto da Provincia di Venezia 

Durata 24 novembre 2006 
  

tipologia Corso “Terre e Rocce da Scavo” 

Riconosciuto da Ordine dei Geologi del Veneto 

Durata 09 ottobre 2008 
  

tipologia Corso “La strumentazione per la verifica dei requisiti passivi acustici degli edifici” 

Riconosciuto da Spectra srl 

Durata 15 novembre 2007 
  

tipologia Corso “Cacciatori di temporali. Osservarli, capirli e prevederli” 

Riconosciuto da Arpa Veneto 

Durata 29-30 aprile 2007 
  

tipologia Corso su Rischio Sismico: adeguamento delle indagini alla normativa 

Riconosciuto da Regionale 

Durata 20 ore – anno 2006 - attestazione 
  

tipologia Corso “i siti contaminati, problematiche di bonifica” 

Riconosciuto da Arpa Emilia Romagna 

Durata 04 ottobre 2006 
  

tipologia Corso di Aggiornamento Specialistico per Geologi 

Riconosciuto da Regionale 

Durata 40 ore – anno 2005 - attestazione 
  

tipologia Corso “caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo le nuove NTC” 

Riconosciuto da Associazione Geologi Vicenza 

Durata 21 novembre 2008 
  

tipologia Seminario”Ricerche avanzate per la gestione sostenibile dei rifiuti” 

Riconosciuto da Università di Padova 

Durata 16 ottobre 2003 
  

Attività di Lavoro Dipendente 
e di Collaborazione 

 

  

Dal settembre1988 al marzo1989 Studi Tecnico di Ingegneria e Architettura - S.I.A. 

In qualità di Geometra 

Attività Disegnatore 
  

Dal 01/11/1996 al 31/11/1997 Ditta PROGERA srl 

In qualità di Collaboratore Geologo con trasferte in tutta Italia 

Attività Indagini con metodologia georadar per la localizzazione e mappatura di sottoservizi e strutture 
interrate 
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Dal 10/12/1997 al 15/10/1998 Ditta 4 EMME SERVICE S.p.A. 

In qualità di Dipendente Geologo con incarichi tecnico-commerciali nel Triveneto 

Attività servizi per l'ingegneria urbanistica, civile, industriale e ambientale; specializzate in verifiche statiche, 
collaudi, prove di carico, prove sui materiali, prove non distruttive, indagini nel sottosuolo, indagini 
archeologiche, ristrutturazioni, monitoraggi e indagini ambientali. 

  

Dal 04/11/1998 al 04/11/1999 UNIVERSITA’ DI PADOVA Dipartimento di geologia, paleontologia e geofisica 

In qualità di Borsa di Studio per Geologo Rilevatore 

Attività Rilievo geologico-strutturale e del quaternario nell’ambito della cartografia C.A.R.G. di aree montuose 
dell’Alto Adige. 

  

Dal 02/05/2001 al 01/06/2002 Ditta TECNICA s.r.l. 

In qualità di Dipendente Geologo con incarichi tecnico-commerciali in tutta Italia 

Attività servizi per l'ingegneria urbanistica, civile, industriale e ambientale; specializzate in verifiche statiche, 
collaudi, prove di carico, prove sui materiali, prove non distruttive, indagini nel sottosuolo, indagini 
archeologiche, ristrutturazioni, monitoraggi e indagini ambientali. 

  

Dal 02/06/2002 al 27/08/2003 Ditta METRALAB 

In qualità di Dipendente Geologo con incarichi tecnico-commerciali in tutta Italia 

Attività servizi per l'ingegneria urbanistica, civile, industriale e ambientale; specializzate in verifiche statiche, 
collaudi, prove di carico, prove sui materiali, prove non distruttive, indagini nel sottosuolo, indagini 
archeologiche, ristrutturazioni, monitoraggi e indagini ambientali. 

  

Dal 26/05/2004 al 30/03/2006 PROVINCIA DI VENEZIA – Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile 

In qualità di Assegno di Studio per Geologo 

Attività Incarico di supporto alle attività di competenza provinciale in ordine principalmente alla L.R. 44/82 
“Norme per la disciplina delle attività di cava”. 

  

Dal 31/05/2007 al 10/04/2009 PROVINCIA DI VENEZIA – Servizio Geologico e Difesa del Suolo 

In qualità di Borsa di Studio per Geologo 

Attività Incarico in materia di “pianificazione provinciale e comunale di protezione civile, con particolare 
riferimento al rischio idraulico” nell’ambito della convenzione tra Provincia di Venezia e Università di 
Padova (Dipartimento IMAGE per lo studio del rischio idraulico delle aree sottoposte a bonifica nel 
territorio della Provincia di Venezia). 

  

Dal 26/09/2008 al 26/09/2009 PROVINCIA DI VENEZIA – Servizio Geologico e Difesa del Suolo 

In qualità di Collaboratore Geologo 

Attività Incarico di collaborazione sulle conoscenze geologiche del territorio provinciale. Attività estrattiva 
(cave e migliorie fondiarie). 

  

Dal 07/07/2009 al 07/07/2009 PROVINCIA DI VENEZIA – Servizio Geologico e Difesa del Suolo 

In qualità di Collaboratore Geologo 

Attività Incarico di collaborazione all’attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di attività estrattiva. 
  

Dal 30/06/2009 al 30/06/2011 UNIVERSITA’ DI PADOVA Dipartimento di Geografia 

In qualità di Borsa di Studio per Geologo 

Attività Attività di ricerca “Progetto Cave” finalizzato al supporto alle decisioni ed alla pianificazione in materia 
di attività estrattiva. 

  

Dal 23/09/2011 al 23/09/2012 PROVINCIA DI VENEZIA - Servizio Geologico e Difesa del Suolo 

In qualità di Incarico professionale per Geologo 

Attività Collaborazione all’attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di attività estrattiva e rilievi topografici 
con strumentazione GPS. 
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Strumentazione propria  
  

Tipologia Attrezzatura per localizzazione manufatti interrati Georadar mod. Mala Easy Locator 350 MHz 

Tipologia Attrezzatura per localizzazione sottoservizi mod. RD4000 con energizzatore 

Tipologia Attrezzatura per prove di carico su piastra dinamica (diametro 30 cm) 

Tipologia Attrezzatura per prove di carico su piastra statica (diametro 30 cm e 76 cm) 

Tipologia Attrezzatura geofonica per localizzazione perdite di acquedotti e impianti antincendio 

Tipologia Tromografo per misura sismica passiva di Vs30 e frequenza di risonanza di suolo e fabbricati 

Tipologia Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche (penetrometro Penny30) 

Tipologia Attrezzatura per prove penetrometriche statiche e dinamiche (penetrometro Pagani TG63 – 20Tonn) 

Tipologia Attrezzatura per sondaggi pedologici 

Tipologia Attrezzatura per la misura della resistività del terreno (S.E.V.) 

Tipologia Attrezzatura GPS palmare per rilievi GIS speditivi 

Tipologia Attrezzatura GPS per rilievi topografici di precisione mod. Topcon GRS-1 a doppia costellazione 

Tipologia Sonda trasmittente a 33K per la localizzazione di sottoservizi 

Tipologia 3 postazioni informatiche complete 
  

Capacità e Competenze 
Informatiche 

 

  

Sistemi Operativi Windows 

Capacità operativa Ottima 

Principali software utilizzati Applicazioni di Office 

Altri software utilizzati CAD / GRASS / Software Geologico e Geotecnico 
  

Capacità e Competenze  
  

Tipologia Relazioni Tecniche 
- Relazioni Geologiche come da D.M. 14/01/2008. 
- Relazioni Geotecniche come da D.M. 14/01/2008. 
- Studi e Valutazioni di Compatibilità Idraulica come da DGRV n. 1841 del 19/06/2007. 
- Indagine ambientale e pratica Terre e Rocce da scavo come da DM 161/2012. 
- Relazioni idrogeologiche come da DGRV 2884/2009. 
- Relazioni per Aziende Agricole (indagini pedologiche, miglioramenti fondiari, movimenti terra, 

scavi). 
- Piani Comunali e Intercomunali di Protezione Civile. 
- Relazioni Paesaggistiche complete e semplificate. 
- Valutazioni di INCidenza Ambientale (V.INC.A.). 
- Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S.). 
- Dimensionamento di sonde geotermiche a circuito chiuso/aperto e assistenza amministrativa. 
- Dimensionamento vasche di prima pioggia e volumi di laminazione. 
- Analisi dinamica dei terreni di fondazione (sismica passiva, microzonazione sismica e Vs30). 
- Verifica della Risposta Sismica Locale in tema di vulnerabilità sismica di strutture pubbliche. 
- Consulente di Aziende Agricole in campo agronomico (densità, porosità, contenuto minerale). 
- Rilievi topografici con attrezzatura GPS a doppia frequenza e doppia costellazione. 

  

Tipologia Indagini non distruttive 
Ottima conoscenza dei metodi d'indagine non distruttivi in sito (Georadar, Sonic Integrity Tester 
SIT, Cross Hole, Ultrasuoni ecc.) finalizzati a verifiche statiche, collaudi e caratterizzazione statica di 
fabbricati edili (civili e/o industriali). Applicazione di metodi geofisici (georadar, geoelettrica, 
magnetometria, ultrasuoni) per la individuazione di: stratigrafie, rifiuti, sottoservizi, siti archeologici, 
anomalie strutturali di opere in c.a. e/o laterizio. Utilizzo di lettori laser e/o ottico-digitali per 
monitoraggi strutturali di edifici civili e industriali. 

  

Tipologia Localizzazione sottoservizi 
Pluriennale esperienza nella localizzazione e mappatura di sottoservizi (di qualsiasi tipologia, 
dimensione, materiale e contesto di posa). 
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Tipologia Controllo e Manutenzione di condotte interrate 
Verifica del potere di corrosione del terreno nei confronti di condotte interrate in ghisa sferoidale, ghisa 
grigia, acciaio, ferro ecc. attraverso la misura della resistività del terreno come richiesto da norma 
UNI EN545 appendice D. 

  

Tipologia Indagini archeologiche 
Pluriennale esperienza nella programmazione, esecuzione e interpretazione di indagini non 
distruttive volte alla caratterizzazione di siti archeologici e beni architettonici tutelati (Sito Bretio di 
Tiriolo-CZ, Arena di Verona-VR, Fori Imperiali-RM, Catacombe dell’Appia Antica-RM, Duomo di 
Cagliari-CA, Duomo di Castelfranco Veneto-TV, Sepolcreto di Aquileia-UD, Accademia delle Belle 
Arti-VE. 

  

Tipologia Modellazione idrogeologica e termica 
Assistenza amministrativa, progettazione, dimensionamento e collaudo di sonde geotermiche 
Servizio completo per qualsiasi potenza erogata. 
Per potenze elevate elaborazione del modello idrogeologico di flusso dell’acquifero e elaborazione del 
modello di flusso termico (previsioni e cicli a 10-15-20 anni). 

  

Tipologia Attività amministrativa 
Dal 1997 al 2010 collaboratore dell’Ufficio Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia 
di Venezia in materia di: Istruttorie (VIA, VAS, VINCA, PAT, pratiche edilizie in fascia di rispetto 
ferroviaria), Polizia nell'Attività Estrattiva (cave, migliorie fondiarie), Indagini Litologiche e 
Pedologiche (sondaggi, trivellate), Idrogeologia (acque sotterranee, risorse geotermiche, 
geoscambio), Rilievi Topografici di precisione (con sistemi ottici e GPS), Realizzazione, 
aggiornamento e gestione di database relazionati. 

  

Tipologia Analisi di rischio 
- Consulenze per la taratura di prodotti assicurativi contro danni da Eventi Naturali. 
- Redazione di D.V.R. nel campo delle attività di amministrazione di condominio. 
- Redazione di Piani Comunali e Intercomunali di Protezione Civile (comuni di Teolo-PD, 

Rovolon-PD, Vò Euganeo-PD, Lozzo Atestino-PD, Saccolongo-PD, Cervarese Santa Croce-
PD, Mestrino-PD, Bagnoli di Sopra-PD, Bovolenta-PD, Piazzola sul Brenta-PD, Polverara-
PD, Pontelongo-PD, Arzergrande-PD). 

  

Tipologia Consulenze in cause legali 
Consulenze come Consulente Tecnico per la Procura di Venezia (procedimento Parco di San 
Giuliano), come Consulente Tecnico di Parte di Privati nell’ambito di controversie in materia 
ambientale e geotecnica, come Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Venezia 
(procedimento Valdastico Sud). 

  

Valutazioni di Incidenza 
Ambientale (VINCA) 

 

  

64-2015 Esecuzione spettacolo pirotecnico presso litorale di Eraclea (VE) 

58-2014 Ampliamento di un capannone industriale – Piazzola sul Brenta (PD) 

78-2013 Piano di Perequazione Integrata in zona Montà – Padova (PD) 

51-2013 Variante in sanatoria per la costruzione di un bilancione da pesca e capanno di ricovero - Chioggia 
(VE) 

01-2013 Costruzione di un nuovo complesso residenziale – Peschiera del Garda (VR) 

88-2012 Nuova costruzione impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione – Fossò (VE) 

24-2012 Costruzione nuovo capannone artigianale – Fiesso d’Artico (VE) 

69-2010 Manutenzione e ampliamento di un fabbricato di abitazione – Curtarolo (PD) 

49-2009 Installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia presso deposito di olii minerali 
per uso commerciale – Montecchio Precalcino (VI) 

31-2009 Ristrutturazione e ampliamento di un impianto per la distribuzione carburanti e servizi annessi 
(Curtarolo - PD) 

15-2009 Nuova costruzione impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione – Nove (VI) 



Pagina 10/10 - Curriculum attività professionale 
Mod. C.V. – Benincasa Francesco_01.10.2015 

Modello © Comunità europee, 2003_20060628 

 

 
 

  

Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) 

 

  

35-2014 Piano Urbanistico Attuativo Comparto 2/3 in viale Mediterraneo sud a Sottomarina di Chioggia 

79-2013 Piano di Perequazione Integrata in zona Montà – Padova 
  

Relazioni Paesaggistiche  
  

81-2015 Variante alla costruzione di una nuova recinzione industriale – Fiesso d’Artico (VE) 

75-2015 Variante alla ristrutturazione di un fabbricato industriale – Fiesso d’Artico (VE) 

60-2014 Variante alla costruzione di un nuovo fabbricato residenziale – Cavallino-Treporti (VE) 

49-2014 Demolizione ricostruzione e ampliamento di un capannone artigianale – Fiesso d’Artico (VE) 

93-2013 Ampliamento di un fabbricato residenziale – Dolo (VE) 

34-2012 Costruzione di un nuovo accesso carraio – Padova (PD) 

49-2011 Ampliamento di un fabbricato residenziale – Dolo (VE) 

31-2011 Ampliamento di un fabbricato residenziale – Dolo (VE) 

21-2010 Costruzione di un nuovo fabbricato residenziale – Cavallino-Treporti (VE) 

02-2009 Sanatoria fabbricato residenziale – Vigonovo (VE) 

05-2008 Realizzazione nuova rete da pesca – Chioggia (VE) 

 
 
 
 

Aggiornamento 01 ottobre 2015 
 

 


