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            dott. MAURIZIO NIEDDU 
                                    geologo 
                     

 
 

 

CURRICULUM    PROFESSIONALE 

 

Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università degli Studi di Bologna il 30/10/1986 con 

punti 100 su 110 discutendo una tesi sperimentale di rilevamento e stratigrafia sulle Alpi 

Carniche parzialmente pubblicata su "Carta Geologica delle Alpi Carniche Centro-Orientali" 

C. Venturini 1990. 

Dal 1986 al 1987 ho collaborato con lo S.T.F. (Studio Topografico Faenza) di Faenza (RA) 

del geom. A. Costa e Geologi Ricci di Forlì e Costa di Faenza a lavori di tipo geotecnico 

(penetrometrie dinamiche e sondaggi) e topografico. 

Dal 1987 al 1989 ho lavorato come dipendente della ditta System & Management S.p.a. di 

Torino presso la sede di Guastalla (RE) al Progetto S.I.R.I.S. (Sistema Informativo per la 

Ricostruzione dell'Insediamento Storico) con la qualifica di "Tecnico dell'analisi ambientale", 

alla realizzazione di una banca dati integrata per la costituzione di un Sistema Informativo 

Territoriale sui Beni Ambientali e Culturali. 

Dal 1989 al 1990 ho collaborato con lo studio professionale A.R.T.E.A.S. (Architettura 

territorio ambiente analisi storiche e socio-economiche) di W. Baricchi, B. Pietro, C. Corrado, 

C. Paola, S. Paolo alla progettazione del "Parco del T. Crostolo" (Reggio Emilia) e del "Parco 

del F. Panaro" (Modena) ed alla pubblicazione del volume “Insediamento Storico e Beni 

Culturali Bassa Pianura Reggiana” – Comuni di Boretto, Brescello, Fabbrico, Gualtieri, 

Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo. Rolo a cura di W. Baricchi, edito da 

Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia. 

Dal 1989 al 2015 ho collaborato con continuità con lo “Studio Geologico Associato Ortelli” 

di Ortelli Germano e Matteo di Faenza, poi con lo “Studio Geologico Ortelli” di Ortelli 

Matteo. 

Dal 1991 sono abilitato all'esercizio della professione di geologo ed iscritto all’Ordine 

Nazionale dei Geologi col numero 8630 ed all'Ordine dei Geologi dell' Emilia Romagna col 

numero 604; esercito la professione di geologo come libero professionista operando, 

prevalentemente, nei seguenti settori: 

- relazioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche; 

- progettazione e collaudo di piccoli invasi per raccolta di acqua ad uso irriguo; 
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- progettazione di cave di inerti e loro sistemazione geomorfologica; 

- progettazione di bonifiche agricole, acquedotti rurali e viabilità secondaria; 

- realizzazione di pozzi artesiani e freatici e rinnovo delle concessioni di derivazione; 

- sistemazione di piccole aree in frana ed in dissesto idrogeologico; 

- esecuzione di rilievi geologici, geomorfologici, ideologici, idrogeologici, ambientali; 

- elaborazione di cartografia tematica e di sintesi per pianificazione territoriale; 

- esecuzione di prove penetrometriche dinamiche medio - leggere; 

- esecuzione di prove penetrometriche statiche; 

- assistenza all’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo a trivella, ambientali; 

- esecuzione di prove di carico su piastra; 

- esecuzione di prova sismica HWSR con tromografo digitale. 

I miei committenti sono prevalentemente privati: Studi di progettazione di ingegneria o 

architettura, geometri, periti agrari, Cooperative edificatrici, Imprese edili, Aziende agricole e 

privati cittadini; tra gli enti pubblici sono prevalenti i comuni (ho lavorato per i comuni di 

Faenza, Casola Valsenio, Riolo Terme). 

In conclusione sono una persona posata e riflessiva, non prendo decisioni d’impulso, ma 

medito bene ogni mia scelta; ho una buone capacità di ascolto, mediazione, ed organizzative 

che mi consentono di lavorare bene in gruppo. 

Ho una discreta conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excell, Paintshop Pro, Autocad 

2D e dei browser di navigazione su Internet (Explorer e Google Chrome); conoscenza 

dell’ambiente Apple basica. 

Conoscenza elementare dell’inglese. 

Automunito con Patente “B”. 

Ho occupato posti di responsabilità a livello provinciale, regionale e nazionale nell'AGESCI 

(Associazione guide e scout cattolici italiani), discreta esperienza di trekking e attività e vita a 

contatto con la natura. 

Contatti: 

tel: 0546-22819   cell: 335-6571670 

E-mail: maurizionieddu@teletu.it 

PEC: maurizionieddu@epap.sicurezzapostale.it 
 

A seguire si riporta l'elenco dei miei articoli pubblicati e dei Corsi e Seminari di 

Formazione ed Aggiornamento Professionale a cui ho partecipato. 

 
Articoli pubblicati 
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Da: “Insediamento Storico e Beni Culturali Bassa Pianura Reggiana” a cura di Walter 
Baricchi – Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia 
“L’ambiente fisico della media e bassa pianura reggiana” 
Da “SIRIS – Sistema informativo per la ricostruzione dell’insediamento storico – 
Catalogazione e nuove tecnologie applicate allo studio del territorio” 
“La carta della matrice geoambientale e delle analisi territoriali” 
 
Da “SIRIS Dossier” 
“Il territorio studiato: la bassa reggiana” 
 
Da “SIRIS Dossier 1” 
“La foto aerea nella determinazione delle caratteristiche ambientali” 
 
Da “SIRIS Dossier 2” 
“Cartografia elaborata per i comuni della bassa pianura reggiana” 
 
Da “SIRIS Dossier 3” 
“La carta delle curve di livello e delle fasce altimetriche” 
“La carta della tessitura di superficie dei suoli” e “Cenni sulla metodologia per la 
redazione della carta” 
“La carta dell’idrologia di superficie” e “Cenni sulla metodologia per la redazione 
della carta” 
“Il reticolo naturale e artificiale” 
“La carta della geomorfologia 
“La carta dei paesaggi morfostrutturali” 
“La carta delle unità geoambientali” 
 
Corsi e Seminari di Formazione ed Aggiornamento Professionale 
 
10-13 settembre 1990 
Corso di perfezionamento in Geologia Tecnica: Stabilità dei Versanti 
 
23-24 settembre / 30 settembre / 01 ottobre 2004 
1° Corso di formazione ed aggiornamento professionale sul rischio sismico in Emilia 
Romagna alla luce dell'Ordinanza del P.C.M. 3274/2003 e successive disposizioni 
 
30 maggio 2008 
Caratterizzazione geofisica del sottosuolo, effetti di sito, applicazioni ed esperienze di 
microzonazione sismica 
 
27 giugno 2008 
Pericolosità al ritiro/rigonfiamento delle terre coesive 
 
23 ottobre 2008 
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008: teoria ed applicazioni 
pratiche 
 
14 novembre 2008 
Oltre l’equilibrio limite: la problematica questione delle frane quiescenti 
 
3 aprile 2009 
Caratterizzazione geotecnica e parametri di progetto secondo l’EC 7 e 8 e il D.M. 14 
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gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 
13 novembre 2009 
Geologia (e non solo) per lo studio della risorsa acqua: esperienze a confronto 
20 novembre 2009 
Fondazioni superficiali – approfondimenti geologici, sismici e geotecnici, secondo le 
nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 
 
9 aprile 2010 
Fondazioni superficiali secondo le NTC 08: dal modello geotecnico alle verifiche agli 
stati limite ultimi e di esercizio.   Risoluzione di alcuni casi reali in successioni di 
terreni sciolti indagati con prove penetrometriche continue 
 
11 giugno 2010 
Analisi di stabilità dei pendii dalle condizioni statiche a quelle dinamiche 
 
25 ottobre 2010 
Verifiche di stabilità dei versanti secondo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
 
06 giugno 2011 
Modellazione numerica di risposta sismica locale 
 
24 giugno 2011 
Caratterizzazione sismica del comune di Argenta 
 
25 novembre 2011 
Il ruolo del geologo nella prevenzione e mitigazione dei rischi costieri 
 
27 gennaio 2012 
Liquefazione in provincia di Ferrara: sviluppi di esempi pratici con software 
Programgeo 
 
11 maggio 2012 
Indagini geofisiche a supporto dell’attività professionale del geologo 
 
13 settembre 2012 
Microzonazione sismica, geologia, geofisica e prove sismiche per la microzonazione di 
un comune di medie dimensioni: l’esperienza di Forlì 
 
06 dicembre 2012 
Caratterizzazione geotecnica dei terreni sotto azioni dinamiche con prove in sito e di 
laboratorio 
 
27 maggio 2013 
Un paese vulnerabile: workshop di approfondimento sul rischio sismico 
 
05 luglio 2013 
Verso una nuova mappa della pericolosità sismica 
 
28 aprile 2014 
Applicazione “Protocolli Ordini” per interventi di ricostruzione opere pubbliche e 
private nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 relativamente alle 
prestazioni di carattere geologico 
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09 maggio 2014 
La geofisica applicata alla geologia nuove applicazioni su problematiche di attualità 
 
20 giugno 2014 
Il dissesto idrogeologico in Appennino: osservazioni in campagna e aspetti teorici di 
alcuni fenomeni franosi 
 
25 ottobre 2014 
Controllo e monitoraggio del territorio nell’aambito del Dissesto Idrogeologico con 
Metodi di ultima generazione 
 
25 – 27 novembre 2014 
33° Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 
 
17 marzo 2015 
Liquefazione: metodi di verifica e processi di mitigazione 
 
27 marzo 2015 
La Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali: esperienze 
lavorative all’estero e ruolo della Federazione Europea dei Geologi 
 
11 aprile 2015 
Georischi: li (ri)conosco, mi difendo 
 
07 maggio 2015 
Stabilizzazione di versanti mediante trincee drenanti 
 
22 maggio 2015 
Rischi geologici delle aree di costa 
 
22 gennaio 2016 
Le acque sotterranee in Emilia Romagna: contesto ambientale, rete di monitoraggio, 
politiche di pianificazione 
 
04 marzo 2016 
Presentazione dell’aggiornamento degli indirizzi regionali per la Microzonazione 
sismica (DGR 2193/2015) 
 
13 maggio 2016 
Aggiornamento degli indirizzi regionali per la Microzonazione sismica e nuove 
applicazioni su problematiche attuali 
 
16 settembre 2016 
Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico: sistemi di monitoraggio e 
rilevamento 
 
17 maggio 2017 
L’approccio integrato alla gestione del rischio alluvione 
 
10 novembre 2017 
Analisi, criticità e soluzioni nell’affidamento degli incarichi professionali 
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05 dicembre 2017 
Nuovi studi sulla pericolosità sismica regionale 
 
28 settembre 2018 
Appennino romagnolo – Santa Sofia 1918 – 2018: cento anni di conoscenze per 
convivere con il terremoto 
 
29 settembre 2018 
Appennino romagnolo – Santa Sofia 1918 – 2018: cento anni di conoscenze per 
convivere con il terremoto – Sopralluogo alla diga di Ridracoli 
 
18 ottobre 2018 
NTC 2018: Analisi della Norma con anticipazioni sulla circolare esplicativa 
 
03 aprile 2019 
Nuovi indirizzi regionali per la Microzonazione sismica 
 
04 aprile 2019 
Degrado e vulnerabilità sismica dei ponti e dei viadotti esistenti 
 
08 maggio 2019 
Subsidenza e gestione del territorio 
 
Faenza, 15 ottobre 2019 

 dott. geol. Maurizio Nieddu 




