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Luigi FRASSINELLA
1 Novembre, 1948
TRENTO
Italiana
Laurea in Scienze Geologiche
Università di PADOVA (1973)
N. 42 Ordine dei Geologi Trentino Alto-Adige
Inglese, Spagnolo e conoscenze di Tedesco
38122 TRENTO, Via Giusti, 40
38038 TESERO (TN), Loc. Piera, 5/A

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Svolge attività professionale in Italia ed all'Estero dal 1975. Dal 1975 al 1987 prevalente
è l'attività all'Estero, in qualità di collaboratore di studi geologici di vasta portata, mentre dal
1987 ad oggi prevalente è l'attività nella Provincia di Trento.
Pur avendo eseguito e curato lavori che spaziano dalla idrogeologia alla sismologia ed
alla giacimentologia, ha maturato una particolare esperienza nel campo della geologia applicata e della geomeccanica, con particolare riguardo per la stabilità di edifici, strade e gallerie
e di versanti sia in terreno sciolto che roccia, dell'idrogeologia e della pianificazione territoriale
ed ambientale.
Ha svolto e svolge attività di Direzione lavori a carattere geologico in cantieri con opere
in terre rinforzate e con opere di sostegno e di consolidamento.
È in regola con APC (Aggiornamento Professionale Continuo) sin dalla sua istituzione.
ATTIVITÀ DIDATTICA
È stato docente di movimento terra, con lezioni teoriche e pratiche, per la Cassa e
Scuola Edile della Provincia Autonoma di Trento, nel periodo 1990-2001.
PUBBLICAZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ
E' autore di una memoria in tema di pianificazione territoriale presentata al Convegno
sui fenomeni franosi organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento.
Già Componente di Commissioni Edilizie nei Comuni di Vattaro, Folgaria, Moena, Rovereto e Segonzano e componente del C.T.A. (Comitato Tecnico Amministrativo della P.A.T.)
nel periodo 1995-1999.
Dal 1988 è perito presso i Tribunali e le Procure di Trento, Rovereto, Bolzano e Verona, nonché T.A.R. di Bolzano per i settori della geologia, geologia applicata e ambiente.
Ha partecipato al Corso di Progettazione geologica relativa alla stabilità dei versanti
ed alla sistemazione dei corsi d’acqua (Università degli Studi di Trento, giugno-novembre
2004 e sullo Sfruttamento della risorsa geotermica (gennaio 2009).
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