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Ravenna 27-11-2019 

 

Il sottoscritto DRAPELLI OBERDAN,  
, in possesso del Diploma di GEOMETRA conseguito 

presso l'ISTITUTO TECNICO GEOMETRI C. MORIGIA di Ravenna e della Laurea in SCIENZE 
GEOLOGICHE conseguita presso l'Università di Ferrara il 29/03/1996, regolarmente iscritto 
all'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna con il n° 938 (iscritto dal maggio 1999). 

DICHIARA: 
di essere stato dipendente dall’aprile 1996 dell’IMPRESA GEOTECNICA “ANGELI dott. ANGELO” 
(con sede in via P.Genocchi n. 222 Cesena FO) con mansione di operatore di attrezzature per 
prove penetrometriche e sondaggi. Inoltre ho svolto assistenza geologica ai cantieri di 
perforazione di sondaggi geognostici e collaborazione a rilievi topografici in aree di attività 
estrattiva, nonché alla stesura di numerose relazioni a carattere prevalentemente geotecnica. 
Dall'ottobre 1998, poiché il dott. Angeli stava cessando l'attività di Impresa, ho rilevato parte 
della sua attrezzatura continuando in proprio tale attività collaborando in modo continuativo 
con il dott. Angelo Angeli. Contemporaneamente ho iniziato a svolgere la libera professione, ed 
attualmente collaboro con diversi studi di geologia. Dall’ ottobre del 1998 ho iniziato la attività di 
impresa geotecnica che si occupa in prevalenza di penetrometrie e  sondaggi. 
FORMAZIONE POST LAUREA: 

-“Rilevamento geologico-tecnico e classificazione dei mezzi geologici”, Ordine  Geologi Emilia-
Romagna, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, 
Bologna, 11 giugno 1999; 
-“Modellazione e Back- Analysis dei fenomeni franosi”, Ordine Geologi Emilia- Romagna, 
Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico- Ambientali, Bologna, 
18 giugno 1999; 
-“Protezione idraulica del territorio”, Ordine Geologi Emilia-Romagna, Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Bologna, 18 Febbraio 2000; 
-“Dalla vulnerabilità al rischio. Previsioni idrogeologiche per la gestione del territorio”, Ordine 
Geologi Emilia-Romagna, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geologico-Ambientali, Bologna, 25 Febbraio 2000; 
-“La valutazione dell'impatto ambientale: il ruolo del geologo”, Ordine Geologi Emilia-
Romagna, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, 
Bologna, 6 Ottobre 2000. 
-“Normativa europea sulle costruzioni geotecniche; pali, diaframmi, palancolate e tiranti”, a 
cura di A.G.I. presso HYDROGEO Fiera di Rimini 9 Maggio 2001. 
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-“L’acqua elemento del territorio ”, a cura di A.L.L. presso HYDROGEO Fiera di Rimini 10 
Maggio 2001. 
“Contenuti specifici, specificità e ruolo del geologo” a cura dell’Ordine Regionale dei Geologi 
dell’Emilia Romagna (presentazione dei piani stralcio delle autorità di bacino  dei fiumi Reno, 
Fiumi Romagnoli, Marecchia e Conca); Bologna 2003 
“Consolidamento dei pendii-Realizzazione di briglie e consolidamenti spondali” a cura di 
Bentonform con il patrocinio dell’Ordine regionale dell’Emilia Romagna; Bologna 
“La nuova classificazione sismica nazionale (ordinanza PCM 3274/03 e 3316/03” 
riflessi e ricadute sulla attività di geologo; Bologna marzo 2004. 
“1° corso di formazione e aggiornamento professionale sul rischio sismico in Emilia Romagna” 
Bologna settembre-ottobre 2004 
Ho seguito il corso “Direttiva Cantieri” di 120 ore (che mi abilita come tecnico della sicurezza 
in caso di adozione della legge 494/96) 
-Ho conseguito la specializzazione di “Tecnico Ambientale” patrocinato dall’Ordine dei Geologi, 
Provincia di Revenna, Hera, Industriali della provincia di  Ravenna  ecc. redatto dalla 
EcoUtilityCompany di Parma con votazione 90/100 neo periodo ottobre 2003-maggio 2004. 
-Regione Emilia-Romagna - Servizio Paesaggio, in collaborazione con l’ANCI E-R e il Segretariato 
Regionale  del MiBACT, con il patrocinio di OGER Corso: ”Percorso 
MateriaPaesaggio”periodo2014 
 

INOLTRE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
di essere stato membro del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia- Romagna, 
per il quadriennio 2005-2009; 
di essere iscritto alla associazione GEO.PRO.CIV. (ASSOCIAZIONE GEOLOGI DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA PER LA PROTEZIONE CIVILE, associazione di volontariato) della Emilia 
Romagna con il numero 18. 
di essere Consulente Tecnico del Tribunale di Ravenna 
di essere in regola con l'a.p.c. 

PUBBLICAZIONI: 
STRATIGRAFIA GEOTECNICA 3D: UN ESEMPIO DELL’AREA URBANA DI RAVENNA 

Del Grande C.1, Bertoni A.2, Drapelli O.3, Elmi C.1 
1 Dipartimento di Scienze della Terra Geologico-Ambientali 
2 GeoMed di Bertoni Alessandro 
3 Geologo - Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale 
Vado ora ad elencare i maggiori lavori da me eseguiti o/e seguiti eseguiti da libero professionista 
per enti pubblici: 

LAVORI SVOLTI PER ENTI PUBBLICI  
COMUNE DI RAVENNA Nuova viabilità di collegamento tra fornace Zarattini e la rotatoria di Via Savini  
(Centro  Iperbarico); Esecuzione  prove  in sito, prove  di laboratorio  e  redazione di relazione 

2005 

geotecnica  

COMUNE DI RAVENNA Esecuzione di prove in sito, prove di laboratorio e redazione di relazioni geotecniche 
presso l'edificio ex Campetto di via Maggiore, il campo sportivo di San Zaccaria e nel lotto 

 
2005 

della nuova scuola materna del Villaggio San Giuseppe  
AUSL RAVENNA Nuova sede Barellieri Ospedale 2006 
COMUNE DI S.AGATA S.SANTERNO Varianti al P.R.G- 2007-2012 
COMUNE DI CONSELICE Ampliamento cimitero di Lavezzola 2010 
COMUNE DI CONSELICE-Ampliamento cimitero di Lavezzola 2010 






