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Informazioni personali 

 

Nome  Lavagnoli Michela 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 
Esperienza lavorativa 

  

• Date    1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Integrati Gestionali Ambientali scpa 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  socio 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro consiglio amministrazione e responsabile del settore suolo, sottosuolo e risorse idriche 

 

• Date   1994-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio geologico associato di M. Lavagnoli e A. Rambaldi 

• Tipo di azienda o settore  Studio geologico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo e geotecnico 

 

• Date  1991-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Singea srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per lavori di geologia e idrogeologia 

 
Istruzione e formazione 

 

• Date  1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esame di Stato per esercitare la professione di Geologo/iscrizione albo professionale 

(Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna Sez.A n. 707 dal 

13/01/1995) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Geologo 

 

 

• Date  1983 –1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Scienze Geologiche presso l’Università 

degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geologia strutturale, idrogeologia, geotecnica 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze Geologiche 





 

   

  
 

Data Lavori eseguiti Committente 

1995 
Modello di valutazione di impatto Ambientale dell’ampliamento della distilleria Mazzari di S. Agata 
sul Santerno  

Singea srl per Distillerie Mazzari 
spa 

1996 Valutazione Impatto Ambientale variante SS 16 Adriatica tratto Ravenna Cesenatico (RA) Singea srl 

1998 
Studio di Impatto Ambientale dell’impianto di smaltimento di RSU nella valle del Rio Villanova in 
Comune di Brisighella  

Singea srl e Tea Consult per 
Area Ravenna e AMF Faenza  

1998 Studio di compatibilità ambientale relativo al nuovoimpianto per la produzione di acido tartarico Singea srl per Distillerie Mazzari 

1999 Studio di Impatto Ambientale del nuovo impianto di diserbanti a Ravenna I.C.R. Spa – Finagro Spa (Mi) 

2000 Procedura di Verifica Ambientale (screening) del forno di incenerimento F3 di Ravenna Ambiente Spa, (Mi) 

2001 
Studio di Compatibilità Ambientale di un nuovo impianto per la produzione di fertilizzanti organici a 
Ravenna  

Biofert SpA 

2001 
Studio di Impatto Ambientale per il tratto di variante autostradale A 15, viadotto Vigne, in località 
Berceto, provincia di Parma  

Policreo srl per Autocisa spa 

2001 
Procedura di Verifica Ambientale (screening) per un’opera di derivazione irrigua in comune di 
Ravenna, tra il CER e i Fiumi Uniti 

Studio Ass. Silva per Consorzio 
di Bonifica della Romagna 
Centrale 

2001 
Studio di Prefattibilità Ambientale per la linea C della Metropolitana di Roma, tratta Piazza Venezia-
Piazzale Clodio  

Nier srl per S.T.A. Agenzia della 
mobilità Comune di Roma 

2002 
Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del Centro Vacanze Elisea a Porto Gar baldi in 
Comune di Comacchio 

Tomasi costruzioni srl 

2002 Studio di Impatto Ambientale per il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero Policreo srl per Autocisa spa 

2002 
Studio di Impatto Ambientale per il progetto di raccordo tra l’Asse Cispadano ed il previsto scalo su 
Po in località Pieve di Saliceto, Reggio Emilia 

Polireo srl per Provincia di 
Reggio Emilia 

2002 
Procedura di Verifica Ambientale (screening) per la realizzazione di un tratto funzionale della 
tangenziale di Carpi, Modena 

Policreo srl per Comune di Carpi 

2002 Studio di Impatto Ambientale per il nuovo stabilimento di Conserve Italia a Codigoro (Fe) Conserve Italia scrl 

2003 
Studio di Compatibilità Ambientale per la realizzazione di uno stabilimento destinato alla produzione 
di cemento (RA) e Progetto Definitivo 

Trattaroli srl 

2003 Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione della tangenziale Est Esterna di Milano 
Policreo srl per  Tangenziali 
Esterne di Milano spa 

2003 
Procedura di Verifica Ambientale (screening) per l’asse di connessione tra la S.S. 420 
Sabbionetana, la S.S. 358 Cispadana e la S.P. 10 

Policreo srl 

2003 
Procedura di Verifica per l’ampliamento delle linee produttive nello stabilimento Marcegaglia a 
Ravenna 

Marcegaglia spa 

2003 
Studio di Impatto Ambientale per il corridoio plurimodale Tirreno-Brennero. Documentazione 
integrativa in ottemperanza alle richieste delle Regioni Lombardia  e Veneto per le varianti 
Calvatone Bozzolo e Valeggio sul Mincio-Nogarole Rocca 

Policreo srl per Autocisa spa 

2003 Studio di Impatto Ambientale per i lavori di costruzione della variante all’abitato di Imperia  Policreo srl per ANAS 

2003 
Studio di Impatto Ambientale per i lavori di costruzione per la variante Pieve di Teco-Ormea, con 
traforo di valico Armo-Cantarana 

Policreo srl per ANAS 

2003 Procedura di Verifica per la realizzazione di un nuovo centro commerciale a Godo (Russi) Kappa srl 

2003 
Procedura di Verifica variante S.R. n. 445 ‘Della Garfagnana’ all’abitato di Castenuovo in 
Garfagnana (Provincia di Lucca)  

Policreo srl per Provincia di 
Lucca 

2003 Procedura di Verifica per la variante alla S.S. Modena-Bologna presso l’abitato di Nonantola Policreo srl per ANAS 

2003 
2004 

Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del collegamento idraulico F. Reno-T. Setta (Bo)  
Spea spa Autostrade per l’Italia 
Hera spa 

2004 
Procedura di Verifica per la adeguamento del tracciato autostradale dallo svincolo di Berceto al 
viadotto Rivi Freddi dal km 51+171 al km 52+873 (Parma)  

Policreo srl per Autocisa spa 

2004 
Studio di Impatto Ambientale per l’adeguamento del tracciato autostradale dalla località Citerna alla 
località Selva dal km 30+642 al km 34+034 (Parma)  

Policreo srl per Autocisa spa 

2004 Procedura di Verifica per un’opera di presa sul Lamone in località S. Romualdo (RA) Hera spa Ravenna 

2004 Procedura di Verifica per la realizzazione di un Centro Commerciale a Orbassano  (To) Policreo srl 

2004 Studio di impatto Ambientale per la nuova tangenziale a Marmirolo (Mantova)  
Studio Ass. Silva per Provincia 
di Mantova 

2004 
Valutazione Impatto Ambientale per il progetto di adeguamento Alla terza corsia dell'Autostrada A14 
nel tratto Cattolica Fano  

Policreo srl per Spea spa 

2005 
Studio di Incidenza del PSC del Comune di Forlimpopoli sul pSIC IT4080006 Meandri del Fiume 
Ronco  

Comune di Forlimpopoli 

2005 Studio di Impatto Ambientale per un’opera di derivazione sul Fiume Lamone a Ravenna  
Consorzio Romagna Acque – 
Società delle Fonti SpA 

2006 Procedura di verifica per la realizzazione di un piano di lottizzazione a Mantova Polaris srl per Lagocastello srl 

2006 
Studio di Impatto Ambientale per una centrale turbogas di cogenerazione da realizzare presso lo 
stabilimento Barilla a Pedrignano (Parma) 

Fenice SpA 

2007 Studio di Impatto Ambientale per l’ampliamento dello stabilimento Marcegaglia a Ravenna Marcegaglia spa 

2007 Studio di Impatto Ambientale per il nuovo Piano Regolatore del Porto di Ravenna 
Consorzio Ponte per Modimar sr  
Seacon srl 

2007 
Procedura di Verifica (Screening) per la realizzazione di uno stabilimento industriale per il recupero 
e la trasformazione in materie prime di scarti di gomma a Massa Lombarda 

Ambra soc. cons. 

2007 Studio di Compatibilità Ambientale per la realizzazione di una Cassa di Colmata a Ravenna Autorità Portuale di Ravenna 

2007 Procedura di Verifica per la realizzazione di una Cassa di Colmata lottizzazione Sud a Ravenna  Autorità Portuale di Ravenna 



 

   

  
 

2008 Procedura di verifica (Screening) per l’apertura della cava di argilla Ca’ Bosca a Godo di Ravenna  Soc. Calderana srl 

2008 Studio di Impatto Ambientale (SIA) per la realizzazione di un’opera di protezione costiera a Tropea  Comune di Tropea 

2008 
Studio di Impatto Ambientale per un Prototipo industriale di generazione elettrica da fonti rinnovabili 
GelioAeroBarica ThermalElectricStation (GAB TES) da 1 mW di Ravenna 

Serendipity srl Ravenna 

2009 
Studio di Impatto Ambientale (SIA) per l'approvvigionamento idrico ad uso potabile dal Po sino agli 
impianti di potabilizzazione a Faenza e Ravenna  

Romagna Acque spa 

2009 Studio di Impatto Ambientale per un Impianto fotovoltaico 4MW in aera Cotignola (RA) Enerray srl 

2009 Impianto fotovoltaico da 27 Mwp nel Comune di Ravenna 
Tre Spa Tozzi Renewable 
Energy 

2011 
Procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale L.R. 9/1999) e AIA per centro di stoccaggio di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi in area portuale di Ravenna  

STE Servizi per l’Ecologia srl 

2010 Impianto energetico da fonti rinnovabili con tecnologia fotovoltaica in comune di Alfonsine (RA) Emiliana Agricola srl 

2011 
Procedura di VIA e AIA per il Nuovo Terminal Rifiuti Transfrontaliero e Impianto di Stoccaggio, 
Trattamento, Recupero e/o Smaltimento Rifiuti in area portuale di Ravenna 

S.I.R.M.I srl 

2013 Studio di Impatto Ambientale (SIA) per l’ampliamento della Cava Bosca a Classe (RA) Arcozzi srl 

2013 
Studio di Impatto Ambientale (SIA) per Incremento quantità massima autorizzata di rifiuti liquidi da 
terzi trattati all’impianto TAS a Ravenna 

HERA Ambiente 

2014 
Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) per la modifica alla centrale termica dello 
stabilimento sito a Granarolo (BO) 

Granarolo spa 

2015 
Studio di impatto ambientale per la derivazione di acqua dal Fiume Lamone tramite l’opera di presa 
Carrarino in località San Romualdo (RA) 

Romagna Acque  - Società delle 
fonti 

2016 
Procedura di verifica di assoggettabilità per l’ampliamento di un allevamento suinicolo a Faenza 
(RA) 

Soc. Agr. La Panighina srl 

2016 
Studio di incidenza sui SIC-ZPS IT4070003 – “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo” e SIC-ZPS 
IT4070004 – “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo” per la realizzazione dell'alimentazione elettrica 
delle strutture in via delle Valli e Taglio 

Progettare sostenibile - Arch. 
Marco Turchetti 

2017 
Procedura di VIA per un impianto di trattamento fanghi di dragaggio di un tratto del C. Candiano 
(Ra) 

Autorità Portuale di Ravenna 

2017 
Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) per una derivazione idrica per lo stabilimento di 
Conserve Italia a Codigoro (FE)  

Conserve Italia soc.coop.agr. 

2017 
Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) per la realizzazione di interventi presso il 
mangimificio di via Settecrociari a Cesena (FC) 

GESCO cons. agr. coop. 

2018 
Autorizzazione Integrata Ambientale per ammodernamento di un allevamento suinicolo a Porto 
Fuori (RA) 

Società Agricola Ferruzzi srl 

2019 
Studio dell’ambiente costiero, acqua e sedimenti, per la Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale 
per il progetto di realizzazione di un sistema continuo di dragaggio e trasferimento dei sedimenti 
presso il porto di Viareggio (LU) 

NIER Ingegneria srl 

2019 
Studio di impatto ambientale per Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica 
VRE SISSA (PR) 

VRE srl 

2020 
Domanda di concessione all’utilizzo di acqua pubblica a scopi acquedottistici proveniente da due 
campi pozzi nei comuni di San Mauro Pascoli e Rimini  

Romagna Acque Società delle 
Fonti spa 

2020 
Procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) per il progetto di inserimento di una unità di produzione di 
idrogeno da steam reforming nell’impianto di Ravenna (RA) 

SOL spa 

 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

Data Lavori eseguiti Committente 

2004 VALSAT per il PSC del Comune di Forlimpopoli (FC) Comune di Forlimpopoli 

2007 VALSAT per il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Russi (RA) Comune di Russi 

2008 Procedura di Assoggettabilità alla Vas per un’area residenziale a Casal Borsetti (RA) Muratoria srl 

2008 Procedura di VAS per un’area destinata ad Autoparco a Imola (BO) S.A.I. Imola 

2008 
Procedura di Assoggettabilità alla VAS per un’area di espansione dello stabilimento di Conserve 
Italia a Codigoro (FE) 

Conserve Italia scrl 

2009 Procedura di Assoggettabilità alla VAS di un PPIP ‘Pasquala Ovest’ in comune a Imola Cooperativa Trasporti Imola scrl  

2011 
Valutazione Ambientale Strategica, VAS, relativa al  PAE del Comune di Cotignola (RA) variante in 
adeguamento al PIAE provinciale 

Comune di Cotignola 

2012 
Procedura di Assoggettabilità alla VAS  per il Piano Urbanistico Attuativo VIA MERLO COMPARTI 
39/A – 39/B a Conselice (RA) 

Coop. Ceramiche di Imola 

2012-
2014 

Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa all’Accordo di Programma del progetto Cervia 
d’Amare. Cervia (RA) 

Pentagramma Romagna spa 

2015 
Valutazione Ambientale Strategica VAS relativa Piano Particolareggiato di iniziativa privata ‘YOGA 
– EX FABBRICHINA’ variante in corso d’opera. Massa Lombarda (RA) 

Conserve Italia scrl 

 Indagini idrogeologiche  

Data Lavori eseguiti Committente 

1995 
Modello matematico della falda freatica e dell’intrusione salina in corrispondenza della pineta di 
Milano Marittima (Cervia) 

Singea srl per Comune di Cervia 

1995 Studio idrogeologico per il progetto di Parco Fluviale del Savio a Cesena 
Singea srl per Comune di 
Cesena 

1996 Relazione idrogeologica riferita agli effetti del prelievo da pozzo sugli acquiferi nel Comune di Russi Singea srl per Eridania spa 

1996 Studio idrogeologico per l’ampliamento di un invaso artificiale in località Brandolina (Conselice) CAB di Lavezzola 



 

   

  
 

1998 Studio di Riqualificazione Ambientale dell’area Carpena-Magliano, nel Comune di Forlì Singea srl per Comune di Forlì 

1998 Esecuzione di prove di portata nei pozzi comunali in località Colunga di S. Lazzaro di Savena (BO) 
Singea srl per Comune di 
Molinella 

2000 
Progetto Po – sezione tutela qualità delle acque - Carta della Vulnerabilità degli acquiferi (ATI con 
VAMS Roma) 

Autorità di Bacino del Fiume Po 

2000 
Linee di gestione delle risorse idriche dei principali bacini idrografici affluenti del fiume Po in 
Provincia di Torino- Bacini del lotto 3, Banna, Chisola, Sangone e Malone 

Provincia di Torino 

2000 
Redazione dei PCS delle Riserve Naturali Regionali del Friuli Venezia Giulia (ATI con Studio 
Ass.Silva, Eco & Eco, Studio Arch. Ingegnoli) 

Regione Friuli Venezia Giulia 

2001 Indagine idrogeologica geochimica e geochimica-isotopica sugli acquiferi della Lessinia Provincia di Verona 

2002 
Piano Regionale di tutela delle Acque - Attività B Approfondimenti relativi al modello concettuale 
dell'acquifero regionale: aspetti idrogeologici e idrodinamici per ambienti geomorfologici omogenei - 
Supporto Tecnico 

Arpa, Regione Emilia-Romagna 

2003 
Analisi geologica delle principali componenti ambientali in relazione agli interventi di riqualificazione 
di habitat costieri nel pSIC e ZPS “Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano” (RA) 

Parco del Delta del Po 

2005 
Caratterizzazione idrogeologica dei terreni in prossimità della discarica di Ravenna monitoraggio 
2004-2005 

Hera spa Ravenna 

2006 
Caratterizzazione idrogeologica dei terreni in prossimità della discarica di Ravenna monitoraggio 
2006 

Hera spa Ravenna 

2006 
Piani Ambientali Lido di Venezia: aspetti morfologici, geologici, idraulici e idrogeologici delle aree di 
S. Nicolò, Malamocco e Alberoni. 

Studio Ass. Silva per Lido di 
Venezia 

2007 
Caratterizzazione idrogeologica dei terreni in prossimità della discarica di Ravenna monitoraggio 
2007 

Hera spa Ravenna 

2008 
Caratterizzazione idrogeologica dei terreni in prossimità della discarica di Ravenna monitoraggio 
2008 

Hera spa Ravenna 

2008 Inquadramento idrogeologico di un area polifunzionale sita nel Comune di Bologna Studio Ass. Silva 

2009 Concessione idrica per centrale biomasse da realizzarsi a Russi e valutazione rischio arginale Powercrop  

2010 Studio idrogeologico dell’area prossima allo stabilimento di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) Distillerie Mazzari spa 

2010 Studio geologico e idrogeologico dell’area circostante l’impianto Chifi di Lugo Hera spa 

2013 
Modello matematico FEM 2d per una verifica idraulica di allagamento per ingressione marina a 
Milano Marittima, RA 

Pentagramma srl, RM 

2013 
Modello matematico FEM 3d della falda freatica costiera di Cervia (RA) e verifica degli effetti di una 
fondazione profonda sull’assetto idraulico e sulla salinità di un nuovo edificio 

Pentagramma srl, RM 

2014 
Studio idrogeologico finalizzato al potenziamento della barriera idraulica presente presso il sito ex 
Weiss di Baranzate 

Brenntag Spa 

2015 
Indagine idrogeologica del comparto “Punte A berete, Valle Mandriole e Bardello” (SIC-ZPS 
IT4070001 e IT4070002) finalizzata alla regimazione idrica 

Comune di Ravenna 

2018 Relazione di compatibilità idraulica per il Parco urbano campo di Aviazione a Fano (PU) Studio Silva srl 

 Bonifica siti Inquinati  

Data Lavori eseguiti Committente 

2002 Piano di caratterizzazione per l’area dell’ex inceneritore di Lugo ai sensi del D.M. 471/99 Team Lugo 

2003 
Comparto impianti di s.s. n. 309  “Romea” km 3,800 progetto di dismissione, gestione post 
operativa e recupero ambientale  - Relazione tecnica-illustrativa 

Hera spa Ravenna 

2003 Piano di Adeguamento della Discarica 2B del Comparto Impianti di S.S, 309 “Romea Km 3,800” Hera spa Ravenna 

2006 
Monitoraggio mediante campionature ed analisi delle acque di falda presso il sito Brenntag di via 
Boccaccio a Trezzano sul Naviglio (Mi) (in corso d’opera) 

Brenntag spa 

2006 
Installazione gestione e monitoraggio di 3 impianti di Soil Vapor Extraction (SVE) presso il sito 
Brenntag di via Boccaccio a Trezzano sul Naviglio (Mi) 

Brenntag spa 

2006 Analisi di Rischio Sanitario per il sito Brenntag di via Boccaccio a Trezzano sul Naviglio (Mi) Brenntag spa 

2008 Monitoraggio acque di falda presso il sito ex Weiss di Via Belgioioso in Baranzate (MI)  Brenntag spa 

2009 
Progetto e realizzazione di intervento di messa in sicurezza (M.I.S.E.) della falda presso il sito ex 
Weiss di Via Belgioioso in Baranzate (MI) 

Brenntag spa 

2011 Analisi di rischio per la salute umana (RBCA II livello) per la discarica di Galliera (Bologna) Gal.a SpA 

2011 Analisi di rischio per la salute umana (RBCA II livello) per la discarica di Voltana (Ravenna) Herambiente srl 

2013 
Caratterizzazione mediante soil gas e carotaggi e del sito ex Weiss di Via Belgioioso in Baranzate 
(MI) 

Brenntag spa 

2014 
Progetto di implementazione della barriera di M.I.S.E. per la falda presso il sito ex Weiss di Via 
Belgioioso in Baranzate (MI) 

Brenntag spa 

2014 
Progetto di Bonifica Operativo per le matrici terreni e falda da realizzarsi presso il sito ex Weiss di 
Via Belgioioso in Baranzate (MI) 

Brenntag spa 

2014 
Analisi di rischio per la salute umana (RBCA II livello) per i terreni in zona III dello stabilimento 
Enipower di Mantova 

Enipower Mantova spa 

2015 Analisi di rischio per la salute umana (Risk-net II livello) area Deint Bari Saipem spa 

2015 
Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione 
ambientale e Analisi di rischio sanitario ambientale  ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  di un’area 
dismessa” via Correggiolo Colombarina, 22 Comune di  Argenta (FE) 

Cooperativa Terremerse  

2019 
Indagine per la valutazione della qualità dei terreni insaturi in un area in via Montefeltro a Secchiano 
di Novafeltria (Rimini) 

I Monti srl 



 

   

  
 

 Attività Estrattive  

Data Lavori eseguiti  Committente 

1995 PAE del Comune di Ravenna 
Singea srl per Comune di 
Ravenna 

1995 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo Bosca e Domanda di Autorizzazione alla coltivazione 
(Classe, Ravenna) 

Singea srl per Bosca srl 

1995 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo Standiana e Domanda di Autorizzazione alla coltivazione 
(Fosso Ghiaia, Ravenna)  

Singea srl per Cave S. Bartolo 
spa 

1995 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo Manzona Vecchia e Domanda di Autorizzazione alla 
coltivazione (Savio, Ravenna)  

Singea srl per CMC Ravenna  

1995 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo Manzona Nuova e Domanda di Autorizzazione alla 
coltivazione (Savio, Ravenna)  

Singea srl per EMS srl 

1995 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo Ca’ Bianca e Domanda di Autorizzazione alla 
coltivazione (Fosso Ghiaia, Ravenna) 

Singea srl per EMS srl 

1996 
Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica, Piano di coltivazione, Progetto di 
sistemazione finale per la Domanda di Autorizzazione della cava Bevano (Lido di Classe, Ravenna)  

Singea srl per FML srl 

1996 
Piano Particolareggiato del Polo Estrattivo La Vigna e Domanda di Autorizzazione alla Coltivazione 
(Casalborsetti, Ravenna) 

Singea srl per Cava Verginese 
srl 

1996 
Relazione preliminare sulla possibilità di estrazione di materiale inerte in un’area posta in prossimità 
dell’abitato di Lagosanto (Ferrara) 

M.A.S. srl 

1997 Piano Particolareggiato della Cava Morina (Ravenna) Tea Consult srl 

1997 Miglioramento fondiario Podere Cavallina (località Camerlona, Ravenna) 
Singea srl per CAB Territorio 
Ravennate 

1997 Miglioramento fondiario Azienda Ospedale (località Porto Fuori, Ravenna) 
Singea srl per CAB Territorio 
Ravennate 

1997 PAE del Comune di Faenza (RA)  Tea Consult  srl 

1998 
Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica, Piano di coltivazione, Progetto di 
sistemazione finale per la Domanda di Autorizzazione della cava Ca’ Bianchi (Cesena) 

Singea srl per Calcestruzzi del 
Savio 

1998 PAE del Comune di Riolo Terme (RA) 
Singea srl per Comune di Riolo 
Terme 

2001 PAE del Comune di Casola Valsenio (RA) Comune di Casola Valsenio 

2003 PAE del Comune di San Giovanni in Marignano 
Comune di San Giovanni in 
Marignano 

2004 PIAE della Provincia di Novara Provincia di Novara 

2007 PAE del Comune di Cotignola (RA) Comune di Cotignola 

2007 PAE del Comune di Russi (RA)  Comune di Russi 

2009 Domanda di Autorizzazione per la coltivazione della Cava Bosca a Godo Soc. Calderana srl 

2013 PAE del Comune di Cotignola (RA) variante in adeguamento al PIAE  Comune di Cotignola 

2013 Domanda di Autorizzazione per la coltivazione della Cava La Bosca in località Classe Arcozzi srl 

 
Indagini Ambientali 

 

Data Lavori eseguiti  Committente  

1994 Progetto di valorizzazione produttivo-ambientale turistico delle Saline di Cervia 
Singea srl per Terme di Cervia  
Comune di Cervia 

1995 Studio ambientale del Comune di Russi Singea srl per Comune di Russi 

1996 Studio ambientale e idrogeologico per il Piano dell’Arenile del Comune di Cervia 
Singea srl  per  Comune di 
Cervia 

1996 Impatto ambientale della zootecnia nel Comune di Russi (RA) Singea srl per Comune di Russi 

1996 Variante generale del PRG del Comune di Faenza. Esame di compatibilità ambientale 
CET Scarl per Comune di 
Faenza 

1998 Progetto preliminare di riassetto ambientale ed urbanistico del t. Brana e delle sue pertinenze (Pt)  Singea srl per Comune di Pistoia 

1998 
Progetto esecutivo degli interventi previsti nell’area di riequil brio ecologico denominata Ca’ Bianchi 
(Cesena-Forlì) 

Singea srl 

2001 
Metodologia operativa per l’analisi e la catalogazione del paesaggio (Central Adriatic Danubian and 
South European Spaces Cadses) 

St. Ass. Silva 

2003 
Comparto impianti di s.s. n. 309  “Romea” km 3,800 progetto di dismissione, gestione post 
operativa e recupero ambientale  - Relazione tecnica-illustrativa 

Hera spa Ravenna 

2003 Analisi ambientale per l’area Bizzuno proposta di Variante al PRG del Comune di Lugo (RA)  STEPRA Ravenna 

2003 Analisi ambientale area Voltana - Proposta di Variante al PRG del Comune di Lugo  STEPRA Ravenna 

2004 PSC del Comune di Forlimpopoli - Quadro conoscitivo e VALSAT del documento preliminare Comune di Forlimpopoli 

2004 PSC del Comune di Alfonsine - Variante generale Comune di Alfonsine 

2004 
Studio preliminare di compatibilità ambientale per un'area sita in via Guiccioli a nord di Ravenna ove 
è previsto l'insediamento del nuovo canile municipale  

Consorzio S. Vitale scrl Centro 
di protezione del cane srl 

2004 
Contratto di Quartiere “S. Giuseppe” Delibera Giunta Regionale n. 2003/1425 INTERVENTI DI TIPO 
SPERIMENTALE 

Comune di Ravenna 

2005 
Piano tecnico di salvaguardia e valorizzazione di laghi salsi e realizzazione di un sistema 
informatico di supporto alle decisioni relativo a 6 sistemi di laghi salsi costieri in Sardegna 

Regione Autonoma Sardegna 



 

   

  
 

2005 Relazione geologica per il Piano dell’Arenile di Comacchio Studio ArcLab srl 

2005 
Piano Urbanistico Esecutivo i Girasoli - Descrizione delle eventuali ricadute del progetto sul suolo, 
sottosuolo, ambiente idrico e clima acustico 

Arch. Zarattini 

2005 
Caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei terreni da dragare per l'approfondimento del Canale 
Candiano a Ravenna 

St.Ass. Silva per Modimar srl 

2006 
PSC Associazione Intercomunale  Bassa Romagna – Quadro conoscitivo: Ambiente idrico 
superficiale e sotterraneo, suolo sottosuolo, qualità aria, elettromagnetismo, consumo risorse 
idriche ed energetiche 

Associazione Intercomunale 
Bassa Romagna 

2008 
Piano tecnico di salvaguardia e valorizzazione di laghi salsi e realizzazione di un sistema 
informatico di supporto alle decisioni relativo a 53 sistemi di laghi salsi costieri in Sardegna (ATI con 
Studio Ass. Silva, Nier Ingegneria, STP Cagliari) 

Regione Autonoma Sardegna 

2008 Piani di spandimento dei fanghi di depurazione - Campagna di prelievo Promosagri 

2010 Analisi sismica e geologica del RUE dei comuni della Bassa Romagna 
Ass. Intercomunale comuni della 
Bassa Romagna 

2011 Ripristino degli ambienti umidi della Riserva Naturale Regionale della Sentina 
Comune di San Benedetto del 
Tronto 

2014 
Studio Ambientale per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento  ubicati nelle aree adiacenti il 
lungomare  dei sette lidi comacchiesi 

Work and Service scs 

2015 
Studio di Prefattibilità Ambientale per la Concessione di valorizzazione del complesso sportivo di 
proprietà comunale di via Maritano a San Donato Milanese 

WIP Architetti  

2019 
Domanda di concessione di derivazione idrica, sottensione parziale delle opere e vettoriamento dei 
fiumi Lamone e Reno 

Romagna Acque Società delle 
Fonti 

 Indagini geologiche e geotecniche  

Data Lavori eseguiti Committente 

1995 
Valutazione di stabilità dell’area Valcelle ai fini di una possibile edificazione (Bagno di Romagna, 
FO) 

Singea srl per Comune di Bagno 
di Romagna 

1995 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di una palazzina ad uso civile abitazione a 
Ravenna 

Impresa SA.CO. snc 

1996 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione della palazzina di manutenzione radar F104 
presso l’aeroporto militare di Cervia 

Impresa VBF snc 

1996 
Studio geologico e progetto di massima relativi al consolidamento del tratto di strada comunale 
entro l’abitato di Ricò - Comune di Meldola - Forlì  

Dott. Geol. Roncuzzi Marco per 
Comune di Meldola 

1997 Caratterizzazione geologica e geotecnica del bacino del Rio Villanova in comune di Brisighella 
Singea srl e Tea consult srl per 
Area Ravenna AMF Faenza 

1997 
Relazione geologica idrogeologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato del Centro 
Storico–PRG Comune di Cervia 

Singea srl per Comune di Cervia 

1997 Progetto teleriscaldamento urbano (RA) Singea srl per Area Ravenna 

1997 
Relazione geologica idrogeologica e geotecnica a corredo della Variante Specifica al PRG relativa a 
edilizia e siti tradizionali del territorio antico e siti di vacanza, Comune di Cervia  

Singea srl per Comune di Cervia 

1997 Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un capannone presso Equiland (RA)  PROGRA Ravenna 

1997 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un traliccio porta antenne per il servizio RDM 
900Mhz nel Comune di Ravenna  

Telecom Italia Spa 

1997 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un capannone industriale da ad bire a cella 
frigorifera presso S. Michele (RA) 

Agritech spa 

1997 
Verifiche di stabilità a progetto di risanamento per le fondazioni di fabbricati ad uso civile abitazioni 
nei lotti ‘Le Torrette’ e ‘Le Pergole in località Idice (S. Lazzaro di Savena, Bo) 

Consorzio CEAR Ravenna 

1997 
Relazione geologica a corredo del Piano Particolareggiato per l’area 36a – PRG Comune di 
Conselice 

G.R.S. srl 

1997 
Relazione geologico-geotecnica e relazione geoelettrica per alcune opere di progetto previste in 
un’area in corrispondenza della stazione elettrica di S. Barbara (Comune di Cavriglia, Ar)  

Siemens Italia 

1998 Relazione geologico geotecnica per la variante a via Bortolotte, Ravenna 
Singea srl per Comune di 
Ravenna 

1998 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in 
località Tagliata di Cervia (Cervia) 

La Mangusta srl 

1998 Progetto di urbanizzazione in prolungamento della via F.lli Biancoli a S. Alberto (RA)  SIFA srl 

1999 
Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato  di un’area 
da edificare posta in prossimità di via Maccanetto (Cervia)  

Colabeton srl 

1999 
Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato  di un’area 
da edificare posta in prossimità di via Pirano (RA)  

Colabeton srl 

1999 
Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione in un'area di lottizzazione in via 
delle Americhe a Punta Marina (RA)  

G.A.M.A. srl 

1999 
Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato da realizzarsi 
a Russi, in via Garibaldi - via Nenni (Russi)  

Conad Romagna Marche 

1999 
Relazione geologico-geotecnica per la ristrutturazione ed ampliamento di un edificio ad uso civile 
abitazione, sito in via dei Poggi a Ravenna (RA) 

Impresa Edile Palazzi Guerrino 

1999 
Relazione geotecnica per la costruzione di un edificio ad uso civile in località Porto Fuori in via 
dell’Essicatoio (RA) 

Sig. Caselli Orlando 

1999 
Relazione geologico-geotecnica per la  costruzione di un edificio di civile abitazione in località Borgo 
Montone nel comune di Ravenna 

Soc. Bizantina srl 

1999 
Relazione geologico-geotecnica per la ricostruzione di un fabbricato ad uso commerciale, sito in 
Ravenna, via Faentina 84, angolo via Rossini (RA) 

Sig. Mazzotti Franca 

2000 Relazione geologica preliminare per un'area produttiva a Lavezzola (Conselice)  General Cavi 



 

   

  
 

2000 
Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un edificio sito a Mezzano (Comune di 
Ravenna)  

V.I.R. snc 

2000 Relazione geologico-geotecnica per la costruzione di un nuovo impianto di diserbanti a Ravenna  I.C.R. Spa – Finagro Spa (MI) 

2000 
Relazione gologico-geotecnica per la costruzione di un edificio residenziale sito in via Murano  a 
Ravenna 

IACP Ravenna 

2000 Relazione geologica e geotecnica per un edificio da realizzarsi in Via Albona a Ravenna IACP Ravenna 

2000 Relazione geologico-geotecnica per un impianto di tiro al piattello nel Comune di Conselice (RA),  CAB Mas.Co scrl 

2000 
Caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica a corredo del Piano Urbanistico Esecutivo 
di zona C2 Urbana di nuovo impianto sita a Filetto di Ravenna 

Sig. Scarzani A. 

2000 
Relazione geologica e geotecnica a corredo del piano di lottizzazione del Sub Comparto ‘Ponticelle’, 
Progetto Unitario Comparto ‘EniChem’, (RA)  

Compagnia del Progetto 

2000 
Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di una scala esterna in un albergo a Lido di 
Savio (Cervia) 

Ing. Bellonzi 

2000 
Relazione geologico-geotecnica per l’ampliamento della scuola media comunale di Longastrino 
(Alfonsine) 

Comune di Alfonsine 

2000 Relazione geologica e geotecnica di un'area in via Di Vittorio a Cervia (RA) Margherita srl 

2000 Relazione geologico-geotecnica per un capannone presso Largo Trattaroli a Ravenna  Colacem 

2000 Relazione geologico-geotecnica per un edificio uso uffici presso Largo Trattaroli a Ravenna Colacem 

2000 Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di un fabbricato sito in via Boaria, a Faenza  AMF Faenza 

2000 
Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un deposito interrato di rifiuti in Piazza del 
Mercato a Faenza (RA)  

AMF Faenza 

2000 
Relazione geologica e geotecnica per la costruzione di fabbricato ad uso commerciale-artigianale in 
Via Faentina n° 220, località Fornace Zarattini, comune di Ravenna 

ALA sas 

2000 
Nuova costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione in via Bassetta a Villanova di Forlì - 
Relazione geologica e geotecnica 

B.F. srl 

2000 
Caratterizzazione litologica e meccanica  dei terreni di fondazione di un’area sita presso S. Mauro 
Mare (Fo)  

Adria-G sas 

2000 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Mocambo Marina di Ravenna (RA) Bagno Mokambo 

2001 Variante Specifica via Melatello (Comune di Forlimpopoli) - Relazione geologica e geotecnica Comune di Forlimpopoli 

2001 Relazione geologica per la realizzazione di un tratto stradale in località Macerone, (Cesena)  Comune di Cesena 

2001 
Caratterizzazione geologica e geotecnica per la costruzione di edificio ad uso residenziale in via 
Mangagnina nel Comune di Ravenna 

Iniziative Immobiliari sas 

2001 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Albatros a Lido di Classe B.F. srl 

2001 Progetto nuova R.T.A. dell'esistente albergo Rivaverde in via delle Nazioni a Marina di Ravenna B.F. srl 

2001 
Caratterizzazione geologica, idrogeologica, litologica, geomeccanica e geotecnica dei terreni di 
fondazione di un fabbricato ad uso residenziale sito in via Taverna località S.P. in Trento nel 
Comune di Ravenna 

B.F. srl 

2001 
caratterizzazione geologica, idrogeologica, litologica, geomeccanica e geotecnica dei terreni di 
fondazione di un fabbricato ad uso residenziale sito in via Tacchini a Ravenna 

Imm. Le Meduse srl 

2001 
Progetto di n°4+2 unità residenziali in due distinti interventi da realizzarsi a Marina Romea in viale 
delle Mimose - Relazione geologica e geotecnica 

MA.DI. srl 

2001 Relazione geologica e geotecnica per un’area di lottizzazione a Ravenna in via Antica Milizia Conad Romagna Marche 

2001 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Bellavista a Punta Marina Studio ArcLab srl 

2001 
Relazione geologica e geotecnica per la costruzione di nuovo fabbricato ad uso residenziale località 
Campiano 

Sig. Murciano A.  

2001 
Studio delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed ambientali a corredo del P.R.G.  - Schede 
di sintesi 

Comune di Cotignola 

2001 
Caratterizzazione geologico-idrogeologica e geotecnica per la costruzione e ristrutturazione di due 
edifici ad uso residenziale in via Trieste 41 – Ravenna 

G.T. Immobiliare srl 

2001 
Indagine geologica e geotecnica sui terreni di fondazione a corredo del Progetto Urbanistico 
Esecutivo a Villanova di Ravenna  

Studio ArcLab srl 

2001 
Relazione geologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato per la realizzazione di un 
centro vacanze a Porto Garibaldi, Ferrara 

Tomasi costruzioni srl 

2001 Relazione geologica e geotecnica a corredo della variante al PRG 'Borghi e Frazioni' di Alfonsine  Comune di Alfonsine 

2001 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un’area sita 
lungo la Statale 16 nel Comune di Cervia (RA) 

CAB Comprensorio Cervese 

2001 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un box in 
struttura prefabbricata sito all’interno della fornace di proprietà Ibl s.p.a. nel Comune di Cotignola 
(RA) 

Ibl spa 

2001 
Progetto di costruzione n°4 unità residenziali in un unico intervento da realizzarsi in Viale dei Tigli – 
Marina Romea 

MA.DI. srl 

2001 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Nariz a Punta Marina Arch. Lambertucci 

2001 
Relazione geologica e geotecnica per un’ area di lottizzazione a Lido di Classe, comune di Ravenna 
(RA) 

Imm. Classis srl 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un complesso 
ad uso residenziale, commerciale e direzionale da realizzarsi in località Classe (RA) 

Nettuno srl 

2002 Relazione geologica e geotecnica per l'ampliamento asilo nido di Alfonsine  Comune di Alfonsine 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un nuovo 
centro polivalente sito all’interno del parco pubblico ”S. Pertini” nel Comune di  Cotignola (RA) 

Comune di Cotignola 



 

   

  
 

2002 Relazione geologica e geotecnica per un edificio da realizzare a Filetto (RA) Geom. Alpi Mauro 

2002 Analisi ambientale in prossimità del campeggio Spina (Lido di Spina - Comacchio) S.A.N.G.E.R. srl 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per un edificio a destinazione produttiva a Ravenna, zona 
industriale 

Compagnia del progetto 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la  caratterizzazione dei terreni di fondazione di un area sita in 
zona quartiere ANIC in cui è in progetto un intervento di edilizia residenziale privata (RA)  

Compagnia del Progetto 

2002 Analisi ambientale dell'arenile presso il campeggio Adriano di Punta Marina (RA) Campeggio Adriano 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un edificio per 
civile abitazione da realizzarsi in Viale dei Pini a Marina Romea (RA)  

CO.IM srl 

2002 
Indagine geologica e geotecnica sui terreni di fondazione di un’area destinata al recupero edilizio 
sita nel Comune di Russi (RA)  

Acer Ravenna 

2002 
Analisi ambientale del tratto di arenile posto in corrispondenza del campeggio Spina a Lido di Spina 
nel Comune di Comacchio (Fe) 

Studio Arch. Zarattini per 
Comune di Comacchio 

2002 Accordo di Programma  L. R. 30/1996. Relazione geologica a corredo della variante urbanistica Adria-G sas 

2002 
Analisi geologica delle principali componenti ambientali in relazione agli interventi di edificazione 
previsti in un’area sita in via Colombo a Punta MarinaTerme (RA) 

Arch. D. Monti 

2002 
Relazione geologica e geotecnica nell’ambito del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica del 
comparto 50B e 50C I° Stralcio Attuativo (Via  Stroppata) 

Comune di Alfonsine 

2002 
Relazione geologica e geotecnica a corredo di un Progetto Urbanistico Esecutivo a Godo tra la via 
S. Vitale e la via Faentina (Russi) 

Studio ArcLab srl 

2002 Analisi geologica sulle componenti ambientali a Lido di Spina (svincolo idrogeologico) Club del Sole spa 

2002 Relazione geologica e geotecnica per tre palazzine da realizzarsi in via Medaglie D'oro a Faenza Acer Ravenna 

2002 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Ruvido a Punta Marina (RA) Arch. Lambertucci 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di una passerella 
pedonale sul Canale Matrice in prossimità della foce del Rubicone a Savignano sul Rubicone (FC) 

Adria-G sas 

2002 
Caratterizzazione litologica e meccanica dei terreni di fondazione  di un’area sita in via Maccanetto, 
a Cervia (Provincia di Ravenna) 

Cofina srl Gubbio 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un impianto di 
premiscelato da realizzarsi in via Trieste a Ravenna 

Società di Sviluppo Industriale 
srl 

2002 
Relazione geologica e geotecnica per i terreni di fondazione di tre edifici da realizzare presso lo 
stabilimento Agritech in via Braccesca a Ravenna 

Agritech spa 

2003 Variante Specifica 2003 (Comune di Forlimpopoli)- Relazione geologica e geotecnica Comune di Forlimpopoli 

2003 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Mareblu a Punta Marina (RA) Arch. Lambertucci 

2003 
Relazione geologica a corredo del Piano particolareggiato per i capanni per la pesca sportiva a 
Cervia  

Comune di Cervia 

2003 Relazione geologica e geotecnica per un centro residenziale a Lido Adriano (RA)  Arca spa 

2003 
Indagine geologica e geotecnica inerente i terreni di fondazione di un edificio ad uso residenziale da 
realizzarsi in via Mantraverso, presso Santerno (RA) 

Imm. Braccesca srl 

2003 
Relazione geologica e geotecnica a corredo del Piano Particolareggiato di iniziativa privata e opere 
di urbanizzazione, da realizzare il loc. Mezzano, via del campo sportivo, (RA) 

R & S srl 

2003 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Moderno a Marina Romea (RA) Arch. Lambertucci 

2003 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni siti lungo l’arenile in 
corrispondenza dello stabilimento 89 - 92 a Pinarella di Cervia (RA) 

Studio ArcLab srl 

2003 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un edificio per 
civile abitazione da realizzarsi in Viale dei Tigli a Marina Romea (RA) 

MA.DI. srl  

2003 
Analisi geologica delle principali componenti ambientali in relazione agli interventi di riqualificazione 
di habitat costieri nel pSIC e ZPS “Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano” (RA) 

Parco del Delta del Po 

2003 Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un edificio in via Cerchio a Ravenna  Vimar sas 

2003 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Hawaii a Marina Romea (RA) Arch. Lambertucci 

2003 Relazione geologica e geotecnica per un edificio ad uso residenziale a Borgo Montone (RA) Prisma srl 

2003 
Area balneare Villa Marina a Marina di Ravenna (Comune di Ravenna) - Analisi geologica sulle 
principali componenti ambientali di un tratto di litorale 

Studio ArcLab srl 

2003 
Relazione geologica e geotecnica relativa alla proposta di variante al PRG del comune di Lugo per 
la ricollocazione della zonizzazione produttiva della frazione Voltana (RA)  

STEPRA Ravenna 

2003 Relazione geologica e geotecnica per un deposito di inerti presso la fornace Ibl spa di Cotignola Ibl spa 

2003 
Relazione geologica e geotecnica per i terreni presenti in corrispondenza del campeggio Adria a 
Casalborsetti (RA) 

Studio ArcLab srl 

2003 Relazione geologica e geotecnica per un area di lottizzazione a S. Marco (RA) Kirbicase 

2004 Consulenza geologica alla DL zona Bassette sud (RA) STEPRA Ravenna 

2004 
Relazione geologica e geotecnica per la costruzione di un capannone ad uso agricolo a Villanova di 
Ravenna (RA) 

Studio Caravita 

2004 Relazione geologica e geotecnica sui terreni di fondazione dei Chiostri Francescani a Ravenna 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna 

2004 
Relazione geologica e geotecnica per un capannone industriale da realizzarsi nella zona portuale a 
Ravenna (RA) 

C.T.L. sas 

2004 
Relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un area sita il 
località Ca’ del bosco S. Romualdo (RA) 

Kirbicase 

2004 
Relazione Geologica e geotecnica per un'area di Variante al PRG di Cotignola in località Barbiano 
(RA) 

Sprint Distillery 



 

   

  
 

2004 Relazione geologica e geotecnica per lo stabilimento balneare Pierpaolo di Lido di Classe (RA) 
Società "R.B." di Ruffilli S. & C. 
snc 

2004 
Relazione geologica e geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni di fondazione di un area 
sita in località Camerlona (RA) 

Kirbicase 

2004 
Relazione geologica e geotecnica per un piano di lottizzazione di un'area sita in via Carraie Bezzi a 
Santerno (RA) 

Studio Pagano 

2004 
Relazione geologica geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione in corrispondenza 
della stazione di servizio Fina in via Romea Nord, 31 (RA)  

SE.GE.D 

2004 
Relazione geologico geotecnica per realizzazione chiavica sul Bevano in prossimità dell'area 
dell'Ortazzo (RA) 

Parco del delta del Po 

2004 Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Sottomarino Marina di Ravenna (RA) Arch. Lambertucci 

2004 
Analisi ambientale del tratto di spiaggia prospiciente il Bagno Charlie Brown Marina di Ravenna 
(RA) 

Arch. Lambertucci 

2004 
Relazione geologica geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un’ area sita a 
Filetto (RA)  

EFFEMME costruzioni srl 

2004 
Relazione geologica geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione di un’ area sita in 
via Santi, zona Bassette (RA) 

Officine Meccaniche Navali srl 

2004 
Pue per un complesso turistico, residenziale in località Casal Borsetti (RA) - Indagine geologico-
geotecnica sui terreni di fondazione 

Altair srl 

2005 
Relazione geologico geotecnica per la caratterizzazione dei terreni interessati dalla realizzazione di 
un edificio di civile abitazione sito in via Trasimeno, 24 a Borgo Montone (RA) 

Geom. Fabbri Roberto 

2005 
Relazione geologica e geotecnica per la costruzione di un capannone ad uso agricolo a Savarna nel 
Comune di Ravenna 

SOPRED 

2005 
Relazione geologico e geotecnica per la caratterizzazione dei terreni di fondazione per un 
capannone industriale nella zona Bassette Sud a Ravenna 

Dal Monte snc 

2005 Geologia e sostenibilità ambientale per la variante n. 8 a Cotignola Comune di Cotignola 

2006 
Relazione geotecnica per la realizzazione del collettore fognario a Coccolia in Comune di Ravenna 
– I e II stralcio 

Hera spa Ravenna 

2006 Relazione geologica e geotecnica per un piano di Recupero a Modena in via Parenti Picco architetti 

2007 
Lavori di adeguamento e miglioramento della sicurezza stradale della via provinciale Selice (da via 
Don Sturzo a via Lasie) e della via Lasie - Relazione geologica e geotecnica 

Comune di Imola 

2007 
Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione dei nuovi uffici comunali in via Caduti della 
Libertà a Cervia 

Comune di Cervia 

2007 
Relazione geologica per il Progetto unitario urbanistico del distretto della nautica da diporto a 
Ravenna 

Autorità Portuale di Ravenna 

2007 
Analisi geologica per un ‘area sita a Lido di Dante per un intervento di riqualificazione e 
realizzazione pista ciclabile 

Comune di Ravenna 

2007 Relazione geologica per il Piano Particolareggiato ‘Comparto Cricca’ a Russi (Ravenna) Akron srl 

2007 
Progetto di allestimenti dei siti naturalistici per l'attività di Birdwaching nella Valle della Canna (Ca’ 
Chiavichino) - Relazione geologica e geotecnica 

Studio Ass. Silva per Parco del 
Delta del Po 

2007 
Metropolitana di Bologna – Tratta Fiera Michelino - Ospedale Maggiore. Rilievo degli edifici lungo il 
tracciato per lo studio di vulnerabilità 

Geodata spa 

2008 
Relazione geologica e geotecnica per un progetto di un impianto di cogenerazione in località Casal 
Borsetti (Ravenna) 

Agrisfera scpa 

2008 
Relazione geologica e geotecnica per in progetto di isole ecologiche interrate a Ravenna (P.zza A. 
Costa) 

Hera spa Ravenna 

2008 Relazione geologica e geotecnica per il progetto di un capannone industriale a Mezzano (Ravenna) V.I.R. snc 

2008 
Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di isole ecologiche interrate a Ravenna 
(P.zza G.Garibaldi) 

Hera spa Ravenna 

2009 
Progetto di recupero ambientale delle vasche dell'ex zuccherificio Eridania Sadam di Russi 
(Ravenna) 

Eridania Sadam spa 

2009 
Relazione geologica sulle indagini e geotecnica relativa al progetto di un impianto Prato Pascolo 
Biosolare  (Ravenna) 

TRE SpA Tozzi Renewable 
Energy 

2009 Relazione geotecnica per realizzazione Silos a Camerlona (Ravenna)   C.A.B. Ter.Ra. Soc.Coop.Agr. 

2010 
Relazione geologica geotecnica relativa al progetto di un impianto fotovoltaico ad Alfonsine 
(Ravenna) 

Reno Solar srl 

2010 Relazione geologica per il progetto di un impianto fotovoltaico a Molinella (Bologna) Enerray 

2010 
Relazione geologica a corredo del progetto per l’estensione rete Gas in IV° specie da via Correcchio 
a via Balzella a Forlì 

Hera spa 

2010 
Relazione geologica per il progetto di un impianto a fonti rinnovabili in prossimità di Longastrino nel 
comune di Alfonsine (Ravenna) 

Emiliana Agricola srl 

2010 
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di un impianto a fonti rinnovabili a sud di 
Longastrino in comune di Alfonsine (Ravenna) 

Reno Solar 2 srl 

2011 Relazione geologica per un Impianto biogas in via Chiavica Fenaria a Ravenna 
AGRIBRYO srl Consortile 
Agricola 

2011 
Relazione geologica e geotecnica per gli interventi e le opere riguardanti il collegamento a 
depurazione della frazione di Ca’ di Lugo e San Lorenzo in via Cantarana (RA) 

HERA SpA Struttura operativa 
territoriale di Ravenna 

2011 
Relazione geologica riguardante il "Ripristino degli ambienti umidi della riserva naturale regionale 
della sentina – restoration of sentina coastal wetlands"  

Comune di San Benedetto del 
Tronto 

2012 Relazione geologica e geotecnica per l’ampliamento del centro commerciale ESP di Ravenna Compagnia del Progetto 

2012 Relazione geologica e geotecnica bagno Hookipa Marina di Ravenna Beach Services srl 

2012 Relazione geologica ad Alfonsine via Passetto via Storta Privato 



 

   

  
 

2012 
Relazione geologica riguardante il progetto definitivo di un sollevamento in località Sorbano 
Comune di Sarsina (in corso d’opera) 

HERA spa 

2012 
Relazione geologica riguardante il progetto definitivo di un sollevamento in località Montenovo 
Comune di Montiano 

HERA spa 

2012 
Relazione geologica  riferita ad un’area sita in prossimità della località Cà di Lugo nel comune di 
Lugo (RA), interessata dal progetto di realizzazione di due tratti fognari 

HERA spa 

2012 
Relazione geologica per l’ Adeguamento e potenziamento della rete fognaria a servizio della zona 
Ovest del Comune di Ravenna finalizzato al collettamento a depurazione delle frazioni di Santerno e 
Piangipane 

HERA spa 

2012 
studio geolologico di un area che interessa le località la Frascata, la Palazzina e Giovecca nel 
comune di Lugo (RA), interessata dal progetto di adeguamento della rete fognaria 

HERA spa 

2012 
Relazione a corredo del progetto realizzazione di un impianto di depurazione in località Giovecca 
nel Comune di Lugo (RA) 

HERA spa 

2012 
Relazione geologica riferita ad un’area in località Porto Fuori nel comune di Ravenna (RA), 
interessata dal progetto di adeguamento del sistema fognario 

HERA spa 

2013 
studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di San 
Benedetto Val di Sambro (BO), per il progetto di potenziamento del sistema di adduzione e 
distribuzione del gas in località Pian del Voglio. 

HERA spa 

2013 Relazione geologica ampliamento edificio a Fusignano (RA) Privato 

2013 
Relazione geologica  riferita ad un’area sita in prossimità della località Bottega della Guarniera nel 
comune di Ravenna (RA), interessata dal progetto di adeguamento della rete fognaria 

HERA spa 

2013 
Relazione geologica a corredo del  “Progetto esecutivo per il risanamento vallata del Savio – Rete di 
collettamento dei reflui all’impianto di depurazione –Tratto Ranchio Borello” 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di Ozzano 
(BO), ove è in programma l’adeguamento del sistema di adduzione e distr buzione gas in località 
Mercatale 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di 
Marzabotto (BO), per il progetto di adeguamento del sistema di adduzione e distribuzione gas in 
località Lama di Reno/Ca Lamma 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di Castel 
Maggiore (BO), per il progetto di potenziamento del sistema di adduzione e distribuzione del gas 
nella zona artigianale sita a Sud Est dell’area urbana 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di Molinella 
(BO), per il progetto di adeguamento del sistema di distribuzione gas nella zona periferica a sud est, 
lungo le via Podgora e Mameli 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di 
Marzabotto (BO), per il progetto  di adeguamento del sistema di adduzione e distr buzione gas in 
località Lama di Reno 

HERA spa 

2013 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di 
Marzabotto (BO), per il progetto di adeguamento del sistema di distr buzione in AP del gas in 
località “Gardelletta” 

HERA spa 

2013 
Velocizzazione linea Foligno – Terontola Sistemazione della Stazione di Perugia Ponte San 
Giovanni - Piano di campionamento TERRE E ROCCE DA SCAVO 

ACMAR scpa 

2014 
Studio geologico dei terreni del primo sottosuolo localizzati presso il territorio comunale di Calderara 
di Reno (BO), per il del sistema di adduzione e distr buzione del gas 

HERA spa 

2014 Relazione geologica capannone agricola via Alberane, Spazzate Passatelli, Imola (BO) Privato 

2014 
Relazione geologica riferita ai terreni presenti in corrispondenza di un area interessata dal progetto 
di potenziamento della linea acque del depuratore di Bagnacavallo (RA) 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di estensione della rete in media 
pressione per il potenziamento della cabina REMI di Villa Selva, nella zona industriale a Est di Forlì 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas tra la strada provinciale SP105 via San Cristoforo e via San Giuseppe, nel 
Comune di Cesena 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas di un nuovo tratto di condotta lungo via Larga di Pievesestina,  nel Comune di 
Cesena. 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas di un nuovo tratto di condotta nei pressi della cabina REMI in via Castellucci, 
nel Comune di Meldola (FC) 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas nel comune di Gatteo 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas nel comune di San Mauro Pascoli 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas, nel comune di Forlimpopoli  

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas, nel comune di Savignano 

HERA spa 

2014 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento del sistema di 
distribuzione del gas, nel comune di Forlì 

HERA spa 

2015 Relazione geologica Potenziamento valle Savena m.p. tratto Livergnano – Sabbioni HERA spa 

2015 Relazione geologica potenziamento rete m.p. via caduti della libertà (Marzabotto) HERA spa 

2015 Relazione geologica potenziamento rete m.p. Villa Aria – Pian di Venola HERA spa 

2015 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento della rete gas in 
media pressione nella vallata del Fiume Savena, in provincia di Bologna, tra le località Livergnano e 
Sabbioni 

HERA spa 



 

   

  
 

2015 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto definitivo delle opere per il 
collettamento a depurazione dei reflui provenienti dal Comune di Borghi e dalla vicina località 
Tribola (FC) 

HERA spa 

2015 
Relazione geologica e geomorfologica a supporto del progetto di potenziamento della rete gas in 
media pressione nella vallata del Fiume Reno, in provincia di Bologna, nel comune di Marzabotto 

HERA spa 

2015 
Relazione geologica di un’area sita in prossimità della località Torri in Comune di Ravenna per la 
realizzazione di una vasca per il contenimento di fertilizzante liquido 

Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a. 

2017 
Relazione geologia e relazione geotecnica progetto esecutivo linea fognaria e sollevamenti in 
Comune di Borghi (FC) 

HERA spa 

2017 Relazione geologia e relazione geotecnica ristrutturazione edificio sito a Rocca San Casciano (FC) Comm. privato 

2017 Relazione geologica ristrutturazione edificio via Pasi, Ravenna Comm. privato 

2018 
Relazioni geologica e idrologica/idrogeologica riguardanti l’area di realizzazione di una stazione 
elettrica nei pressi della località Santerno (RA) 

INGEGNERIA PROGETTI srl 

2018 Relazione geologica ristrutturazione edificio via Fiume Montone Abbandonato, Ravenna Comm. privato 

2018 
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica per il Parco urbano campo di Aviazione a Fano 
(PU) 

Studio Silva srl 

2019 
Relazione geologia a corredo della valutazione della Vulnerabilità sismica della sede della prefettura 
a Ravenna 

Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 
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