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e-mail: paolosolaroli@virgilio.it / pec:  paolosolaroli@epap.sicurezzapostale.it 

di sesso maschile, lingua madre italiano, nazionalità italiana 

in possesso di patente della categoria C 

 

                                          D I C H I A R O 

 

di essere iscritto all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 28/09/82 col n° 4532,

 da quando fondato: 08/01/93 all’ORDINE REGIONALE dei GEOLOGI della 

 EMILIA-ROMAGNA col n° 288; 

 

di avere conseguito la laurea in Scienze Geologiche presso l'Università degli 

Studi di Bologna nell'Anno Accademico 1976/77 con il punteggio di 92/110; 

 

di avere frequentato con profitto il I corso di perfezionamento indetto dal

l' O.N.G. a Benevento anni (1986/87), relativo alla geologia applicata  

riguardante "Elementi di idraulica ed idrogeologia" "Geotecnica e tecnica 

delle fondazioni" nonchè di frequentare regolarmente i corsi APC; 

 

di avere prestato servizio all'estero per una Ditta di costruzione di linee 

 ad alta tensione e centrali elettriche (1980); 

 

di essere iscritto al Tribunale di Ravenna come CTU esperto in cause inerenti 

il territorio; 

 

di avere fatto parte per un mandato del Consiglio Regionale dell’Ordine  

dei Geologi della Regione Emilia-Romagna; 

 

di avere fatto parte per un mandato della “Commissione Edilizia” nel comune 

di Brisighella; 

 

di avere espletato numerosi incarichi per Ditte private ed Amministrazio-

ni Pubbliche nel campo della geologia applicata, idrogeologia e geotecnica, 

di cui si fornisce un sintetico elenco: 

 

  



-Comune di Bagnacavallo: Compilazione delle Schede di Rischio Sismico del territorio 

comunale (1985); 

Indagine geologica per la Variante Generale al P.R.G. (1993);  

Indagini geologiche per piani di recupero edilizio sul territorio 

Indagini geologiche per varianti specifiche al P.R.G.(2000/2002); 
 

Comune di Russi: Indagine geologica a corredo del P.R.G.; Indagine geologica a corredodi

 interventi urbanistici (piani particolareggiati) in zone di pianura; Compilazione delle 

schede per l'indagine sismica preliminare su tutto il territorio comunale; Indagini 

idrogeologiche per i  pozzi dell'acquedotto e delle fontane  Pubbliche (art. 5 D.P.C.M 

08/02/85); Approfondimento di indagine geologica per la possibile liquefazione dei 

terreni in aree di    P.R.G.; 

 

- RIFINER (discarica materiali inerti) : posizionamento piezometri per lo studio di un 

possibile inquinamento della falda freatica in loco ; 
 

- varie Aziende Agricole ed industrie: indagini idrogeologiche relative a pozzi artesiani già 

in funzione (a seguito della Legge Speciale per Ravenna “subsidenza del territorio”); 
 

- U.S.L. n° 36 LUGO: indagine geologico - tecnica nell'area dell'ospedale di Lugo; 

indagine geologico/tecnica nello stabilimento ospedaliero "area servizi tecnici"; 

indagine geologica nel padiglione ospedaliero di Massa Lombarda; 
 

- Comune di Faenza: indagine geologica per l'ampliamento residenziale dei borghetti del 

Comune;indagine geologica per l'ampliamento della zona produttiva di Reda; 

compilazione delle schede di rischio sismico del territorio comunale;piano 

particolareggiato di espansione edilizia (‘98); 
 

- Comunità Montana dell'Appennino Faentino: studio geologico per la fattibilità di un 

invaso per lo stoccaggio di acqua lungo il rio Buratta;indagini geologiche e 

geotecniche per la realizzazione di un invaso lungo il rio Cestina;ampliamento della 

suddetta indagine per l'individuazione di due luoghi adatti alla realizzazione di 

invasi lungo il rio Cestina (1990);  risanamento conservativo di un'area abitativa  

lungo il rio Cestina (1992); 
 

- Comune di Lugo: relazione geologica a corredo della Variante al P.R.G. (1985); 

integrazione geologica relativa alla Variante al P.R.G. comunale (1987);relazione 

geologica per Variante Generale di P.R.G. (1997); indagini geologiche per alcun

e varianti specifiche al P.R.G.(2000/2002); 
 

- Comune di Massa Lombarda: elaborazione del progetto per la discarica di II° 

Categoria Tipo "A" per lo smaltimento di materiali inerti;esecuzione di prove 

penetrometriche in nuove aree di ampliamento di P.R.G. (1995); 



 

- R.E.S. COOP. Romagnola Edil Strade Cooperativa: incarico per l'acquisizione delle 

caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero sfruttato presso lo stabilimento R.E.S

COOP. di Lugo; 

- Comune di Castel San Pietro Terme: studio di vari movimenti franosi lungo le strade 

comunali di monte, finalizzato al consolidamento ed al ripristino della viabilità (1994/

95); 
 

- Eridania Z.N.: stabilimento di Russi: posa in opera di piezometri per lo studio 

dell’andamento della falda freatica e del possibile inquinamento organico; 
 

- Comune di Solarolo : incarico per la individuazione di una zona industriale a variante 

parziale del vigente P.R.G. (1996) ; 
 

- AREA (Azienda Ravennate Energia Ambiente) : responsabile di laboratorio per le analisi 

sulla qualità dei materiali terrosi conferiti alla discarica di Ravenna ;monitoraggio 

pozzi piezometrici posti all’interno della suddetta discarica ; controlli sui materiali,  

verifiche in situ nella realizzazione di vasche per il contenimento dei rifiuti speciali; 
 

- Aziende Agricole (nei comuni di Russi, Faenza e Lugo) : analisi dei terreni al fine di un 

corretto posizionamento di laghi per lo stoccaggio di liquami derivati da allevamen-

ti suinicoli ed avicoli ; 
 

- Comune di Riolo Terme : variante al P.A.E. vigente per l’inserimento di nuove zone 

estrattive ; 
 

- Comune di Brisighella: indagine geologica e tecnica per l’ampliamento del cimitero di 

San Cassiano; 
 

- Allevamenti MORINI : indagini per ampliamenti dei capannoni adibiti ad allevamento e 

realizzazione di aree per lo stoccaggio dei liquami e degli escrementi; 
 

- Azienda Camurani : indagini geologiche per la realizzazione di cava di ghiaia lungo il 

torrente Acerreta (Regione Toscana); 
 

- Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Dipartimento di Analisi Economica e Sociale): 

rapporto sulla geologia del comune di Lugo (RA) (1997); 
 

-Azienda “SERENISSIMA” Riolo Terme: piano particolareggiato e riqualificazione 

ambientale per la creazione del villaggio “CAESAR” (2002-2005); 
 

- PERIGEO Indagini Geologiche: responsabile controllo qualità dei materiali impiegati 

da varie Ditte per la realizzazione di strade e rilevati;controlli in situ nel corso della 



 

realizzazione di strade e rilevati. 

-Comune di Ravenna: responsabile del controllo esecuzione di nuove bretelle e 

rotonde nella zona industriale “Bassette”; 
 

-Provincia di Forlì-Cesena: responsabile controllo qualità dei materiali ed esecuzione 

della nuova circonvallazione di Forlimpopoli; 
 

-Provincia di Forlì-Cesena: responsabile di controllo esecuzione della nuova bretella 

di ingresso a Meldola (2012); ampliamento SP 2 di Cervia (2014); 
 

-AZIMUT s.p.a.: indagini geognostiche e relazioni per ampliamenti cimiteriali, nella 

provincia di Ravenna (2009); 
 

-Comune di Savignano sul Rubicone: indagine geologica e tecnica per le Varianti di 

PRG in quattro zone del territorio comunale; 
 

-SFERA soc. consortile a.r.l.: incarico per il ripristino di una frana coinvolgente un 

tratto di strada comunale in località Pettinara; 

 

   -CAVIRO Distillerie s.r.l.:  ampliamento dello stabilimento (2013), nuovi 

parcheggi(2014), nuova centrale di produzione energia, vari ampliamenti costruttivi; 

 

- Consorzio Irriguo Sgarba: relazione di collaudo per laghi irrigui; 

 

- Impresa COROMANO s.r.l.: prove di carico su piastra e densità in sito per la 

realizzazione di strade e piazzali nella provincia di Forlì-Cesena; 

 

- EdilEsterni s.r.l.: prove di carico su piastra e densità in sito per la realizzazione 

di strade e piazzali. 
 

Per l’esecuzione delle indagini in situ mi avvalgo di atrezzatura di mia proprietà. 
 

Fognano, 20/07/2021 In fede 




