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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Lo Studio di Geologia Tecnica GEOSTUDIO Geologi Associati di Merlini-Monelli-

Mattioli, nato nel febbraio del 1996, svolge la sua attività nel campo specifico della geologia 
applicata e della geotecnica. Ha sede operativa ed ufficio tecnico in Via Carlo Franceschini 
n.26 - 42035 Caselnovo ne' Monti (RE) ed è composto da professionisti laureati che hanno 
riunito le precedenti esperienze nel campo geologico, geomorfologico, geotecnico ed 
idrogeologico per fornire un servizio completo in tutti i settori riguardanti la geologia e la 
gestione del territorio. Lo studio è socio ordinario e parte attiva della SIGEA (Società 
Italiana di Geologia Ambientale), associazione formata da vari Enti Istituzionali e da tecnici 
operanti in campo ambientale, le cui finalità primarie sono la salvaguardia e l'utilizzazione 
più responsabile del territorio e delle sue risorse. L'esperienza decennale e le centinaia di 
indagini svolte soprattutto nel territorio reggiano e regionale, permettono allo Studio una 
specifica conoscenza delle problematiche geologiche e un'efficace risoluzione delle stesse.  

 

Di seguito si riportano sommariamente i settori operativi di maggiore interesse della 
Geostudio Geologi Associati:  

 

 perizie geologiche, sismiche e geotecniche applicate ad ogni tipo di intervento 

edilizio (costruzione di qualsiasi fabbricati e manufatti, edifici pubblici e privati, rilevati in 
terra per qualsiasi applicazione - quali opere stradali, sistemazioni cortilive, sistemazione 
terreni di riporto - infrastrutture e reti tecnologiche, bacini per la raccolta dell’acqua e dei 
reflui zootecnici, movimenti terra e vincolo idrogeologico, adempimenti al Piano per 
l’Assetto Idrogeologico P.A.I., ecc.) con l’esecuzione e l’elaborazione delle indagini 
geognostiche necessarie e l’analisi delle problematiche relative all’interazione 
opera/terreni di fondazione, in base alla nuova normativa sismica (D.M. 17/01/2018); 

 

 studi di Risposta Sismica Locale (RSL) legati ad interventi edilizi pubblici e privati 
 

 perizie geologiche per la pianificazione territoriale (piani regolatori e varianti relative, 
piani di attività estrattiva, ecc.); 

 

 verifica della stabilità di aree e versanti; 
 

 monitoraggio e studio di corpi franosi; 
 

 progettazione di opere di consolidamento per aree e versanti in frana o di manufatti 
soggetti a dissesti strutturali od idrogeologici; 

 

 ricerca e salvaguardia delle risorse idriche (protezione e valorizzazione delle sorgenti, 
ubicazione e progettazione di pozzi, ecc.); 

 

 ricerca di manufatti antichi sepolti (geoarcheologia) 
 

 monitoraggio e studio di edifici e manufatti lesionati; 
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 carte di rischio geomorfologico e sismico (zonizzazione geomorfologica e sismica) e 
prevenzione da eventi naturali calamitosi; 

 

 piani di coltivazione per attività estrattive; 
 

 reperimento, caratterizzazione e stima di materiali utili (terre e rocce); 
 

 indagine ambientale sul riutilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi del D.L.vo 
152/2006 s.m.i. 

 

 collaborazioni nelle Valutazioni d’Impatto Ambientale (V.I.A.) per quanto riguarda gli 
aspetti del suolo, del sottosuolo, della falda idrica ed in generale di quelli legati alle 
problematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche; 

 

 consulenze varie (controllo di attività estrattive, ricerca di manufatti sepolti, pareri 
tecnici, ecc.) 
 

Lo studio possiede moderne e idonee attrezzature per indagini geognostiche ed 
elaborazione dati: 

 

 penetrometro dinamico leggero manuale. È utile per operazioni speditive in siti 
inaccessibili con altre attrezzature geognostiche; 

 

 penetrometro statico-dinamico Tecnotest TP 312/T. L'attrezzatura è semovente con 
sottocarro cingolato, adatto per indagini in zone particolarmente accidentate, dove i 
normali mezzi non hanno accesso; 

 

 sismografo Dolang JEA 24 bit. Atrezzatura con relativi software per prospezioni 
sismiche del sottosuolo (sismica a rifrazione e MASW) 

 

 sismografo SR04 GEOBOX 4,5 Hz con relativi software per prospezione sismica 
passiva del sottosuolo (HVSR) 

 

 personal computers adeguatamente equipaggiati di hardware e software geologico-
tecnici per l'elaborazione dati in tempi rapidi. 
 

Inoltre, la nostra organizzazione può effettuare un servizio di pronto intervento e di 
assistenza in cantiere per le emergenze impreviste e urgenti; a tal fine si dispone di 

adeguata strumentazione portatile (pocket penetrometer, vane test, ecc.) per rilevazioni 

sbrigative in cantiere dei principali parametri geotecnici (cu, , ecc.) 
 

Lo Studio di Geologia Tecnica GEOSTUDIO Geologi Associati è composto da tre 
Geologi professionisti di cui si allega sintetico curriculum professionale. Lo Studio è 
integrato dalla qualificata esperienza di consulenti esterni provenienti dalla libera 
professione e da ditte esterne per l’esecuzione di specifiche prove geognostiche e di 
laboratorio. 
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Elenco delle indagini geologiche e geotecniche svolte dalla GEOSTUDIO per conto delle 
Amministrazioni Pubbliche od Enti Pubblici: 

 
1984 Scenari di pericolosità sismica dei Comuni di Ramiseto (RE), Palanzano (PR) e 

Monchio delle Corti (PR) per conto della Regione Emilia-Romagna (Dr. Merlini) 
1987 Indagine preliminare per la localizzazione di aree da adibirsi a discariche 

controllate per rifiuti industriali speciali: ceneri residue della centrale termoelettrica 
ENEL di La Spezia (Dr. Merlini) 

1989 Variante Generale al P.R.G. di Ramiseto (RE) ai sensi della L.R. 47/1978 ss. mm. 
ii. (Dr. Merlini) 

1987-1995 Varie Varianti parziali al P.R.G. di Ramiseto (RE) ai sensi della L.R. 47/1978 
ss. mm. ii. (Dr. Merlini) 

1996 Costruzione di serbatoio stoccaggio in località Cerreggio nel Comune di Ramiseto 
(RE) per conto dell'AGAC 

1996 Ampliamento ed adeguamento delle reti di distribuzione di varie località nel 
Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) per conto dell'AGAC 

1996 Miglioramento della rete idrica dell'acquedotto comunale di Toano (RE) e vari studi 
per serbatoi 

1996 Alcune Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) ai 
sensi della L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 

1996 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Villa Minozzo (RE) ai sensi della L.R. 
47/1978 ss. mm. ii. 

1996 Ampliamento e sistemazione cimitero di Borzano nel Comune di Albinea (RE) 
1996 Consolidamento frana lungo la strada comunale Botteghe-Broletto nel Comune di 

Albinea (RE) 
1997 Costruzione di serbatoio stoccaggio in località Monte Miscoso nel Comune di 

Ramiseto (RE) per conto dell'AGAC 
1997 Raddoppio feeder di alimentazione metanifera del Comune di Villa Minozzo (RE) 

per conto dell'AGAC 
1997 Costruzione di scuola materna statale nel Comune di Rubiera (RE) 
1997 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) ai sensi della 

L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
1997 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Carpineti (RE) ai sensi della L.R. 

47/1978 ss. mm. ii. 
1997 Consolidamento ed ampliamento della sede municipale del Comune di        

Albinea (RE) 
1998 Realizzazione di serbatoi nel comune di Castelnovo ne' Monti (RE) per conto 

dell'AGAC 
1998 Realizzazione di serbatoi nel Comune di Ramiseto (RE) per conto dell'AGAC 
1998 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Toano (RE) ai sensi della L.R. 47/1978 

ss. mm. ii. 
1998 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) ai sensi della 

L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
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1998 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Collagna (RE) ai sensi della L.R. 
47/1978 ss. mm. ii. 

1998 Perimetrazioni dell’abitato di Canova nel Comune di Ramiseto (RE) ai sensi della 
Legge 445 del 1908 e dell’art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

1999 Recupero e miglioramento di strada comunale in località Cerreggio nel Comune di 
Ramiseto (RE) 

1999 Perimetrazioni dell’abitato di Ramiseto (RE) ai sensi dell’art. 29 del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale 

1999 Alcune Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Carpineti (RE) ai sensi della L.R. 
47/1978 ss. mm. ii. 

1999-2001 Verifica fattibilità geologica di tracciato stradale nel Comune di Toano (RE) 
2000  Ampliamento e realizzazione di gradinate nel campo sportivo di Toano (RE) 
2000 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) ai sensi della 

L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Ramiseto (RE) ai sensi della L.R. 

47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Canossa (RE) ai sensi della L.R. 

47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Alcune Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) ai 

sensi della L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Alcune Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Formigine (MO) ai sensi della 

L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Busana (RE) ai sensi della L.R. 

47/1978 ss. mm. ii. 
2000 Perimetrazioni di abitati instabili nel Comune di Villa Minozzo(RE) ai sensi della 

Legge 445 del 1908 e dell’art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale 
2000 Realizzazione di un piazzale di svolta in località Beleo nel Comune di Casina (RE) 
2000-2006 Attività di sorveglianza geologica nell'ambito estrattivo di Ca' Farioli nel 

Comune di Toano (RE) 
2001 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) ai sensi della 

L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2001 Variante specifica al P.R.G. del Comune di Toano (RE) ai sensi della L.R. 47/1978 

ss. mm. ii. 
2001 Indagine preliminare per la realizzazione di piscina coperta e altri locali connessi 

nel Comune di Rubiera (RE) 
2001 Realizzazione nuova palestra in località Ciano D’Enza nel Comune di        

Canossa (RE) 
2001 Indagine Geoarcheologica per l'individuazione di manufatti antichi sepolti nella 

zona dell'antica Fortezza e del Teatro Herberia nel centro storico di Rubiera (RE) 
2001 Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo per la realizzazione di un parcheggio 

sotterraneo a più piani nel centro storico di Rubiera (RE) 
2001 Indagine geologica e geotecnica della zona bocciodromo nel Comune di     

Rubiera (RE) 
2001 Consolidamento del cimitero di Casinalbo nel Comune di Formigine (MO) 
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2002 Realizzazione edificio per i nuovi uffici comunali di Formigine (MO) 
2002 Realizzazione di campi di inumazione nel cimitero di Casinalbo nel Comune di 

Formigine (MO) 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "PP area FONTANA" nel Comune di 

Rubiera (RE) 
2002 Lavori di sistemazione delle Piazze del Popolo, Gramsci e XXIV Maggio e 

rifunzionalizzazione dell’ex Bocciofila. 1° STRALCIO – Edificio area ex Bocciofila 
comunale nel Comune di Rubiera (RE) 

2002 Allacciamento C.P. Schiezza. Linea 132 KV per conto di ENEL 
2002 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Busana (RE) ai sensi della L.R. 

47/1978 ss. mm. ii. 
2002 Variante Specifica al Piano Regolatore Generale del Comune di Formigine (MO) ai 

sensi della L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2002-2007 Attività di sorveglianza geologica nel polo estrattivo “Spalletti” nel Comune di 

Montecchio Emilia (RE) 
2003 Variante parziale P.R.G. in località Vallisnera nel Comune di Collagna (RE) ai 

sensi della L.R. 47/1978 ss. mm. ii. 
2003 Costruzione di nuova passerella pedonale sul Torrente Tresinaro nel Comune di 

Rubiera (RE) 
2003 Consolidamento dell’immobile denominato Villa Sabattini in località          

Formigine (MO) 
2003 Piano di Recupero d’Iniziativa Pubblica del borgo storico di Ca’ de Ferrari nel 

Comune di Busana (RE) 
2003 Realizzazione di sottopasso lungo la nuova viabilità di frangia prevista all’interno 

del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “P.P. n.9” in località 
Correggio (RE). 

2003 Ampliamento Scuola Media “Enrico Fermi” in località Rubiera (RE) 
2003 Recupero ambientale ed architettonico del borgo di Ca’ Toschi nel Comune di 

Baiso (RE) 
2003 Ricerca idrica in località Vairo nel Comune di Palanzano (PR) 
2004 Recupero ambientale e consolidamento di area dissestata in località Cervarezza 

nel Comune di Busana (RE) 
2004 Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola Elementare di Muraglione nel 

Comune di Baiso (RE) 
2004 Costruzione di un corpo di loculi nel cimitero di Levizzano nel Comune di        

Baiso (RE) 
2004 Costruzione della nuova Scuola Materna di Via Grandi a Formigine (MO) 
2004 Realizzazione d’edificio ad uso Caserma Forestale in località Busana (RE) 
2004 Riordino e miglioria funzionale impianto campo da calcio A.G. Guglielmi in località 

Cervarezza nel Comune di Busana (RE) 
2004 Ampliamento del cimitero di Montecchio Emilia (RE) 
2004 Indagine geognostica per l’ampliamento della sede AMPS di Parma Via Santa 

Margherita 
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2005 Indagine geognostica per la costruzione di strada  in località Monticelli Terme nel 
Comune di Montechiarugolo (PR) per conto di ENÌA s.p.a. 

2005 Alcune Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Busana (RE) ai sensi della L.R. 
47/1978 ss. mm. ii. 

2005 Costruzione dell’impianto di illuminazione nel campo sportivo di Piola di Levizzano 
nel Comune di Baiso (RE) 

2005 Indagine suppletiva per la realizzazione d’edificio ad uso Caserma Forestale in 
località Busana (RE) 

2005  Indagine geologico-tecnica e progettazione interventi urgenti per la regimazione 
delle acque e dei canali di raccolta a monte della strada ex-Strada Statale n.63 
all’inizio dell’abitato di Collagna (RE) 

2005 Valutazione di Fattibilità Ambientale e Geologica per Variante parziale P.R.G. del 
Comune di Toano (RE) finalizzata alla realizzazione di una nuova area per 
impianto motoristico sportivo in località Lusignana 

2005 Consolidamento di tratto stradale dissestato in località Ca’ Ferrari nel Comune di 
Busana (RE) 

2005 Variante parziale P.R.G. in località Corneto nel Comune di Toano (RE) 
2005 Ampliamento loculi nel cimitero di Nigone nel Comune di Ramiseto (RE) 
2005 Ampliamento loculi nel cimitero di Gazzolo nel Comune di Ramiseto (RE) 
2006 Consolidamento di tratto stradale dissestato in località Montedello nel Comune di 

Ramiseto (RE) 
2006 Costruzione di un corpo di loculi nel cimitero di Nismozza nel Comune di     

Busana (RE) 
2006 Rifacimento muro di cinta, formazione di drenaggio e realizzazione di tombini a 

Levizzano nel Comune di Baiso (RE) 
2006 Costruzione di un corpo di loculi nel cimitero di San Cassiano nel Comune di 

Baiso (RE) 
2006 Variante parziale P.R.G. in località Cervarezza – località Parco Tana – nel 

Comune di Busana (RE) 
2006 Variante parziale P.R.G. di Busana (RE) 
2006 Lavori di sistemazione, apertura strada forestale e ripristino guadi T. Liocca – 

Quattro Fagge a Succiso-Miscoso nel Comune di Ramiseto (RE) 
2006 Ampliamento e riqualificazione della scuola primaria “Edmondo de Amicis” a 

Montecchio Emilia (RE) 
2007 Indagini sismiche per varianti parziali al P.R.G. in diverse località nel Comune di 

Busana (RE) 
2007 Indagini sismiche per varianti parziali al P.R.G. in diverse località nel Comune di 

Toano (RE) 
2007 Costruzione conduttura fognaria nel tratto Ventasso Laghi – Montemiscoso – 

Ramiseto nel Comune di Ramiseto (RE) 
2007 Estendimento rete acqua nel tratto Pratizzano - Ventasso Laghi nel Comune di 

Ramiseto (RE), 
2007 Consolidamento del muro di recinzione del cimitero di Fogliano nel Comune di 

Maranello (MO) 
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2007 Riqualificazione dell’accesso del borgo di Nismozza nel Comune di Busana (RE) 
2007 Realizzazione tracciato del feeder di alimentazione metanifera nel tratto Cicogna 

(Ventasso Laghi) - Ramiseto nel Comune di Ramiseto (RE) 
2008 Variante parziale P.R.G. in località La Stella nel Comune di Casina (RE) 
2008 Variante parziale P.R.G. in località Busanella nel Comune di Casina (RE) 
2008 Variante parziale P.R.G. in località str. per Valbona nel Comune di Collagna (RE) 
2008 Realizzazione di tribune prefabbricate nei campi da calcio di Felina e Gatta nel 

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
2008 Interconnessione acquedotti “Pratizzano - Ventasso Laghi – Castagneto” nel 

Comune di Ramiseto (RE)  
2008 Progetto di recupero e valorizzazione dell’area ricreativa e di servizio integrata al 

borgo di Cervarezza nel Comune di Busana (RE) 
2008 Recupero fossato della Rocca del Castello di Montecchio Emilia (RE) 
2009 Costruzione nuove tribune nel campo da calcio di Rubiera (RE) 
2009 Lavori di ricostruzione per miglioramento igienico-uso-gestione forestale del 

bivacco ‘Le Cadoniche’ nel Comune di Busana (RE) 
2009 relazione idrogeologica è relativa alle condizioni dei manufatti presenti lungo il 

reticolo colatizio del Lodigiano (Canale della Muzza) – Regione Lombardia 
2009 Variante parziale al P.R.G. e costruzione di due blocchi di edifici residenziali il 

località Coviolo nel Comune di Reggio Emilia (RE) 
2009 Variante parziale al P.S.C. –  ambito residenziale di nuovo insediamento NU.1t - 

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
2009 Variante parziale al P.R.G. in località Casa dei Caprari nel Comune di        

Vezzano S.C. (RE) 
2009 Messa in sicurezza tratto strada comunale Cinquecerri-Vaglie nel Comune di 

Ligonchio (RE) 
2009-2014 Attività procedimentale, attuativo, gestionale e di controllo attività estrattiva e 

dei frantoi nel Comune di Montecchio Emilia (RE) - polo estrattivo “Spalletti”, ecc. 
2010 Ristrutturazione scuole di Villa Aiola nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
2010 Costruzione di un nuovo corpo loculi nel cimitero di Migliara - Comune di       

Casina (RE) 
2010 Costruzione di Ponte ciclo-pedonale di collegamento tra Via U. Levi e Via G. 

Bellerio nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
2010 Realizzazione nuove scale metalliche di sicurezza a servizio dell’Istituto 

Professionale per l’industria e Artigianato (IPSIA) “Levi” – Provincia di Parma 
2010 Consolidamento versante lungo strada provinciale n.95 in località Gazzolo nel 

Comune di Villa Minozzo (RE) – Provincia di Reggio Emilia 
2010 Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza versante roccioso a monte 

strada comunale per la località Ciolla nel Comune di Casina (RE) 
2010 Costruzione di nuova passerella pedonale sul Rio Cerezzola nel Comune di 

Canossa (RE) 
2010 Intervento di valorizzazione degli spazi urbani nel Piazzale Charlie Chaplin- 

Comune di Parma (PR) 
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2010 Indagine finalizzata a valutare il rischio di contaminazione dei terreni e della falda 
idrica sotterranea nel cimitero di Casinalbo – Comune di Formigine (MO) 

2011 Indagine geologica, sismica e geotecnica per ampliamento cimitero di Casinalbo – 
Comune di Formigine (MO) 

2011 Indagine sismica per il consolidamento dell’immobile denominato Villa Sabattini e 
dipendenze – Comune di Formigine (MO) 

2011 Indagine geologica, sismica e geotecnica preliminare inerente il Progetto definitivo 
del primo stralcio dell’intervento di ampliamento della Scuola Secondaria di primo 
grado (Scuola Media) “Jacopo Zannoni” – Comune di Montecchio Emilia (RE) 

2011 Indagine geofisica tramite tecnica MASW municipio di Montecchio Emilia (RE) 
2011 Indagine geofisica tramite tecnica MASW asilo nido / materna via XXV Aprile a 

Montecchio Emilia (RE) 
2011 Risezionamento della S.P. 343R Asolana e spostamento del Cavo Fossetta Alta a 

Parma 
2011 Progettazione preliminare del nuovo tratto di collegamento tra Strada Naviglio e 

Via Naviglio Alto ed il risezionamento di Strada del Cane 
2011 Ristrutturazione e riqualificazione del Centro Giovani di Taviano di Ramiseto (RE) 
2012 Variante parziale al P.R.G. del Comune di Montecchio Emilia (RE) – realizzazione 

tratto di tangenziale Sud-Ovest 
2013 Indagine conoscitiva sull’edificio adibito a Centro Diurno Comunità Alloggio nel 

Comune di Montecchio Emilia (RE) 
2013 Variante parziale al P.R.G. vigente in località Cervarezza nel Comune di     

Busana (RE) 
2013 Interventi urgenti sulla porzione Est della frana di Taviano nel Comune di 

Ramiseto (RE) 
2013 Lavori di messa in sicurezza Strada Comunale Cervarezza – Fonti S.Lucia per 

danni eventi marzo-aprile 2013 nel Comune di Busana (RE) 
2014 Indagine geologica e sismica per il miglioramento sismico del Municipio di 

Maranello (MO) 
2014 Realizzazione rete fognaria in località Miscoso nel Comune di Ramiseto (RE) 
2014 Scavo e la ricollocazione di terreno con finalità futura di realizzare parcheggi e 

tribune a servizio degli impianti sportivi a Cavola nel Comune di Toano (RE) 
2014 Intervento per la messa in sicurezza di quattro dissesti lungo la Strada Comunale 

Cinquecerri – Bivio Strada Provinciale n. 91 nel Comune di Ligonchio (RE) 
2014 Progetto d’interventi urgenti per ripristino viabilità Strada Comunale “Santa Lucia” 

e regimazione torrente “Ara dell’Anno” in Cervarezza – S. Lucia in Comune di 
Busana (RE) 

2015 Ristrutturazione fognaria, realizzazione di fossa Imhoff ed impianto di 
sollevamento a servizio dell’abitato di Miscoso nel Comune di Ramiseto (RE) 

2015-2017 Incarico triennale di supporto nell’ambito procedimentale, gestionale e di 
controllo dell’attività estrattiva e dei frantoi nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
– Polo Estrattivo “Spalletti”, ecc. 

2016 1
a
 Variante al P.S.C. / R.U.E. del Comune di Casina (RE) – Variante 13 - Ambito 

APA4 – Pianzo Costa Sabbione 
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2016 1
a
 Variante al P.S.C. / R.U.E. del Comune di Casina (RE) – Ambito 7 – Leguigno 

2016 Indagine geologica e sismica per la messa in sicurezza del movimento franoso in 
Via Barcaroli nel Comune di Castellarano (RE) per conto del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale 

2016 Ampliamento cimitero di Nocetolo nel Comune di Gattatico (RE) 
2016 Indagine geologica e sismica zona magazzino comunale del Comune di 

Campagnola Emilia (RE) 
2016 Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Municipio di Ramiseto nel 

Comune di Ventasso (RE) 
2016 Sistemazione area biglietteria nel Campo Sportivo “A. Valeriani” del Comune di 

Rubiera (RE) 
2017 Intervento urgente per aggravamento movimento franoso sulla strada comunale 

per Pianzo nel Comune di Casina (RE) 
2017 Parere di compatibilità per cambio destinazione urbanistica da E1 zona agricola 

normale a B7 residenziale verde privato a Pianadetto nel Comune di Monchio 
delle Corti (PR) 

2017 Miglioramento sismico della Scuola Elementare di Cavola nel Comune di       
Toano (RE) 

2017 Realizzazione di svincolo e parcheggio in località Giarola di Ligonchio nel Comune 
di Ventasso (RE) 

2017 Indagine di supporto alla realizzazione di setti drenanti per bonificare fascia a 
monte dell’abitato di Cinquecerri di Ligonchio nel Comune di Ventasso (RE) 

2018 Varianti al P.S.C. del Comune di Montecchio Emilia (RE) in località Villa Aiola e 
Borgo Enza 

2018 Consolidamento opere fondali del cimitero di Fogliano nel Comune di       
Maranello (MO) 

2018 Qualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo palestra comunale di Casina 
con inserimento nuova palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso 
tecniche di sostenibilità ambientale ed energetico con principi di sicurezza e 
accessibilità ai diversamente abili 

2018 Recupero e valorizzazione di edificio polifunzionale di servizio alla popolazione in 
Cervarezza Terme nel Comune di Ventasso (RE) 

2018 Lavori di messa in sicurezza della Strada Comunale Via Del Chioso a Cecciola nel 
Comune di Ventasso 

2018 Consulenza nell’ambito dell’Istruttoria del Piano di Coltivazione e Sistemazione 
della Sottozona S.3 denominata “Cava Lorenzana” del Polo di P.I.A.E. EN008 
“Spalletti” nel Comune di Montecchio Emilia e stesura del relativo Rapporto 
sull’Impatto Ambientale 

2018 Richiesta autorizzazione derivazione acqua pubblica dalle falde sotterranee 
mediante pozzo - Azienda Servizi Toano S.r.l. 

2018-2020 Incarico triennale di supporto nell’ambito procedimentale, gestionale e di 
controllo dell’attività estrattiva e dei frantoi nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
– Polo Estrattivo “Spalletti”, ecc. 
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2019 Intervento di miglioramento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Jacopo Zannoni” – Secondo stralcio nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 

2019 Progetto esecutivo per costruzione centrale termica alimentata a cippato (PSR 
2014-2020 MISURA 7 OPERAZIONE 7.2.01 - Realizzazione di impianti pubblici 
per produzione energia da fonti rinnovabili) nel Polo Scolastico del Comune di 
Casina (RE) 

2019 Messa in sicurezza della Strada Comunale in località Casone nel Comune di    
Vetto (RE) 

2019 Valutazione Sismica della Scuola Elementare-Materna e Scuola Media di Busana 
nel Comune di Ventasso 

2019 Valutazione Sismica della Scuola Materna, Elementare e Palestra di Ligonchio nel 
Comune di Ventasso 

2019 Valutazione Sismica delle Scuola Materna, Palestra e Biblioteca di Collagna nel 
Comune di Ventasso 

2019 Valutazione Sismica delle Scuola Elementare e Scuola Media di Ramiseto nel 
Comune di Ventasso 

2019 2° Variante P.S.C. / R.U.E. del Comune di Casina e 1° variante al P.O.C.. Ambito 
ACR1 e aree contermini 

2019 Costruzione di nuovo corpo loculi nell’area cimiteriale di Casalino di Ligonchio - 
Comune di Ventasso (RE) 

2020 Adeguamento sismico della Scuola Primaria e Palestra di Taneto nel Comune di 
Gattatico (RE) 

2020 Risposta Sismica Locale (RSL) inerente l’adeguamento sismico della Palestra 
della Scuola Secondaria di 1° Grado di Busana - Comune di Ventasso (RE) 

2020 Ocdpc 600 del 26 luglio 2019 – Secondo Stralcio  – Lavori di pronto intervento per 
messa in sicurezza di Via Piana in Cerreto Alpi - Comune di Ventasso (RE) 

2020 Intervento di ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di Via Santa Caterina 
interessata da frana - Comune di Carpineti (RE) 

2020 Costruzione di nuovo corpo loculi nell’area cimiteriale di Vetto (RE) - Comune di 
Vetto (RE) 

2020 Aggiornamento relazione geologica ai sensi delle NTC vigenti relativa a istanza di 
autorizzazione sismica Prot. n. 21442 del 14/09/2020 inerente “Realizzazione di 
struttura polifunzionale – variante” in località Carpineti, Via San Prospero - Croce 
Rossa Italiana – Comitato Locale di Carpineti 

2021 Messa in sicurezza di tratto viario Montechiodo-Manno - Comune di Toano (RE) 
2021 Realizzazione delle "Officine della creatività" e ristrutturazione Centro Culturale 

Polivalente a Castelnovo ne’ Monti - Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
2021 Nuova sala polivalente presso “Casa Cantoniera” - Comune di Casina (RE) 
2021 Progettazione esecutiva nuova Scuola Secondaria di Primo Grado di Casina 

Capoluogo - Comune di Casina (RE) 
 
 

mailto:gstdmmm@libero.it


GEOSTUDIO Geologi Associati 
di Merlini - Monelli - Mattioli 

42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)  Via Franceschini n.26   Tel. / Fax   0522 - 81 19 48 

E-mail:  gstdmmm@libero.it 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 11 

Tra le principali indagini geologiche e geotecniche svolte per conto di Privati, oltre alle 
innumerevoli perizie per singoli edifici o interventi di modeste o medie dimensione, vanno 
menzionate: 

 
1996 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.4 in località Praticello nel Comune di 

Gattatico (RE) 
1996 Sistemazione di frana in località Lupazzano nel Comune di Neviano degli      

Arduini (PR) 
1996 Sistemazione di frana in località Broletto nel Comune di Albinea (RE) 
1997 Costruzione strada interpoderale in località Bellessere nel Comune di Castelnovo 

ne' Monti (RE) 
1997 Piano di smaltimento rifiuti in località Tavernelle nel Comune di Castelnovo ne' 

Monti (RE) 
1997 Osservazioni al PIAE del Comune di Palanzano (PR) 
1997 Richiesta di inserimento di aree nel PIAE del Comune di Palanzano (PR) 
1997 Costruzione di laghetto artificiale in località Cortogno nel Comune di Casina (RE) 
1997 Valutazione di idoneità dei materiali arenacei per la costruzione di briglie sul 

Torrente Enza tra i Comuni di Palanzano (PR) e Ramiseto (RE) 
1997 Sistemazione di frana in località Albinea (RE) 
1998 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.9 “Via Bergamo” in località Casinalbo 

nel Comune di Formigine (MO) 
1998 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Codemondo nel Comune di 

Reggio Emilia 
1998 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Bannone nel Comune di 

Traversetolo (PR) 
1998 Richiesta di inserimento di aree nel PIAE del Comune di Palanzano (PR) 
1999 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.13 in località Santa Vittoria nel 

Comune di Gualtieri (RE) 
1999 Piano Integrato Polifunzionale di Via Ghiselli in località Formigine (MO) 
1999 Piano Particolareggiato Area Integrata Strada Vecchia Pieve Rossa ZIRT 3. 

scheda 1 - ZIRT 3. 6 in località Bagnolo in Piano (RE) 
1999 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata - Comparto Direzionale di espansione 

D12 - in località Umbersetto nel Comune di Fiorano (MO) 
1999 Osservazione al P.R.G. del Comune di Lesignano (PR) 
2000 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata - Comparto n.2  “Via Sassuolo” - in 

località Formigine (MO) 
2000 Costruzione della Caserma dei Carabinieri nel Comune di Formigine (MO) 
2001 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “Ospitaletto 2” in località Ospitaletto nel 

Comune di Rubiera (RE) 
2001 Costruzione di sette palazzine in un comparto in via F.lli Rosselli nel Comune di 

Modena 
2001 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.6 in località Praticello nel Comune di 

Gattatico (RE) 
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2001 Piano di Recupero di Iniziativa Privata P.R.19 in località Chiozza nel Comune di 
Scandiano (RE) 

2001 Richiesta autorizzazione per recupero-riciclo materiali inerti in località San 
Prospero nel Comune di Carpineti (RE) 

2001 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.6 in località Ca Del Grosso nel 

Comune di Casina (RE) 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “Ca Nova” in località Ca Nova nel 

Comune di Canossa (RE) 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.4 in località Casina (RE) 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata n.5A in località Campegine (RE) 
2002 Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata  "Comparto Ta 42" in località 

Reggio Emilia (RE) 
2002 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Bannone - Zona di 

espansione D2 - nel Comune di Traversetolo (PR) 
2002 Piano Particolareggiato Artigianale di Iniziativa Privata “Comparto Gazzolo” in 

località Gazzolo nel Comune di Ramiseto (RE) 
2002 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2002-2011 Edificazione di vari lotti nell’ambito del Piano Particolareggiato denominato 

"P.P.4" – Comune di Casina (RE) 
2003 Piano Particolareggiato Artigianale di Iniziativa Privata in località Valestra nel 

Comune di Carpineti (RE) 
2003 Piano Particolareggiato d'Iniziativa Privata “Comparto P.A.2” in località Correggio 

(RE) 
2003 Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata "Comparto Ta-25" in località 

Masone nel Comune di Reggio Emilia 
2003 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Due Madonne” in località San 

Prospero (MO) 
2003 Copertura impianto sportivo polivalente, manutenzione straordinaria spogliatoi e 

costruzione locali accessori (magazzino, infermeria, WC) nel Comune di 
Formigine (MO) 

2003 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Comparto C2 in località Carpi (MO) 
2003 PIANO URBANISTICO UNITARIO P.P.3, P.P.24 in località Ca Nova nel Comune 

di Canossa (RE) 
2003 Edificabilità di un’area posta nel centro capoluogo Ciano D’Enza nel Comune di 

Canossa (RE) 
2003 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Corlo nel Comune di 

Formigine (MO) 
2003 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2004 Zona Urbanistica C2 - Art. 4.10 – Ambito di trasformazione C2A in località 

Praticello nel Comune di Gattatico (RE) 
2004 Comparto di intervento diretto C.D.1 bis in località Barco nel Comune di Bibbiano 

(RE) 
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2004 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata – Comparto D.6 in località Corlo nel 
Comune di Formigine (MO) 

2004 Costruzione di varie edifici residenziali (n.6 edifici) nell’ambito del P.P. 25 “Ca’ 
Nova” a Ciano D’Enza nel Comune di Canossa (RE) 

2004 Costruzione di vari edifici residenziali (n.10 edifici) nel comparto Diretto CD1 in 
località Vezzano Sul Crostolo (RE) 

2004 Costruzione di casa vacanza in località Cinquecerri nel Comune di Ligonchio (RE) 
2004 Costruzione di vari edifici residenziali (n.8 palazzine) nell’ambito del P.P.I.P. 

Comparto n.9 “Via Bergamo” a Casinalbo nel Comune di Formigine (MO) 
2004 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2005  Costruzione di vari edifici residenziali (n.6 palazzine) nell’ambito del P.P.5 “Lago” a 

Luzzara (RE) 
2005 Costruzione di vari edifici residenziali (n.5 palazzine) nell’ambito del P.P. 3-24 a 

Ciano D’Enza nel Comune di Canossa (RE) 
2005  Costruzione di vari edifici residenziale (n.3 palazzine) nell’ambito del P.P.I.P 

Comparto C2 a Carpi (MO) 
2005  Costruzione di vari edifici residenziale (n.2 palazzine) nell’ambito del P.P.I.P. n.17 

a Ghiardo nel Comune di Bibbiano (RE) 
2005  Costruzione di vari edifici produttivi (n.3 capannoni) nell’ambito del P.P.I.P. “San 

Prospero 2” a Carpineti (RE) 
2005 Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) per impianto motoristico sportivo in 

località Lusignana nel Comune di Toano (RE) 
2005-2011 Costruzione di vari edifici residenziali (n.10 palazzine) nell’ambito del 

comparto C2A a Praticello di Gattatico (RE) 
2005 Indagine geognostica in via Santa Margherita a Parma per la ristrutturazione della 

sede ENIA s.p.a. 
2005 Costruzione di otto edifici residenziali nel Comparto Ta-8 a Reggio Emilia 
2005 Piano di Recupero di Iniziativa Privata (P.R.5) in località Casina (RE) 
2005 Demolizione e la ricostruzione di un fabbricato ad uso Commerciale, parzialmente 

distrutto da un incendio (RICCI CASA) a Ciano D’Enza nel Comune di Canossa 
(RE) 

2005 Ristrutturazione e trasformazione a casa vacanza di fabbricato esistente in località 
Cinquecerri nel Comune di Ligonchio (RE) 

2005 Realizzazione di sala polivalente e spogliatoi in località Cinquecerri nel Comune di 
Ligonchio (RE) 

2005 Realizzazione di fabbricato ad uso artigianale a Ramiseto (RE) 
2005 Intervento diretto convenzionato (n.3 edifici residenziali) in zona residenziale  di 

completamento B3 in località Leguigno nel Comune di Casina (RE) 
2005 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2006 Costruzione di edificio residenziale a cinque alloggi in via Montanari a Modena 
2006 Costruzione di fabbricato ad uso artigianale a Ramiseto (RE) 
2006 Costruzione di due edifici residenziali nel Comparto P.P. 03 a Felino (PR) 
2006 Realizzazione di magazzino per stagionatura formaggio a Vairo nel Comune di 

Palanzano (PR) 
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2006 Costruzione di vari edifici residenziali (n.3 palazzine) nell’ambito del P.P.I.P. 
Comparto n.9 “Via Bergamo” a Casinalbo nel Comune di Formigine (MO) 

2006 Costruzione di varie edifici residenziali (n.4 edifici) nell’ambito dei P.P. 25 “Ca’ 
Nova” e P.P.3-24 a Ciano D’Enza nel Comune di Canossa (RE) 

2006 Comparto diretto – Disciplina particolareggiata Recupero area ex cantina Reggiani 
a Praticello di Gattatico (RE) 

2006 Demolizione e ricostruzione di palazzina uffici a servizio dello stabilimento 
ceramico a Rubiera (RE) 

2006 Ristrutturazione edilizia di fabbricati da adibirsi ad uso residenziale a Fogliano di 
Maranello (MO) 

2006 Vari pareri di fattibilità geologica relativi all’inserimento di aree nel Piano Operativo 
Comunale (POC) di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

2006 Costruzione nuovo fabbricato civile abitazione a 10 alloggi a Montecchio Emilia 
(RE) 

2006 Costruzione fabbricato produttivo a Barco di Bibbiano (RE) 
2006 Ristrutturazione edilizia di fabbricato ex rurale a Fiorano Modenese (MO) 
2006 Costruzione nuova sede A.V.I.S. a San Pancrazio Parmense (PR) 
2006 Costruzione di una struttura turistica ricettiva polifunzionale a Ramiseto (RE) 
2006 Costruzione di fabbricato ad uso artigianale a Ciano D’Enza nel Comune di 

Canossa (RE) 
2006 Costruzione di complesso residenziale nel Comparto Diretto CD3 di Vezzano S.C. 

(RE) 
2006 Costruzione di due edifici residenziali a 10 alloggi ciascuno nel comparto 

edificatorio P.P. “Fornaci” (R1a) a Sant’Ilario D’Enza (RE) 
2006 Demolizione e ricostruzione di un complesso di fabbricati civili a Ponte Enza nel 

Comune di Gattatico (RE) 
2006 Costruzione di complesso direzionale a Reggio Emilia (zona Annonaria) 
2006 Demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato ad uso ricovero attrezzi e 

macchinari agricoli a Magreta nel Comune di Formigine (MO) 
2006 Recupero di fabbricato da destinarsi ad abitazione civile con n.5 alloggi a 

Casinalbo nel Comune di Formigine (MO) 
2006 Costruzione di due fabbricato residenziale composti 6 alloggi ciascuno nell’ambito 

del comparto P.P.22 di Bosco nel Comune di Scandiano (RE) 
2006 Costruzione di fabbricato di civile abitazione costituito da n.4 villette a schiera a 

Fontana nel Comune di Rubiera (RE) 
2006 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2007 Costruzione di due fabbricati residenziali a 11 alloggi ciascuno nel comparto 

edificatorio P.P. 23 – LOTTO 1B in Via Ospitaletto a Noceto (PR) 
2007 Costruzione di due fabbricato residenziale composti da 14 alloggi ciascuno in 

località Dinazzano nel Comune di Casalgrande (RE) 
2007 Costruzione edificio residenziale bifamiliare a Praticello nel Comune di      

Gattatico (RE) 
2007 Costruzione di fabbricato di civile abitazione costituito da n.12 alloggi a       

Rubiera (RE) 
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2007 Indagine di fattibilità per la realizzazione di una condotta forzata per la produzione 
di energia elettrica in località Val D’Asta nel Comune di Villa Minozzo (RE) 

2007 Progettazione, direzione lavori ed indagine geologica-idrogeologica per la 
costruzione di lagone stoccaggio liquami in località Godezza nel Comune di 
Poviglio (RE) 

2007 Costruzione di fabbricato di civile abitazione costituito da n.5 villette a schiera a 
Fogliano nel Comune di Reggio Emilia  

2007 Costruzione di due fabbricato residenziale nell’ambito del comparto “P.G. Frassati” 
a Fosdondo nel Comune di Correggio (RE) 

2007 Riqualificazione e ricomposizione tipologica con parziale ripristino tipologico di 
fabbricato ex rurale per la realizzazione di n.5 unità a Vaciglio nel Comune di 
Modena 

2007 Nuova costruzione residenziale "Condominio" a San Rigo nel Comune di Reggio 
Emilia 

2007 Realizzazione di un edificio bioarchitettonico ad uso residenziale in località 
Collagna (RE) 

2007 Costruzione di un fabbricato residenziale condominiale in località Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

2007 Costruzione di un fabbricato residenziale condominiale a 8 alloggi in località 
Rubiera (RE) 

2007 Costruzione di due fabbricati residenziali condominiali n.14 appartamenti ciascuno 
in località Dinazzano nel Comune di Casalgrande (RE)  

2007 Costruzione di un fabbricato residenziale in Via Fossetta a Correggio (RE) 
2007 Costruzione di edificio industriale produttivo nell’ambito del comparto P.P.27 a 

Ciano D’Enza nel Comune di Canossa (RE) 
2007 Progetto di restauro e risanamento conservativo del complesso ex-rurale 

denominato “Corte Bolognesa Est” all’interno della Tenuta Aurelia nel Comune di 
Reggiolo (RE) 

2007 Costruzione di fabbricato residenziale con sei alloggi indipendenti in Via Martin 
Luther King a Quattro Castella (RE) 

2007 Edificazione di un complesso residenziale a Gottano nel Comune di Vetto (RE) 
2007 Costruzione di casa di privata abitazione (due alloggi più due edifici di servizio) 

nell’ambito del comparto Ti2-25 a Canali – Reggio Emilia (RE) 
2007 Costruzione di fabbricato ad uso residenziale (n. 10 alloggi) a Salvaterra nel 

Comune di Casalgrande (RE) 
2007 Realizzazione di villaggio turistico in località Ligonchio di Sotto nel Comune di 

Ligonchio (RE) 
2007 Realizzazione di mini centrale idroelettrica ad acqua fluente in località Bassa di 

Stadirano (Mulino Ferrari) nel Comune di Lesignano de’ Bagni (PR) 
2007 Costruzione di 4 edifici ad uso residenziale all’interno di lottizzazione a Roncolo 

nel Comune di Quattro Castella (RE) 
2007 Costruzione di complesso residenziale a Marmoreto nel Comune di Busana (RE) 
2007 Costruzione di fabbricato costituito da due unità ad uso abitazione civile in Via 

Vignolese a Modena (MO) 
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2007 Costruzione di palazzina residenziale a 10 alloggi in Via Cadorio a San Polo (RE) 
2007 Costruzione di palazzina residenziale a Villalunga a Casalgrande (RE) 
2007 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2008 Costruzione di vari edifici residenziali (n.4 edifici) nel comparto Diretto n.6 (C.D.6) 

di Ciano D’Enza nel Comune di Canossa (RE) 
2008 Costruzione di palazzina residenziale a Motteggiana (MN) 
2008 Costruzione di palazzina residenziale a Reggio Emilia (RE) 
2008 Ristrutturazione villaggio agricolo delle “Comunaglie” in località Vaglie nel Comune 

di Ligonchio (RE) 
2008-2011 Ristrutturazione sito radiotelevisivo broadcast nel Comune di Albinea (RE) 
2008 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2008-2011 Variante P.R.G ed ampliamento di fabbricato artigianale uso salumificio e 

lavorazione carni – località Stella nel Comune di Casina (RE) 
2009 Realizzazione impianto biogas in località Selvanizza, nel Comune di       

Palanzano (PR) 
2009 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2009 Costruzione capannone commerciale (Mc Donald’s) a Reggio Emilia (RE) 
2009 Captazione sorgente ad uso potabile in località Pian Cancelli – Rifugio 

escursionistico Le Fontanelle – nel Comune di San Godenzo (FI) 
2009 Progetto urbanistico edilizio ad intervento diretto in località Cervarezza nel 

Comune di Busana (RE) 
2010 Costruzione di palazzina residenziale in località Ubersetto nel Comune di Fiorano 

Modenese (MO) 
2010 Comparto edificatorio denominato “Ambito di trasformazione C2B – Sub-Comparto 

A” – Comune di Gattatico (RE) 
2010-2012 Edificazione vari lotti nell’ambito del comparto I.U.C. area AC9 denominato 

“Residence i Parchi” - Comune di Cavriago (RE) 
2010-2012 Edificazione vari lotti nell’ambito del comparto P.P.2 “San Rocco Due” - 

Comune di San Martino in Rio (RE) 
2010 Perforazione pozzi ad uso irriguo in varie località della provincia di Reggio Emilia 
2010 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, ecc. in diversi comuni delle 
provincie di Reggio Emilia, Parma e Modena 

2011 Ampliamento capannone industriale nel Comune di Gattatico (RE) 
2011 Edificazione della parte meridionale del Lotto B nell’ambito di un Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata situato in località Codemondo nel Comune di 
Reggio Emilia 

2011 Costruzione capannone per la protezione di impianto di scortecciatura nel 
Comune di Canossa (RE) 

2011 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 
vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, ecc. in diversi comuni delle 
provincie di Reggio Emilia, Parma e Modena 

2011 Progetto per impianto idroelettrico in località Rio della Lupa – Mulino Riana nel 
Comune di Monchio delle Corti (PR) 
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2011 Costruzione vari edifici in Via P. Nenni - Via del Cacciatore a Montecchio       
Emilia (RE) 

2011 Demolizione di fabbricati esistenti e nuova costruzione di complesso residenziale 
in via Fogazzaro a Reggio Emilia 

2011 Progetto per la realizzazione di n.4 lotti urbanizzati tramite I.U.C. su area A.C.3 “E” 
in Via XX Settembre a Cavriago (RE) 

2011 Progetto per la produzione di energia elettrica termica tramite fonti rinnovabili 
(FER) - Impianto di Singass – Pallerone nel Comune di Aulla (MS) 

2011 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2011-2012 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per la costruzione di vari 

capannoni industriali ed artigianali – P.P. zona D4 - Comparto 1 - Area espansione 
“Vecchia Puglia” – nel Comune di Gattatico (RE) 

2011-2012 Verifica e collaudo di vari lagoni in terra per liquami zootecnici nella provincia 
di Reggio Emilia 

2012 Consolidamento Eremo di Bismantova – Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 
2012 Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (POC-PAU) “Prato 2 - Ambito AN1.d” a 

Carpineti (RE) 
2012 Costruzione di complesso residenziale in via Ricasoli a Reggio Emilia 
2012 Progetto per la realizzazione di n.5 lotti residenziali urbanizzati – Delocalizzazione 

- RUE 1.7.2 art. n.69 – a Rivalta di Reggio Emilia 
2012 Variante parziale al P.R.G. al fine di accorpare tre Piani Particolareggiati 

residenziali (P.P.17-18-19) e lottizzazione ed urbanizzazione dell’area nel Comune 
di Canossa (RE) 

2012 Varie varianti parziali al P.S.C. del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) – località 
Felina, Costa de Grassi 

2012 Ampliamento capannone industriale nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
2012 Varianti parziale al P.R.G. del Comune di Toano (RE) – Via Matilde di Canossa 
2012 Demolizione di fabbricato commerciale-residenziale con ricostruzione di 

complesso residenziale composto da sette villette unifamiliari a Sant’Ilario     
D’Enza (RE) 

2012 Prove penetrometriche e monitoraggio stato fessurativo chiesa di Costa de Grassi 
nel Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) 

2012 Costruzione di capannone artigianale con annesso fabbricato ad uso residenziale 
a Montecagno nel Comune di Ligonchio (RE) 

2012 Richiesta inserimento P.O.C. 2012/2017 area in via Arduini a Cavriago (RE) - 
modellazione geotecnica e caratterizzazione simica e ambientale 

2012 Accertamento Tecnico Preventivo c/o Tribunale di Reggio Emilia per edificio 
lesionato sito a Salvaterra di Casalgrande (RE) 

2012 Demolizione e ricostruzione di fabbricati ad uso residenziale – progetto di 
lottizzazione ed urbanizzazione dell’area – in via Marconi nel Comune di         
Felino (PR) 

2012 Verifica alla sicurezza sismica della palazzina linee di tiro secondo le Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) e la Circolare Applicativa n.617 
02/02/2009 nel Comune di Sassuolo / Fiorano Modenese (MO) 
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2012 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2012 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Modena 

2013 Recupero e valorizzazione della Rocca di Minozzo (RE) 
2013 Lavori di rafforzamento locale e miglioramento sismico di capannoni produttivi nel 

Comune di Gonzaga (MN) 
2013 Intervento per la messa in sicurezza della Strada Consortile Scaparra nel Comune 

di Albinea (RE) 
2013 Indagine per valutare l’idoneità di terreni alla stabilizzazione con calce nel Comune 

di Gattatico (RE) 
2013 Condotta impianto idroelettrico fiume Enza confluenza torrente Liocca nel Comune 

di Palanzano (PR) 
2013 Richiesta di variante agli strumenti urbanistici PSC-RUE in Via Comici nel Comune 

di Castelnovo ne’Monti (RE) 
2013 Rifacimento della fossa della linea bersaglio a 200 m dell’impianto carabine 

secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) nel Comune 
di Sassuolo / Fiorano Modenese (MO) 

2013 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2013 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2014 Indagine geologica e sismica per la Partecipazione al Piano Operativo Comunale 
P.O.C. del Comune di Casina (RE) – ambito ATR19 

2014 Indagine ambientale su terre e rocce da scavo – caratterizzazione ambientale dei 
materiali da scavo provenienti dalla realizzazione di nuovo Centro Commerciale 
CONAD nell’area ex-Macello nel Comune di Cavriago (RE) 

2014 ripristino pista in aree demaniali lungo la Val Tassobbio nei Comune di Canossa, 
Castelnovo né Monti e Casina (RE) 

2014 Realizzazione di fabbricato ad uso artigianale nel Comune di Ramiseto (RE) 
2014 Ristrutturazione con demolizione e cambio di destinazione d’uso di edifici ex rurali 

e manutenzione straordinaria di fabbricato residenziale nel Comune di Montecchio 
Emilia (RE) 

2014 Ampliamento di area produttiva a Corte Tegge nel Comune di Cavriago (RE) 
2014 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2014 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2015 Ampliamento impianto produzione per Test e Collaudi macchinari nel Comune di 
San Giovanni in Persiceto (BO) 

2015 Costruzione capannone commerciale ed artigianale in zona Annonaria nel 
Comune di Reggio Emilia 

2015 Ristrutturazione di fabbricato con accesso ai contributi post sisma 2012 nel 
Comune di Carpi (MO) 
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2015 Permesso di costruire per ampliamenti su POC AVP4 a Gavasseto nel Comune di 
Reggio Emilia 

2015 Indagine ambientale su terre e rocce da scavo – caratterizzazione ambientale dei 
materiali da scavo provenienti dalla sistemazione area cortiliva e dell’accesso 
carraio in località Carrobbio nel Comune di Casina (RE) 

2015 Ristrutturazione di fabbricato esistente con parziale demolizione e ricostruzione 
nel centro storico di Rubiera (RE) 

2015 Piano Urbanistico Attuativo (PUA) comparto POC1_4 nel Comune di San Felice 
sul Panaro (MO) 

2015 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2015 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2016 Indagine per copertura campo da lavoro equestre in località Gavardo nel Comune 
di Castellarano (RE) 

2016 Casa a Torre di Cavandola nel Comune di Canossa (RE) – Ripristino corpo servizi 
e completamento opere interne 

2016 Bonifica dissesto e sistemazione aree esterne ai fabbricati del Podere Casanova 
ed impianto di subirrigazione per il trattamento delle acque reflue nel Comune di 
Montespertoli (FI) 

2016 Progetto Planivolumetrico Convenzionato (P.P.C.) – ambito ASP_N1-15 – 
Costruzione di complesso terziario e commerciale in Via Gramsi a Reggio Emilia 

2016 Demolizione e ricostruzione di edificio in paglia ad uso abitativo e realizzazione di 
area maneggio cavalli tramite opere di sbancamento e livellamento in località 
Selva nel Comune di Canossa (RE) 

2016 Partecipazione al Piano Operativo Comunale P.O.C. 2015-2020 del Comune di 
Montecchio Emilia (RE) – Complesso ex rurale inserito nel Piano di Recupero Pro 

2016 Demolizione e ricostruzione con parziale ampliamento di fabbricato ad uso 
agrituristico a Salvarano nel Comune di Quattro Castella (RE) 

2016 Partecipazione al Piano Operativo Comunale P.O.C. 2015-2020 del Comune di 
Montecchio Emilia (RE) – Area AUC.5 n°13 a Villa Aiola 

2016 Costruzione di due civili abitazioni a Montecavolo di Quattro Castella (RE) 
2016 Ristrutturazione di un complesso di edifici esistenti a Braglie di Borzano nel 

Comune di Canossa (RE) 
2016 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia 
2016 Vari studi per consolidamento edifici lesionati dalla siccità 
2016 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2017 Ristrutturazione edilizia due fabbricati a Valle nel Comune di Serramazzoni (MO) 
2017 Piano Unitario Attuativo (P.U.A.) per costruzione nuovo fabbricato ad uso 

abitazione civile nel Comune di Montecchio Emilia (RE) 
2017 Vari studi per consolidamento edifici lesionati dalla siccità 
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2017 Opere di ristrutturazione edilizia con ampliamenti e cambio d’uso a fabbricato 
esistente (ex-AGAC) a Castelnovo ne’ Monti (RE) 

2017 Realizzazione impianto idroelettrico a Cecciola Val Liocca nel Comune di 
Ventasso (RE) 

2017 Vari studi per consolidamento edifici lesionati dalla siccità 
2017 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2018 Variante all’area Est del P.P.2 per completamento area edificabile lotto 12 C 
senza aumento della volumetria complessiva nel Comune di San Martino in        
Rio (RE) 

2018 Delocalizzazione impianto sabbie tra i Comuni di Gonzaga (MN) e Reggiolo (RE) 
2018 Manutenzione straordinaria e ristrutturazione fabbricato esistente ad uso 

abitazione, con aumento di unità immobiliari ma senza aumento di superfici utili, 
con adeguamento sismico nel Comune di Sarzana (SP) 

2018 Lottizzazione – area AC.4 / ex C.D.19 nel Comune di Montecchio Emilia (RE) e 
relative Indagini geologiche e sismiche nei singoli lotti 

2018 Perforazione pozzi in varie località della Provincia di Reggio Emilia e Parma 
2018 Realizzazione Impianto idroelettrico sul Torrente Bratica in località Rio della Lupa 

– Mulino Riana nel Comune di Monchio delle Corti (PR) 
2018 Edificazione del Lotto 2 nel comparto “Corte San Marco” a Canali nel Comune di 

Reggio Emilia 
2018 Procedura di verifica (screening), D.Lgs 152/2006, L.R. 4/2018, relativa al progetto 

denominato “Modifica dell’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi” a 
Montecchio Emilia (RE) – prove di permeabilità in situ dello strato superficiale di 
stabilizzato 

2018 Vari interventi sull’impianto sciistico di Schia nel Comune di Tizzano Val       
Parma (PR) 

2018 Demolizione fabbricato esistente e nuova costruzione di nove villette in località 
Rivalta nel Comune di Reggio Emilia 

2018 Costruzione di tre edifici residenziali plurifamiliari in località Bazzarola nel Comune 
di Reggio Emilia 

2018 Vari certificazioni di conformità di contenitori liquami presso aziende agricole della 
Provincia di Reggio Emilia 

2018 Vari studi per consolidamento edifici lesionati  
2018 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2019 Indagini preliminari per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) - 
Operazione 5.1.01 

2019 Vari certificazioni di conformità di contenitori liquami presso aziende agricole della 
Provincia di Reggio Emilia 

2019 Vari studi per consolidamento edifici lesionati  
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2019 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 
vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2020 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per interventi agricoli finanziati con il 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) 

2020 Vari studi per consolidamento edifici lesionati  
2020 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova 

2020 Indagini geologiche per vincolo idrogeologico (movimenti terra) legate o no ad 
interventi edilizi 

2020 Vari studi di Risposta Sismica Locale (RSL) legati ad interventi edilizi 
2021 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per interventi agricoli finanziati con il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) 
2021 Vari studi per consolidamento edifici lesionati  
2021 Indagini geologiche, sismiche e geotecniche per ristrutturazione o costruzione di 

vari edifici unifamiliari o bifamiliari, fabbricati agricoli, artigianali-industriali, ecc. in 
diversi comuni delle provincie di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova, anche 
per sismabonus 110% 

2021 Indagini geologiche per vincolo idrogeologico (movimenti terra) legate o no ad 
interventi edilizi 

2021 Vari studi di Risposta Sismica Locale (RSL) legati ad interventi edilizi 
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AMOS VINCENZO MERLINI 
nato a Ramiseto (RE) il 05 gennaio 1955 
residente a Ramiseto (RE) in Via delle Masere n.13 
 

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE, conseguito presso l'Università di 
Parma nel 1981 
 

 ISCRIZIONE ALL`ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI con il numero 5333 (delibera n. 
279/33 del 10/01/1984) 

 

 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER GEOLOGI DELL'EMILIA ROMAGNA 

con il numero 348 (protocollo n.746/92 del 24/09/1992). 
 

Il dr. Amos Vincenzo Merlini pratica la professione di geologo dal 1982 e vanta quindi 
un'esperienza più che decennale con incarichi svolti su tutto il territorio nazionale, ma 
formatasi soprattutto attraverso la risoluzione di problemi geologico-tecnici riguardanti l'area 
della montagna e della collina reggiane. Laureatosi all'Università di Parma con Tesi in 
Geotecnica sul dissesto della Val Lonza nel Comune di Ramiseto (RE), vanta numerose 
collaborazioni con colleghi di diversa provenienza ed estrazione e partecipazioni a convegni 
specialistici. Tra le principali indagini geologiche svolte per conto delle Amministrazioni o 
Enti Pubblici vanno menzionate quello per lo studio degli scenari sismici dei Comuni di 
Palanzano (PR), Monchio delle Corti (PR) e Ramiseto (RE) nell'anno 1984, la Variante 
Generale al P.R.G. di Ramiseto (1989), l'indagine preliminare per la localizzazione di aree 
da adibirsi a discariche controllate per rifiuti industriali speciali: ceneri residue della centrale 
termoelettrica ENEL di La Spezia (1987), lo studio per il trattamento delle acque vegetali dei 
frantoi oleari area Provincia di Foggia (1990), gli studi di movimenti franosi per la Comunità 
Montana dell'Appennino Reggiano nei Comuni di Villa Minozzo e Castelnovo ne' Monti 
(1992) e le Varianti parziali del P.R.G. del Comune di Ramiseto (1995). Tra le principali 
indagini geologiche svolte per conto di Privati, oltre alle innumerevoli perizie per singoli 
edifici o interventi di modeste o medie dimensione, vanno menzionate quelle per la 
realizzazione del complesso direzionale-residenziale “Il Castello” a Reggio Emilia e il 
complesso turistico-residenziale  “San Cipriano” in località Ventasso Laghi nel Comune di 
Ramiseto (RE). E’ socio fondatore della GEOSTUDIO Geologi Associati di Merlini-Monelli-
Mattioli. 

 

Castelnovo né Monti (RE), 16 aprile 2021 
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VITTORIO MONELLI  
nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 19 ottobre 1959 
residente a Castelnovo ne' Monti (RE) in Via Boschi n.2 
 

 DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE, conseguito presso l'Università di 
Bologna il 13-07-1989. 

 
 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOLOGO, 

conseguito presso l'Università di Bologna nella seconda sessione del 1992. 
 
 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER GEOLOGI DELL'EMILIA ROMAGNA 

con il numero 648 (protocollo n. 242/93 del 31/03/1993). 
 

Il dr. Vittorio Monelli è geologo libero professionista dal marzo del 1993, ma ha 
collaborato con lo Studio del dr. Merlini dal 1990 alla realizzazione di numerose indagini e 
studi geologici riguardanti vari aspetti della professione di geologo tra cui i principali inerenti 
l'attività edilizia (indagini geologiche e caratterizzazioni geotecnica di terreni atti 
all'edificazione) e la bonifica di aree interessate da fenomeni franosi del territorio reggiano. 
Laureatosi nel 1989 all'Università di Bologna con Tesi in Geomorfologia Applicata 
riguardante lo studio della "grande frana di Cervarezza" nel Comune di Busana. Dal 1992 è 
membro delle Commissioni Edilizie di Ramiseto. Dal 1995 è membro delle Commissioni 
Edilizie del Comune di Toano. Dal 2007 è membro delle Commissioni Edilizie dell’Unione 
dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano. Dal 2000 Docente a tempo determinato di 
Matematica e Scienze in varie Scuola Media Inferiore della Provincia di Reggio Emilia. Dal 
2005 Docente a tempo indeterminato di Matematica e Scienze presso la Scuola Media di 
Ramiseto (RE). E’ socio fondatore della GEOSTUDIO Geologi Associati di Merlini-Monelli-
Mattioli. 

 
Dal 2000 ha partecipato a vari Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale, sul 

rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, sulla nuova normativa sismica         
(D.M. 14/01/2008) e sulle varie problematiche geologiche, geomorfologiche ed 
idrogeologiche caratterizzanti la professione. 

 
Castelnovo né Monti (RE), 16 aprile 2021 
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FEDERICO MATTIOLI  
nato a Reggio Emilia il 20 dicembre 1963 
residente a Casina (RE) in Via Marconi n.15/1 
 

 DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE, conseguito presso l'Università di 
Bologna il 13-06-1991. 

 

 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOLOGO, 
conseguito presso l'Università di Padova nella prima sessione del 1994. 
 

 ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER GEOLOGI DELL'EMILIA ROMAGNA 

con il numero 710 (delibera n. 1/95 del 13/01/1995). 
 

Il dr. Federico Mattioli è geologo libero professionista dal marzo del 1995, ma ha 
collaborato dal 1992 al 1993 presso lo Studio di Geologia Tecnica GEOLOG (SOC. 
COOP.R.L.) con sede a Reggio Emilia e dal 1993 con lo Studio del dr. Merlini con sede a 
Castelnovo ne' Monti. In tale veste ha partecipato alla realizzazione di numerose indagini e 
studi geologici riguardanti vari aspetti della professione di geologo tra cui i principali inerenti 
l'attività edilizia (indagini geologiche e caratterizzazioni geotecnica di terreni atti 
all'edificazione) e la bonifica di aree interessate da fenomeni franosi del territorio reggiano. 
Tra le principali indagini geologiche a cui ha collaborato vi è quella per la realizzazione del 
porto di Boretto (1992). Si è Laureato nel 1991 all'Università di Bologna con Tesi in 
Geofisica riguardante lo studio dei "movimenti crostali dell'Europa Centro-Meridionale dai 
dati telemetrici del satellite LAGEOS". Dal 2000 ha partecipato a vari Corsi di Formazione e 
Aggiornamento Professionale, sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, sulla 
nuova normativa sismica (D.M. 14/01/2008) e sulle varie problematiche geologiche, 
geomorfologiche ed idrogeologiche caratterizzanti la professione. E’ socio fondatore della 
GEOSTUDIO Geologi Associati di Merlini-Monelli-Mattioli.  

 

ESPERIENZE DI LAVORO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 
dal 10/07/95 al 31/12/95 Geometra aggiunto avventizio 6^q.f. a tempo determinato presso 

Comune di Rubiera (RE) per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio 
comunale ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 01-03-1991 (durata 6 mesi, interruzione 
dovuta a conclusione progetto e regolare scadenza contratto); 

dal 16/09/96 al 20/04/98 Istruttore Tecnico 6^q.f. a tempo determinato presso il Comune di 
Maranello (MO) al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata; 

dal 01/02/1998 al 30/04/1998, incarico di collaborazione tecnica come Geometra (18 ore 
settimanali) presso Comune di Rubiera (RE) con compiti di gestione del personale 
(cantonieri comunali) e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale (edifici pubblici, parchi, strade, ecc.); 

dal 01/05/1998 al 31/07/98, Geometra addetto ai servizi esterni 6^q.f. a tempo 
indeterminato (36 ore settimanali) presso il Comune di Rubiera (RE) con compiti di 
gestione del personale (cantonieri comunali) e dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio comunale (edifici pubblici, parchi, strade, ecc.); 

dal 01/08/1998 al 15/06/2001 Responsabile Servizio Ambiente 7^q.f. Istruttore Direttivo a 
tempo determinato (contratto a termine di diritto privato) presso il Comune di Maranello 
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(MO), per il quale si è occupato tra le altre cose dei "Lavori di bonifica dei rifiuti speciali 
ceramici lungo l'alveo del Torrente Tiepido", della "Realizzazione di un percorso 
naturalistico lungo il Torrente Tiepido", del Piano dell’Attività Estrattiva (P.A.E.) e del 
passaggio di competenza del vincolo idrogeologico dalla Provincia al Comune stesso. 
Dal 2002 Docente a tempo determinato di Matematica e Scienze e di Scienze naturali, 
chimica, geografia, microbiologia in varie Scuola Media Inferiore e Superiori della 
Provincia di Reggio Emilia. 
Dal settembre 2015 docente a tempo indeterminato (part-time) di Scienze naturali, 
chimiche e biologiche presso l’Istituto Superiore “Gobetti” di Scandiano (RE) – dal 
01/09/2017 presso l’Istituto Superiore “Cattaneo-Dall’Aglio” di Castelnovo Monti (RE) 

 

INCARICHI PUBBLICI  
Consigliere Comunale del Comune di Casina (RE) eletto nell’Elezioni Amministrative dal 

maggio 2001 al giugno 2006;  
Assessore all’Edilizia Privata ed Ambiente del Comune di Casina (RE) dal gennaio 2003 al 

giugno 2006. 
Dal 1998 al 2001 membro della Commissione Edilizia del Comune di Casina (Nomina 

decaduta per essere stato eletto al Consiglio Comunale); 
Dal 1998 al 2004 membro della Commissione Edilizia del Comune di S.Polo D'Enza 

(Nomina decaduta per fine mandato); 
Dal 2000 al 2004 membro della Commissione Edilizia del Comune di Scandiano (Nomina 

decaduta per fine mandato). 
Dal 2006 ad oggi membro della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del 

Comune di Vetto (RE) 
Dal 2012 al 2018 membro della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano (oggi Comune di Ventasso) 
Dal 2013 al 2016 Coordinatore della Consulta Provinciale di Reggio Emila dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Emilia-Romagna 
Dal 2015 al 2016 membro della Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive 

(C.T.I.A.E.) della Provincia di Reggio Emilia 
 

Castelnovo né Monti (RE), 16 aprile 2021 
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