
CESARE RESNATI

Nato a Seregno (MB) nel 1954 e residente a Monza. Diploma di maturità scientifica
conseguito presso il Liceo P. Frisa di Monza nel 1973. Laurea in Scienze Geologiche
conseguita  presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano  nel  1977,  con  una tesi  sulla
Geologia  ed  idrogeologia  di  un  massiccio  cristallino  (Alpi  Orobiche)  e  modello
matematico di circolazione idrica.
Dal  1978  al  1980  collaboratore  esterno  presso  l’Istituto  di  Vie  e  Trasporti  del
Politecnico di Milano nel campo dell’idrogeologia e della Geotecnica. Dal gennaio
1980  al  dicembre  1984  dipendente  dell’A.G.I.P.  S.p.A;  esperienza  di  Exploration
Geologist e Log Analyst;  geologo di cantiere a terra e in mare presso  la sede di
marina di Ravenna.
Dal 1984 libero professionista presso lo STUDIO GEOPLAN di Monza con esperienze
nel campo della geotecnica e dell’Idrogeologia.
Dal 2005 socio titolare della Geoplan srl società di servizio operante nel settore della
geotecnica,  dell’idrogeologia  e  della  geologia  ambientale.  Iscritto  all’Ordine
Nazionale  dei  Geologi  dal  13  gennaio  1981,  iscritto  all’Albo  Professionale  della
Regione  Lombardia  con  il  numero  346.  Dal  1983 al  1990 membro del  Comitato
Scientifico Centrale del CAI (Club Alpino Italiano).
Dal  1995  iscritto  all’Albo  Periti  del  Tribunale  di  Monza  e  dal  1999  membro
dell’Associazione Geotecnica Italiana.

ALCUNE ESPERIENZE LAVORATIVE
Idrogeologia: progetto preliminare ed esecutivo, direzione lavori per nuovo pozzo a
servizio del Depuratore di Truccazzano (MI)
Intervento di risanamento di aree dissestate: indagine geologica, idrogeologica ed
ambientale,  progettazione  definitiva  –  esecutiva  di  messa  in  sicurezza  mediante
capping di area pubblica interessata da riempimento storico di ex-cava per il Comune
di Monza (MB).
Pianificazione geologica: relazione geologica a corredo di un progetto di un piano
integrato interventi nell’area del “Cento vacanze FIAT” in Castione della Presolana
(BG) per la società La Cittadella srl.
Geologia ambientale: relazione geologica ed idrogeologica a corredo dell’indagine di
caratterizzazione  dei  terreni  presente  nell’area  dell’insediamento  industriale
SO.GE.MA. Spa  di Nerviano (MI) per la società Tecnologie Industriali ed Ambientali
spa. 
Geotecnica:  Relazione  geologica  e  geotecnica  integrativa  relativa  al  progetto  del
nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza per il Ministero



dell’Interno Dip. Vigili del Fuoco.
Esperienza al estero come Senior Geologist o Team Manager: consulenza geologica
relativa  al  nuovo elettrodotto  132  KV  tra  Kaduna e  Gurara,  per  la  società  Salini
Nigeria LTD nel 2011.


