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Cognome e nome
Daniele Cazzuffi
Istruzione e formazione

-

Laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano (1974-1979)
Master in Geotecnica all’ Università di Padova (1980-1981)
Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese dal 1980
Anno sabbatico in USA (1989-1990) presso US Army Corps of Engineers a Vicksburg,
Geosyntec Consultants ad Atlanta e US Bureau of Reclamation a Denver
Professore a contratto presso l’Università di Trento (1994-2002) per il corso ‘Geotecnica
applicata alla difesa del suolo’

Esperienza lavorativa
Nel Luglio 1981 è stato assunto presso il Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale (CRIS) dell’ Enel
di Milano, e da allora si è dedicato allo studio, alla sperimentazione ed alla progettazione di opere
di ingegneria civile, di ingegneria geotecnica e di ingegneria per l’ ambiente ed il territorio, con
particolare riferimento agli interventi per la stabilizzazione di pendii e scarpate, alla messa a punto
di idonei sistemi di tenuta per le discariche controllate e per le bonifiche di siti contaminati ed alla
realizzazione di rivestimenti di dighe e bacini, e di strutture per la difesa di sponda di corsi d’ acqua
e per la protezione di zone costiere .
Nel Gennaio 1994 è stato nominato Responsabile del Gruppo di Ricerca “Materiali Speciali” e nell'
Aprile 1999 è stato nominato Project Leader, sempre all’ interno di Enel CRIS.
Dal Gennaio 2000 è stato nominato Project Manager delle attività relative a “Materiali e tecniche
innovative per interventi geotecnici su opere civili e territorio”, nell’ambito della società del gruppo
Enel denominata Enel.Hydro.
Dal Giugno 2002 è entrato a far parte di CESI SpA, sempre a Milano, per seguire il settore
“Geosintetici e Geotecnica Ambientale“.
Partecipa attivamente all’ attività di vari comitati e gruppi di lavoro nazionali e internazionali, tra
cui quelli in ambito normativo come UNI, CEN, ISO e ASTM e quelli in campo ingegneristico come
AGI, IGS, ASCE e ICOLD.
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