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LA MISSION

La società

Soil Water

S.r.l. nasce nel 2010 come sviluppo dell’attività del suo titolare e socio

fondatore Dott. Alberto Venegoni, geologo ed opera quale società specializzata per l’assistenza e
la consulenza tecnico-gestionale nel settore della geologia, idrogeologia e delle discipline
ambientali.
Soil Water S.r.l. offre progettazioni, direzioni lavori e consulenze di qualità nei settori
dell’ambiente, con le attività di bonifica di siti contaminati con specifico riferimento alla
riconversione ad uso residenziale di aree industriale dismesse, idrogeologia, in modo mirato per la
ricerca idrica e realizzazione di pozzi di emungimento, sviluppo e realizzazione di impianti
geotermici, progettazione e realizzazione di impianti di dewatering per il controllo della falda,
geotecnica, con esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche per la progettazione geotecnica
di supporto alla edilizia.
Inoltre Soil Water S.r.l., in possesso dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – N. MI25885
– Categoria 9 D, progetta e realizza interventi di bonifica quali trattamenti del sottosuolo e della
falda contaminati da cromo esavalente applicando la tecnologia innovativa brevettata SOILUTION.
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IL PROGETTO GREEN COOP

Soil Water S.r.l.

collabora continuativamente con Green Coop dal 2013, fornendo supporto per il settore

ambientale, idrogeologico e geotecnico.
La collaborazione che ne è seguita ha sviluppato esperienze comuni conseguendo concreti e positivi
risultati nei termini di progetti realizzati determinando le condizioni per nuovi ed ambiziosi progetti futuri:
in particolare lo sviluppo di un innovativo progetto definito dal Presidente Ermanno Orini “Urban Smart
Housing Project”.
In questo scenario, in cui Green Coop quale cooperativa a mutualità prevalente gioca un ruolo chiave,

Water S.r.l.

Soil

ha deciso di investire, mettendo il proprio Know-how a disposizione di un team dedicato a

formulare progetti che siano la sintesi gli obiettivi del costruire, l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione
coniugati con lo specifico tema della qualità ambientale conseguita attraverso il recupero delle aree
industriali dismesse con l’obiettivo strategico della limitazione del consumo di nuovo territorio.
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La Struttura
Le varie figure professionali di cui si avvale la

Soil Water

S.r.l. che hanno maturato specifica esperienza

professionale nei settori di attività sono i seguenti:
Dott. Alberto Venegoni, geologo: titolare e socio fondatore
Dott. Simone Anzini, geologo
Dott. Giorgio Borroni, geologo
Dott. Fabio Franchi, geologo
P.I. Fabio Longoni, chimico
Dott. Davide Radaelli, biologo
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I settori
Ambiente e bonifiche (creare link con pagina 6, 7, 8)
Geotermia (Creare link con pagina 10)
Geotecnica e geofisica (Creare link con pagina 15)
Idrogeologia (Creare link con pagina 11, 12, 13)

I servizi
AMBIENTE E BONIFICHE
•
•
•
•
•
•

Riqualificazione ad uso residenziale di aree industriali dismesse
Due Diligence per compravendite aree industriali
Progettazione Operativa di Bonifica ai sensi D.Lgs 152/06
Progettazione Esecutiva di Bonifica
Direzione Lavori di Bonifica
Bonifica di siti contaminati da Cromo Esavalente con tecnologia SOILUTIONTM

GEOTERMIA
•
•

Progettazione e Direzione Lavori pozzi di resa/presa per uso geotermico
Iter autorizzativo per la concessione

GEOTECNICA E GEOFISICA
•

Indagini geotecniche, geognostiche e geofisiche per la progettazione civile ed industriale

IDROGEOLOGIA
•
•
•

Progettazione pozzi per il dewatering ed il controllo dinamico della risalita piezometrica
Progettazione e Direzione Lavori pozzi idrici ad uso industriale, idropotabile, etc..
Iter amministrativo per concessioni
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AMBIENTE E BONIFICHE
Progetto operativo di Bonifica - Area Viale Forlanini 65/75 - MILANO

Piano di caratterizzazione, indagini ambientali e predisposizione di Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del
D.lgs. 152/06

Ex INDUSTRIA CHIMICA DAC - MILANO
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Progetto operativo di Bonifica - Area Ex Ircon - CORNAREDO

Piano di caratterizzazione, indagini ambientali e predisposizione di Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del
D.lgs. 152/06 per recupero area industriale dismessa ad uso residenziale

GREEN COOP società cooperativa edilizia
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Area Ex Pellan – Vigevano (PV)

Piano di caratterizzazione, indagini ambientali, messa in sicurezza operativa mediante impianto di
trattamento a resine della falda contaminata da cromo esavalente ai sensi del D.lgs. 152/06

PROPRIETA’ FISCATECH S.P.A – VIGEVANO
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Area Ex ITS international – Canegrate (MI)

Messa in sicurezza operativa ai sensi del D.lgs. 152/06 mediante tecnologia SOILUTION per la contaminazione
della falda da cromo esavalente – barriera idraulica ed impianto di trattamento a resine della falda.
Opera finanziata dalla Regione Lombardia
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GEOTERMIA
G.M. Multiservice - Milano

Pozzo di presa – pozzi di resa per impianto geotermico a servizio del nuovo insediamento residenziale di
Settimo Milanese – via IV Novembre
Progettazione, direzione lavori e collaudo finale
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OSPEDALE SAN RAFFAELE - Milano
Impianto di dewatering - messa in sicurezza reparto radiologia
Progettazione e direzione lavori
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GEOTECNICA
Progetto di PARCHEGGIO PRESSO NUOVO OSPEDALE LEGNANO (MI) - AMGA Legnano
S.p.a
Indagini geotecniche e geognostiche – progettazione geotecnica
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IDROGEOLOGIA
GESTIONE DELLA RISALITA PIEZOMETRICA PARCHEGGIO DI VIA SAN GIORGIO (Comune di
RHO) – RESIDENZA “LA CASTELLANA” - Pozzi di presa – RHO (MI)
Progettazione, iter autorizzativo, direzione lavori, collaudo finale
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INDAGINE IDROGEOLOGICA E GEOFISICA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI VILLA
D’ADDA (BG) – HIDROGEST S.P.A
Indagine Geofisica, Idrogeologica, Progettazione, iter autorizzativo, direzione lavori, collaudo finale
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