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Curriculum professionale sintetico 
 

nato a Milano (MI) il 30 Ottobre 1960, laurea conseguita nel 1986 all’Università degli Studi 
di Milano in vulcanologia con applicazioni geotermiche in Michoacan-Messico, iscrizione 
Albo professionale nazionale dei Geologi al n° 7669 in data 28/06/1988 ed aggiornamento 
all'Albo regionale Lombardia al n° 655 E-mail pervitto@intercom.it. 

Dal 1987 geologo junior in Sudan –Darfur in progetto ricerche idriche ONU-UNDP, dal 
1988 al 1996 rapporto continuativo con Imprese specializzate di consolidamento con 
incarico di Direttore Tecnico e responsabile di commesse, Attività in Studio Professionale 
Geologico dal 1988 al 1996, libero professionista dal 1996. 

Negli anni 90-95 progetta ed esegue impianti di monitoraggio ambientale con 
strumentazione di varia natura (piezometri, inclinometri, misuratori di  giunti, sonde redox, 
estensimetri, livellometri, pluviografi, misuratori di portata, unità di acquisizione dati e 
impianti di trasmissione dati via radio e via telefono). 
Esperto di geotecnica, geomeccanica e geologia tecnica perfeziona con Ing. Scioldo, per 
primo in Italia, un software tridimensionale balistico di caduta massi per importanti appalti 
concorsi pubblici risultati vincitori. 
Introduce il concetto in Italia della necessita’ di opere di protezione da caduta massi 
prodotte in regime di qualita’ ISO 9001, partecipando alla iniziativa di elaborazione di una 
Normativa UNI  in qualita’ di Membro effettivo Gruppo di studio per l’edizione di “Linee 
guida per le opere di protezione da caduta massi” – Gruppo comprendente le Università di 
Torino, Trento, Udine, Milano, Parma, Brescia ed il mondo professionale ed 
imprenditoriale specializzato per tali opere. 
Oltre alla consueta attivita’ per Committenti privati, predispone fino all’attuale, numerosi 
progetti con ricerca di finanziamenti per Enti Pubblici sia nel campo delle bonifiche 
montane e di corsi d’acqua che nella messa in sicurezza di versanti in dissesto, a 
protezione sia di abitati che di vie di grande traffico o autostrade. 
Membro di numerose Commissioni locali, esperto di normativa geologica nazionale e 
locale  ha svolto importanti incarichi in liti legali civili con temi di geologia forense, attivo 
nel volontariato, appassionato di volo a motore. 
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