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Via De Gasperi 2/1 , 42020 Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 1695098 Cell. 348 6902667 e-mail: studio.beretti@gmail.com;
paolo.beretti@epap.sicurezzapostale.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
BERETTI PAOLO, nato il 21/07/71 a Castelnovo né Monti (RE).
Laurea in Scienze Geologiche, indirizzo Geologico Applicato (nuovo ordinamento, 5 anni),
conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con votazione 110/110 e lode.
Tesi:” La frana di Casoletta – Vezzano sul Crostolo (RE)”.

Esame di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna.

Abilitazione alla Professione del Geologo ottenuta presso la stessa Università nel dicembre
1999; iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna (n°971).
Tecnico e Consulente ambientale dal dicembre 2001.

Esperienze professionali nel campo della geologia e della geotecnica
• 1999 – 2001: contratto presso il laboratorio geotecnico Sinergea – Granarolo Emilia
(BO): prove geotecniche su terreni e indagini in situ.
• Dal 2002: geologo libero professionista.
Principali lavori svolti come diretto affidatario:
Lavoro

Committente

Relazione geologico geotecnica per la realizzazione di tre edifici ad uso
civile in Via Alessandria - Parma

Casoli e Lodini snc

2002

Relazione geologico – geotecnica per cavalcavia al km 76,68 e variante alla
S.P. 7 – Felizzano (AL)

Casoli e Lodini snc

2002

Caratterizzazione dei terreni di sottofondazione per il Viadotto di San
Secondo (PR)

Montanari Strade
spa

2002

Rilevamento geomeccanico e strutturale relativo alla frana di crollo di Le
Grotte, in località Felina – Castelnovo né Monti (RE)

Dott. Mazzetti

2002

AL.FE srl

2003

Perforazioni di opere di captazione idrica

Anno
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Relazione geologico – geotecnica per la realizzazione di una nuova ala della
Casa della Carità – Bagnolo in Piano (RE)

Ing. Menozzi

2003

Nuova costruzione di un complesso residenziale artigianale – Quattro
Castella (RE)

Zecchetti

2003

Bonifica dei materiali costituenti il piano di posa della pavimentazione
stradale della viabilità a corredo del Viadotto di San Secondo (RE)

Montanari Strade
spa

2003

Geometria e dinamica della superficie freatica nel comparto Buda – Pieve
Modolena

Ing. Menozzi

2003

Dimensionamento di un muro di sostegno in località La Vecchia – Vezzano
sul Crostolo

Ing. Menozzi

2004

Nuova costruzione di sei edifici ad uso civile abitazione in località
Massenzatico – Reggio Emilia

Ing. Montanari

2004

Nuova costruzione di edifici ad uso ci vile abitazione in area ex macero –
Novellara (RE)

Impresa Foderaro

2004

Relazione geologico – geotecnica per il collaudo statico del Ponte sulla
Campola – Pecorile – Vezzano sul Crostolo (RE)

Comune di
Vezzano sul
Crostolo

2004

Relazione geologico – geotecnica a servizio del C.T.U: causa civile Guidetti
vs Il mulino Immobiliare – Cerredolo, Toano (RE)

Ing. Menozzi –
Tribunale di RE

2005

Consolidamento di edifici ad uso civile abitazione in località Roncina –
Reggio Emilia

Bagnacani

2005

Relazione geologico – geotecnica per la realizzazione di un edificio
artigianale – industriale da adibirsi a macello in località Gavasseto (RE)

Sig. Davoli
2005

Realizzazione di un complesso di silos per stoccaggio mangime – Novellara
(RE)

Werisan spa

2005

Relazione geologico – geotecnica per la realizzazione di un campo sportivo
e opere al contorno a Salvarano – Quattro Castella (RE)

Pol. Terre
Matildiche

2005

Relazioni geotecniche per interventi esecutivi all’interno del P.P.I.P di Via
Manenti Sud – Reggio Emilia

Ing. Menozzi

2005

Indagine geologico geotecnica: realizzazione di un edificio comprensivo
degli impianti tecnologici per il sistema comando e controllo (SCC) della
circolazione ferroviaria del nodo di Palermo

Arch. Franchi

2005

Costruzione di nuovi edifici ad uso civile abitazione in Via Formentini, località
Gavassa di Reggio Emilia

Az.Agricola
Gavassa s.s

2006

Relazione delle indagini geotecniche: Esecuzione della progettazione e dei
lavori di realizzazione di impianti di segnalamento apparati centrali statici
“ACS” nella stazione di Pisa ed interventi complementari o secondari.
Cantieri: GA2 – GA3 – GA4 – GA5 – GA6

Arch. Franchi

2006

Analisi del fenomeno di dissesto che interessa parte dell’area cortiliva della
proprietà in via Rivara N° 2257 ad Ospitaletto di Marano (Mo) Analisi
geologico – geotecnico e sismica

Giorgio de Mitri

2006

Relazione geologica - geotecnica relativa alla redazione di PUA, ambito AR
30 - sub. ambito Rossi, in località Fontaneto - Comune di San Polo d'Enza
(RE)

Studio Guazzetti

2006
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Costruzione di fabbricati ad uso civile abitazione in Via al Palazzo, Vezzano
sul Crostolo (RE)

Imm. Terre
Matildiche srl

2006

Relazione tecnica – Dimensionamento dell’opera di consolidamento del
fenomeno gravitativo superficiale nell’area cortiliva in Via Rivara n° 2257 in
Ospitaletto di Marano (Mo).

Giorgio de Mitri

2007

Indagine di Fattibilità Geologico Geotecnica e Sismica nell’area Borgoforte
ovest, La Vecchia, Vezzano sul Crostolo (RE)

SIC s.r.l.

2007

Relazione geologico geotecnica – Pista Ciclopedonale di Cavriago: ponte in
adiacenza a Via A.Frank, Cavriago (RE)

Comune di
Cavriago

2007

Relazione geologico geotecnica e sismica – Planivolumetrico Convenzionato
denominato Ti 1-13, Via Assalini, Reggio Emilia

SACEA s.p.a.

2007

Relazione geologico geotecnica – Nuova costruzione di villette a schiera e
maisonettes all’interno del comparto T8, Fabbrico (RE)

UNI Acanto

2007

Relazione idroegeologica relativa agli interventi edilizi in Via Alta, San
Michele della Fossa – Bagnolo in Piano (RE)

Greico

2007

Relazione geologica - geotecnica e analisi azione sismica – Nuova
costruzione di edifici ad uso residenziale in Via Ferrari, Quattro Castella (RE)

Studio Campanini

2008

Indagine di fattibilità geologica - geotecnica e sismica – Piano
Particolareggiato di Iniziativa – sottozona residenziale Re5 – Sedrio
(Vezzano sul Crostolo (RE)

Gemina
Investimenti srl

2008

Analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geomeccaniche
dei terreni di fondazione del Santuario di San Michele Arcangelo, Salvarano
di Quattro Castella

Parrocchia di San
Michele Arcangelo

2008

Parrocchia di
Sant’Andrea in
Colombaia

2008

Indagine di fattibilità geologico - geotecnica e sismica – Piano di Recupero
degli edifici già adibiti a porcilaie, località Cà Talami, Baiso (RE)

Casini Natale

2008

Relazione geologica e geotecnica, sismica e idrogeologica – Realizzazione
nuova stalla e ristrutturazione stalla esistente in Via Montegrappa,
Montecavolo di Quattro Castella (RE)

Bertolini Vittorio

2008

Relazione geologica e geotecnica, sismica - analisi di stabilità locale e
d’insieme di un versante in località Velucciana, Comune di Carpineti (RE).

Fornaciari Sergio

2009

Relazione idrogeologica - Progetto dei lavori di ristrutturazione di due stalle
e locali di servizio, di costruzione di due vasche per lo stoccaggio di liquami
e riconversione da allevamento suinicolo a quello bovino, Via Guerrieri,
Gonzaga (MN)

S.A.A.B ss di
Stefanini A. e C

2009

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Costruzione di fabbricati ad uso
artigianale (Lotto M e Lotto N) in località L’Orologia – Montecavolo, Comune
di Quattro Castella (RE)

Edilesse s.r.l.

2009

Relazione geologica e idrogeologica – Richiesta di piccola derivazione di
acque sotterranee ad uso zootecnico in Via Guerrieri, Gonzaga (MN)

S.A.A.B ss di
Stefanini A. e C

2010

Indagine di fattibilità geologico – geotecnica e sismica: Ambito residenziale
da trasformare tramite PUA – Unità NU2a Via Berlinguer, Novellara (RE)

Penta Costruzioni
srl

2010

Relazione geologica e geotecnica – Ristrutturazione e leggero ampliamento
della Chiesa di Sant’Andrea in Colombaia, Carpineti (RE)
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Indagine geologico – geotecnica e sismica : Realizzazione di un intervento
fognario in comune di Vetto d’Enza (RE) nella località Sole.

IREN s.p.a.

2010

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Ristrutturazione di fabbricato
liberty ad uso uffici a Formigine (MO).

Società “Emanuele
Rapisarda” srl

2010

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto di installazione di n°6
nuovi silos, nello stabilimento di Via Grande 13, Campagnola Emilia.

Cantine
Cooperative
Riunite s.c.r.l.

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto di installazione di n°3
nuovi silos, ubicati nello stabilimento di via Gramsci 13, in località Villa
Argine, Cadelbosco Sopra (RE)

Cantine
Cooperative
Riunite s.c.r.l.

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto di installazione di n°5
nuovi silos, ubicati nello stabilimento di Via Macero 10, Correggio (RE)

Cantine
Cooperative
Riunite s.c.r.l.

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Nuova edificazione (Lotto 4) in
località Corte Tegge, Cavriago (RE).

Edilesse s.r.l.

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso di fabbricato esistente posto in Vetto d’Enza, località Cà
Bertei. Perimetrazione fenomeno gravitativo.

Ing. Croci

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Analisi del fenomeno gravitativo
in stato di attività interessante la viabilità stradale tra le località di Gombio e
Pian del Lago, Comune di Castelnovo né Monti (RE).

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Nuova costruzione di un
complesso residenziale in Via Manfredi, Felina di Castelnovo né Monti (RE)

ITACA s.r.l.

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto preliminare relativo alla
realizzazione della nuova piscina comunale coperta di Albinea (RE)

Amministrazione
Comunale di
Albinea

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto per le opere di messa
in sicurezza della S.P. 467R, da Reggio Emilia a Casalgrande - 2° - 3° Lotto.

Oikema Progetti
Studio Associato

2011

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Analisi del fenomeno gravitativo
in stato di attività riscontrabile ad est dell’abitato di Cinquecerri, comune di
Ligonchio (RE).

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale

2012

Costruzione scuola dell’infanzia in località Cavazzoli, Reggio Emilia.
Progetto esecutivo – definitivo.

Comune di Reggio
Emilia, Ufficio
tecnico Scuole e
Nidi dell’Infanzia

2012

Rapporto tecnico: Analisi cinematica della stabilità potenziale del fronte di
scavo presso Albergo delle Carpinete, Carpineti (RE).

Istituto Vendite
Giudiziarie s.r.l.

2012

Relazione geologica, modellazione geotecnica e analisi sismica - Centro di
vinificazione e di imbottigliamento di Campegine – Ampliamento cantina.

Cantine Riunite &
CIV s.c.a.

2012

Ristrutturazione di fabbricato polifunzionale in Via Val d’Enza 29, a Vetto
d’Enza (RE), con analisi di microzonazione sismica approfondita (III livello)

Sig. Ruffini Elio
Virginio

2012

Indagine geologico – geotecnica e sismica: Progetto preliminare relativo alla
realizzazione della nuova piscina comunale coperta di Albinea (RE)

Amministrazione
Comunale di
Albinea

2012

Studio Associato Damocle.
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Ristrutturazione di fabbricati danneggiati dall’evento sismico del 20/05
all’interno dell’Azienda Agricola Lodi, Mirabello (FE), con analisi di
microzonazione sismica approfondita (III livello).

Az. Agricola F.lli
Lodi

2012

Parziale demolizione e ricostruzione di fabbricato industriale reso inagibile
dagli eventi sismici del Maggio 2012, Ravarino (MO)

Sportswear
Company spa

2012

Realizzazione di nuova struttura per anziani: casa protetta con 60 posti in
area “ex Rabotti”

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2012

Aree adiacenti alla nuova struttura per anziani: casa protetta con 60 posti in
area “ex Rabotti” - Comparto di monte.

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti
Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

Aree adiacenti alla nuova struttura per anziani: casa protetta con 60 posti in
area “ex Rabotti” - Comparto di valle.
Analisi delle condizioni di stabilità del fronte di scavo presso l’Albergo delle
Carpinete, Carpineti (RE) e interventi di consolidamento

Istituto Vendite
Giudiziarie s.r.l.

Casa di guardia e magazzino idraulico in muratura di Gargallo in Comune di
Carpi (MO): opere provvisionali per messa in sicurezza e ripristino agibilità.

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale
Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale

Chiavica della Gerra, in comune di Moglia (MN): opere provvisionali per
messa in sicurezza e riparazione della chiusa

Realizzazione di una seconda e terza linea di demilitarizzazione per la
distruzione di materiale esplosivo e propellenti tramite combustione Ecologia Soluzione
Ambiente S.p.A.
controllata
Area annessa ai fabbricati di Cà de Frati in comune di Rio Saliceto

Area annessa alla Botte del Borziero

Analisi di stabilità generale del versante su cui trova sede il fabbricato di Via
Grieco, in località Mozzola, Castelnovo ne Monti .
Nuovo edificio adibito a residenza collettiva in via G.Rossa, Reggio Emilia

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale
Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale
Sig. Cassinadri
Suore di Nostro
Signore della carità
del Buon Pastore

2012

2012
2013

2013

2013

2013
2013

2013

2013

2013

Ristrutturazione di fabbricati danneggiati dall’evento sismico del 20/05
all’interno dell’Azienda Agricola Lodi in Via Prosperi a Mirabello (FE) –
FABBRICATI B – C- E.

Az. Agricola F.lli
Lodi

Analisi geologico tecnica e sismica del movimento gravitativo sviluppatosi in
località Spigone di Vetto d’Enza (RE).

Amministrazione
Comunale di Vetto
d’Enza

2013

Indagine geologica e geofisica relativa all’intervento di ampliamento
dell’asilo nido comunale l’Aquilone.

Amministrazione
Comunale di
Albinea

2013

Demolizione e ricostruzione di fabbricati a civile abitazione unifamiliare e
pertinenze a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 a Molino
Albergati (FE)

Sig. Fortini Renato

2013

Studio di microzonazione sismica relativo all’area di Castelnovo ne’ Monti
danneggiata dall’evento sismico in data 21/06/2013, in località
Fontanaguidia.

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2013

2013
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Analisi geomorfologica, geologico tecnica e geofisica del movimento
gravitativo verificatosi in corrispondenza della strada comunale Costaferrata
– Susineta – la Fornace.
Ipotesi di consolidamento per la messa in sicurezza

Amm. Comunale di
Casina

2013

Indagine geognostica relativa al processo gravitativo in via Case Ferrari,
località Gombio.

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2013

Analisi geologica, geomorfologica e geomeccanica del dissesto gravitativo
presente in località Molino di Cortogno.

Amm. Comunale di
Casina

2013

Realizzazione locale n.22 - impianto di scaricamento mine, Stabilimento
Militare Noceto (PR).

Esplodenti Sabino
S.r.l.

2013

Demolizione e ricostruzione di edificio prefabbricato danneggiato in seguito
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, località Scortichino.

Immobiliare
Rovere s.r.l.

Realizzazione parcheggio e strada di accesso in località Pieve del
Capoluogo.

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2013

Amm. Comunale di
Casina

2013

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale

2014

ELFO Società
Cooperativa
Sociale

2014

Studio di microzonazione sismica relativo all’area di Castelnovo ne’ Monti
danneggiata dall’evento sismico in data 21/06/2013, in località
Fontanaguidia. - Integrazione

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2014

Consolidamento, restauro, e adeguamento dei locali di Ministero Pastorale
della Comunità Parrocchiale Ognissanti, in località Cavazzoli.

Comunità
Parrocchiale di
Ognissanti

2014

Indagine geofisica per l’individuazione di ordigni bellici per lo scavo in
sicurezza presso ex-area La Polveriera in Via Terrachini, Reggio nell’Emilia.

La Polveriera
s.c.r.l.

2014

Analisi geomorfologica, geologico tecnica e geofisica del comparto di
monte del movimento gravitativo verificatosi in località Le Macchie di
Carpineti (RE). Ipotesi di consolidamento per la messa in sicurezza.

Consorzio di
Bonifica dell’Emilia
Centrale

2014

Progetto definitivo relativo alla realizzazione di nuova sede del Dipartimento
di Sanità pubblica e dei servizi territoriali, nel distretto di Castelnovo ne’
Monti (RE).

Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia

2014

Ristrutturazione sede centrale nel distretto di Castelnovo ne’ Monti (RE), in
Via Roma. Realizzazione di un vano ascensore.

Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia

2014

Interventi di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia comunale “La
Villetta”, Via Emilia Ospizio n° 93. - Codice finanziamento regionale: n°
ordine 972

Amm. Comunale di
Reggio Emilia

2014

Elaborazione letture inclinometriche e stratigrafie sondaggi, frana su strada
provinciale 15 al Lagastrello.

Tazzioli e Magnani
srl

2014

Walvoil s.p.a.

2014

Analisi geomorfologica, geologico tecnica e geofisica del movimento
gravitativo verificatosi in corrispondenza della strada comunale Leguigno –
Ariolo.
Ipotesi di consolidamento per la messa in sicurezza.
Verifica di sicurezza sismica del Palazzo della Bonifica dell’Emilia Centrale
sito in Corso Garibaldi n.42

Ampliamento autorimessa sede ELFO in Via Spagni, Pratofontana (RE)

Realizzazione di tettoie esterne in Via Norvegia n°8 a Reggio Emilia

2013
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Sisma 2012 Guastalla (RE): Ex seminario vescovile. Progetto di interventi di
recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico,
del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 di cui all’Ordinanza 111 del 27/09/2013, Ordinanza 120 del 11/10/2014
e Ordinanza 14/02/2014, Allegato C1.

Diocesi di Reggio
Emilia – Guastalla

Ripristino con miglioramento sismico: MO07_Foro Boario Facoltà di
Economia, Via Berengario 51, Modena.

Università degli
studi di Modena e
Reggio Emilia

2014

Riqualificazione urbana dell’insediamento storico di Gombio, Castelnovo ne’
Monti (RE).

Amm. Comunale di
Castelnovo ne’
Monti

2014

Costruzione di fabbricato ad uso produttivo in Via Lama, Cortetegge –
Cavriago (Re)

Edilesse Service
s.r.l.

2014

Ristrutturazione e consolidamento delle fondazioni della scuola d’infanzia
statale e della scuola primaria “R. Pezzani”, Via Wybicki, 30.

Ufficio Tecnico –
Istituzione Scuole
e Nidi d’infanzia
del Comune di
Reggio Emilia

2014

Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Beleo Case di Sotto
– Mulinello, interessata da un movimento franoso nel mese di Aprile 2014:
analisi geomorfologica e geologico tecnica del movimento gravitativo.
Ipotesi di consolidamento per la messa in sicurezza.

Amm. Comunale di
Casina

2014

Appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di riassetto della
struttura ospedaliera “E. Franchini”.

SITECO s.r.l.

2014

Realizzazione di una nuova biglietteria e nuove schermature nell’impianto
natatorio “La Favorita”, Montecavolo.

Incontro Soc.
Cooperativa

2014

Realizzazione di parcheggi per autobus e corriere lungo Via Matilde di
Canossa, Castelnovo ne’ Monti (RE).

Amm. Comunale di
Castelnovo ne
Monti

2014

Analisi delle condizioni di stabilità dell’area cortiliva e studio di fattibilità
geologico-geotecnica e sismica per la realizzazione di piscina, Via Manot 29,
Salvarano di Quattro Castella (RE).

Sig.Beretti

2015

Progetto di miglioramento sismico della scuola media superiore “G.
Scaruffi”, Via Filippo Re, Reggio Emilia.

Provincia di
Reggio Emilia

2015

Ricostruzione di sei fabbricati danneggiati dai terremoti del Maggio 2012 in
varie località in provincia di Ferrara.

Azienda Agricola
Lodi.

2015

Studio di microzonazione sismica del Comune di Viano (RE) e analisi della
condizione limite di emergenza (CLE)

Amministrazione
Com. di Viano

2015

Ampliamento di area industriale in Località Viano (RE)

Amministrazione
Com. di Viano

Analisi delle caratteristiche volumetriche e cinematiche del dissesto
gravitativo occorso in località Semiago, Casina (RE). Ipotesi di
consolidamento.
Caratterizzazione geologico - geotecnica e geofisica del dissesto gravitativo
occorso in località Le Grotte. Analisi dei possibili interventi di
consolidamento.

2014
Ufficio Beni
Culturali

2015

Amministrazione
Comunale Casina

2015

Amministrazione
Comunale di
Castelnovo né
Monti (RE)

2015
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Caratterizzazione geologico - geotecnica e geofisica del dissesto gravitativo
occorso in località Monte Biancano, Felina di Castelnovo né Monti (RE).

Iren spa

2015

Analisi geologica, geomorfologica e geofisica del dissesto gravitativo
registrato in corrispondenza del Lago del Foresto, Leguigno, Casina (RE).
Ipotesi di consolidamento.

Sig.ra Gentili Giulia

2015

Realizzazione di un’opera di contenimento in ingegneria naturalistica in
località Montemiscoso, Ramiseto (RE).

Sig. Bombardi
Alcide

2015

Costruzione di garage in località Succiso nuovo, Ramiseto (RE).

Sig. Bragazzi
Umberto

2015

Analisi delle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del movimento
gravitativo presente lungo Via Castellana, a Montericco di Abinea (RE).

Amministrazione
Comunale
di
Albinea

2015

Analisi delle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del movimento
gravitativo presente lungo Via Piagnolo, in località Vogilato di Vetto (RE).

Amministrazione
Comunale di Vetto

2015

Restauro scientifico di fabbricato residenziale di pregio. SCIA del 09/05/2015
prot. 47/80, comune di Quattro Castella (RE).

Sig.ri Foglio

2015

Realizzazione e posa in opera sistema di contenimento acque di processo
provenienti da taglio motori MLRS mediante water-jet e acque di lavaggio.
Base militare di Noceto (PR)

Esplodenti Sabino
S.r.l.

2015

Progetto di nuova costruzione di fabbricato a destinazione centro ricerca e
sviluppo EMAK spa, sito in via E. Fermi - A. Secchi

EMAK spa

2016

Caratteristiche strutturali e geomeccaniche del pendio oggetto di opere di
consolidamento, sito in località Cecciola, Ramiseto (RE).

Morani perforazioni

2016

Analisi delle caratteristiche geometriche, cinematiche e geomeccaniche del
dissesto gravitativo occorso in località Cà del Buco

Amm. Comunale
Castenovo ne’
Monti

2016

Caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e simiche
dell’area denominata Podere Musiara, Carpineti (RE)

Benassi e
Piacentini

2016

Spostamento metanodotto III^ specie in acciaio DN 150 in Via Grotte,
località Montebiancano, Comune di Castelnovo ne’ monti (RE).

IReti

2016

Realizzazione di salatoio e opere di consolidamento del movimento franoso
ad esso accessorie in località Carnola, Castelnovo ne’ Monti

Latteria Sociale di
Carnola

2016

Intervento di riparazione locale e miglioramento sismico in capannone
danneggiato dal sisma di Maggio 2012 in Via Italia 500, Mirabello (FE)

Simoni Racing

2016

Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e sismiche del sottosuolo su
cui trova sede il Ponte sul Fiume Lonza, strada Comunale Vetto – Gottano,
ex provinciale 57.

Amministrazione
Comunale di Vetto

2016

Amministrazione
Comunale di
Albinea

2016

Studio di fattibilità geologica, geotecnica e sismica di Piano di Urbanizzione
in località San Rigo, Reggio Emilia

Studio Guidetti e
Serri

2016

Caratteristiche geologiche e geotecnica dell’area di impronta del rifugio
Lagdei, Bosco di Corniglio (PR)

Geode

2016

Riqualificazione palestra del circolo tennis comunale di Albinea (RE)
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Realizzazione di nuova farmacia comunale in Via Grandi, Albinea (RE).

Amministrazione
Comunale di
Albinea

2017

Intervento urgente di messa in sicurezza della strada comunale StianoCorneto.

Tazzioli e Magnani
Srl

2017

Caratteristiche geologiche geotecniche e sismiche del sottosuolo sede del
fabbricato ad uso civile abitazione sito in località Cà Magnone, Onfiano di
Carpineti.

Sig.ra Ermanna
Mori

2017

CFFS Immobiliare

2017

Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche del pendio su
cui trova sede il fabbricato sito in Via Rola 2, località Il Bocco.

Sig.ri Morani

2017

Caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e sismiche del
comparto territoriale sito in Via Monsignor Tondelli, interessato da fenomeni
di cedimento differenziale e traslazione gravitativa.

Sig.ri Spallanzani

2017

Potenziamento e ampliamento del complesso zootecnico sito in Via Nespolo
n.20/a – Prato di Correggio (RE).

Nuova Latteria
Fontana Società
Cooperativa
Agricola

2017

Caratteristiche litologiche, geotecniche e sismiche del sottosuolo
caratterizzante l’area di sedime dei fabbricati universitari presso il Comparto
S. Eufemia, Modena.

Università degli
studi di Modena e
Reggio Emilia

2017

Realizzazione del percorso pedonale ciclabile nel tratto Montecavolo –
Salvarano, Quattro Castella (RE) - Indagini geologiche.

Amministrazione
Comunale di
Quattro Castella

2017

Interventi di riqualificazione e di ampliamento del cimitero di Monteduro,
Castelnovo ne’ Monti (RE).

Amministrazione
Comunale di
Castelnovo né
Monti

2017

Caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del terreno di sedime
dell’edificio ospitante la Casa della Carità di San Giovanni di Querciola.

Parrocchia di San
Giovanni Battista

2017

Caratteristiche geologiche e geotecniche dell’area di sedime del fabbricato
sito in Via Ripa di Paullo. Analisi delle cause del dissesto statico e
indicazioni preliminare sui consolidamenti.

Sig.ri Agosti

2017

Condizioni di stabilità attuale dei terreni censiti al N.C.T del Comune di
Quattro Castella al Fg. 31, mappali 307 e 309, e delle aree ad essi
contermini. Documento tecnico relativo all’Ordinanza n°100 del 31/10/2017,
dell’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE).

Sig. Varini Erus

2017

Dissesti gravitativi rilevati in corrispondenza della Strada Provinciale SP8, in
località Toano (RE)

Consorzio C.F.C.

2017

Rapporto geologico geotecnico - Causa n° 6239/2016 R.G.
Sig.ri Mariani vs Edil Toano- Ghiraldin i- Manno di Toano

Committenti Vari

2018

Opere di sostegno provvisionali inerenti al movimento gravitativo rilevato al
km 25+200 della strada provinciale SP 15, in località Miscoso, Comune di
Ventasso (RE).

Consorzio C.F.C.

2018

Analisi delle caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche dell’area su
cui si è impostato il dissesto gravitativo rilevato al km 24+650 della strada
provinciale SP 15, in località Miscoso, Comune di Ventasso (RE).

Consorzio C.F.C.

2018

Nuovo edificio logistico GLS, in Via del Mercato, Modena.
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Progettazione esecutiva per la sistemazione e messa in sicurezza del ponte
sul Rio Sologno. Al km 8+500, della S.P. 108 “Castelnovo né Monti –
Bondolo – Carù”, in comune di Villa Minozzo (RE)

Amministrazione
Provinciale di
Reggio Emilia

2018

Demolizione e ricostruzione di un vano autorimessa e ristrutturazione di
edificio esistente, in Via Casalino 1, località C. dell’Orso, Tizzolo di Vetto
d’Enza (RE).

Mazza Giovanni e
Nobili Paola

2018

Impianto per la produzione di biometano generato dalla digestione
anaerobica di prodotti agricoli e reflui zootecnici, da ubicarsi in Via
Montirone, Sant’Agata Bolognese (BO).

Borsari S.p.a.

2018

Quattro Castella, 28/02/2018

Dott. Geol. Paolo Beretti
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