
CURRICULUM  ATTIVITA’ 
  
 
Dati anagrafici : 
Nome e Cognome : ARRIGO ALDO GIUSTI 
Residenza : VIA CESARI, 18 - 42019 SCANDIANO (R.E.) 
Telefono : 0522-984819  
Luogo e data di nascita: SCANDIANO (R.E.), 05-06-1951 
Codice Fiscale : GST RRG 51H05 I496H  Partita IVA: 0053644 035 7 
 
Titoli di studio conseguiti :  
 
• Diploma di GEOMETRA 
conseguito presso l’lstituto A. Secchi di Reggio nell’Emilia 
• Laurea in Scienze geologiche 
conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Modena 
Tesi : “Geologia del Margine Appenninico tra il T. Enza ed il T. Tresinaro” 
 
Iscritto all’Albo Professionale dei Geologi con il n° 190 dal 06/06/1978 
 
INDICAZIONI DEI CAMPI SU CUI VERTE PRINCIPALMENTE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
a) individuazione  delle  caratteristiche  idrogeologiche e litologiche in funzione della tutela dell’ambiente; 
b) valutazione delle natura e della potenzialita' dei giacimenti minerari; 
c) verifica della stabilita' dei versanti; 
d) esecuzione di prove dirette (penetrometrie statiche e dinamiche) ed indirette (rilievi sismici) a supporto di      
    costruzioni civili e pubbliche 
 
 
ATTREZZATURA A DISPOSIZIONE 
 
a) penetrometro dinamico leggero a massa battente accessoriato di dispositivo per la lettura della resisten- 
    za statica alla punta - possibilità di campionamento 
b) penetrometro statico tipo GOUDA da 10 ton - possibilità di campionamento 
c) penetrometro dinamico pesante carrellato 
d) sismografo a rifrazione a 12 canali                
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   
Collaborazione presso INTERGEO di Modena - anni 1976-1977 
Campagna censimento pozzi per la Provincia di Reggio Emilia - 1976 
Campagne di controllo acquiferi - IDROSER dal 1976 al 1987 
 
LAVORI ASSIMILABILI A STUDI DI VARIANTE AI P.R.G. COMUNALI  
 
1) Comune di Scandiano - variante parziale al P.R.G.  – Anno 1989 
2) Comune di Ramiseto – variante parziale al P.R.G. – Anno 1980 
3) Comune di Albinea - variante parziale al P.R.G.- località Borzano – Anno 1998 
4) Comune di Rio Saliceto – variante parziale al P.R.G. – Anno 1999 
5) Comune di Luzzara – richiesta di variante n° 23 – Anno 2000 
6) Comune di Toano – richieste di variante al P.R.G. in località Madonna della Neve e Castagna – Anno 

1998 
7) Comune di Castelnovo ne’ Monti – richiesta di variante al P.R.G. in località “Croce 3” – Anno 1995 
8) Comune di Castelnovo ne’ Monti – richiesta di variante al P.R.G. in località Piana Pieve – Anno 1995 
9) Comune di Castelnovo ne’ Monti – richiesta di variante al P.R.G. in località “Casino” – Anno 1997 
10) Utenti Privati – richieste di variante al P.R.G. del comune di Toano – Anno 1998 
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11) Utente Privato  – richieste di variante al P.R.G. del comune di Scandiano – località Arceto – Anno 2000 
12) Utente Privato  – richiesta di variante al P.R.G. del comune di Casina – località Leguigno - Anno 1997 
13) Utente Privato  - richiesta di variante al P.R.G. del comune di Casina – località capoluogo - Anno 2000 
14) Utente Privato  – richiesta di variante al P.R.G. in Novellara - località S. Maria della Fossa – Anno 1999 
15) Utente Privato  – richiesta di variante al P.R.G. del comune di Collagna – località Vallisnera di Sopra – 

Anno 2001 
 
 
LAVORI ESEGUITI PER CONTO O A FAVORE DI ENTI PUBBLICI 
 
 
1) collaborazione  alla  stesura  dei  primi  lineamenti del  P.I.A.E.  -  Piano Infraregionale  Attivita'    

Estrattive per conto dell'Amministrazione Provinciale di Reggio E.; 
2) esame delle  caratteristiche  geotecniche del sottosuolo,  verifiche  dei  cedimenti  e valutazione  della  sta-   
    bilità dei rilevati  per l'ampliamento della discarica di S. Marino di Carpi; 
3) studi effettuati per la realizzazione di una discarica di seconda categoria in Sassuolo (Mo); 
4) studi effettuati per la verifica della stabilità dei versanti e la realizzazione dell’inceneritore della discarica 
di Poiatica –  Carpineti – AGAC  
5) indagini  compiute   per l'ampliamento delle aree cimiteriali di Pratissolo, Chiozza, Arceto, Iano,  e    
Scandiano capoluogo - Dinazzano di Casalgrande,  Reggiolo,  Puianello, Villa Seta e Villa Argine di 
Cadelbosco di Sopra, Puianello di Quattro Castella  e Quattro Castella capoluogo; 
6) rilievi effettuati per la sistemazione di tracciati stradali - Comune di Carpineti   
7) studio  di un movimento gravitativo avvenuto nel dicembre 1982 - Comune di Scandiano; 
8) studio geomorfologico  del  versante  compreso fra il Rio Balestrazzo  ed il Rio dei Gessi - Comune di 
    Scandiano; 
9) studi effettuati per la realizzazione delle palestre di Ventoso e Via Longarone  in  Scandiano  capoluogo e           
    per le  palestre delle Scuole Elementari di Borzano di Albinea , Albinea, Castellarano e Roteglia;  
10) indagine  per la  costruzione di un nuovo fabbricato - Via Gastinelli  AGAC   
11) rilievi per ampliamento scuola elementare S. Antonino di Casalgrande  
12)  rilievi per ampliamento asili di Rubiera ed Albinea 
13)  rilievi per ampliamento sede municipale - Cavriago 
14)  indagini per nuova esecuzione piscine comunali in Scandiano e Cavriago   
15) studio del terreno  per la  realizzazione di autorimesse - Comune di Busana 
16) indagini effettuate  a supporto dell'intervento di consolidamento delle fondazioni per le Chiese di 
Ventoso, Arceto, San Ruffino e Pratissolo, per la realizzazione  della Casa della Carita' e della Chiesa di S. 
Teresa in Scandiano capoluogo nonché per le opere di consolidamento delle chiese di S. Martino Piccolo - 
Correggio e Selvapiana - Canossa. 
17) studio della litologia  e valutazione delle caratteristiche  geotecniche  dell'area  su  cui attualmente sorge 

il campo sportivo "Torelli" di Scandiano 
18) valutazione delle caratteristiche del terreno per la realizzazione  del  nuovo cinema-teatro - Scandiano. 
19) indagine geotecnica di supporto all'ampliamento  del centro fiera in Via Filangieri - Reggio nell'Emilia; 
20) indagine geotecnica  per il consolidamento della casa natale di Lazzaro Spallanzani - Scandiano; 
21) indagine geotecnica  per  il  consolidamento del torrione del Castello di Casalgrande; 
22) indagine geotecnica  per  la valutazione delle caratteristiche di un movimento gravitativo, avvenuto in 
Castelnovo ne' Monti, che dal campo da calcio della parrocchia si è evoluto in direzione dell'area parcheggi 
dell'ospedale; 
23) valutazione delle caratteristiche geolitologiche dei terreni su cui è in progetto la realizzazione di tre 
condotte fognarie in Scandiano; 
24) studi geologi di supporto ai progetti di recupero dei centri storici di Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, 
Casalgrande, Castellarano e Cerreto Alpi di Collagna; 
25) indagini  preliminari  per  la realizzazione di parcheggi in Castellarano, Scandiano ed Albinea; 
26) indagine geotecnica e sismica per l’area Centro CONI in Castelnovo ne’ Monti; 
27) indagine geotecnica per l’ampliamento della scuola elementare e della scuola media di Albinea; 
 28) indagine geotecnica per il consolidamento dell’asilo di Albinea; 
 29) indagini geotecniche per l’ampliamento delle scuola media di Cadelbosco di Sopra e per quella       
       elementare di Cadelbosco di Sotto; 
 30) indagine geotecnica per l’ampliamento della scuola elementare di Rubiera;   
 31) indagini geotecniche per la realizzazione di spogliatoi per i campi da calcio di Albinea e Villa Sesso; 
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 32) indagine geotecnica per il consolidamento dell’asilo nido comunale di S. Ilario d’Enza .  
 33) indagine geotecnica ampliamento biblioteca di San Pellegrino – Reggio Emilia 
 34) indagine geotecnica installazione impianti fissi di telefonia mobile – Comune di Pieve di Cento (BO) 
 35) indagine geotecnica realizzazione ponte carrabile sul Rio Acqua Chiara – Reggio Emilia 
 36) indagine geotecnica per il nuovo auditorium dell’Aquila 
 37) indagini geotecniche per nuovi poli scolastici in Montesilvano (PE) e Viterbo 
 38) indagine geotecnica ampliamento scuola Reggio Children – Reggio Emilia 
 39) indagine geotecnica per verifiche sismiche Bonifica dell’Emilia Centrale – Fossoli di Carpi 
 40) indagine geotecnica per verifiche sismiche Bonifica dell’Emilia Centrale – Carpi 
 41) indagine geotecnica per verifiche sismiche Bonifica dell’Emilia Centrale – Castelnovo di Sotto 
 41) indagine geotecnica per verifiche sismiche Comune di Scandiano – Scuola Laura Bassi 
 
    Nel settore dell'edilizia privata,  ho prodotto relazioni di supporto,  con  valutazione delle caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche e sismiche,  per privati, ditte  e per la stesura di piani 
particolareggiati per aree industriali, artigianali e nuove urbanizzazioni. 
    Nell'ambito  estrattivo ho prodotto piani di coltivazione per aree di cava site nei comuni di Baiso, 
Carpineti, Vezzano sul Crostolo, Toano, Ligonchio, Collagna, Guastalla, tutti  in provincia di Reggio Emilia, 
e Montalcino (Siena).  Sempre in  questo  ambito, ho effettuato ricerche  di  materiali,  oltre che nella 
provincia di Reggio Emilia, anche in quelle di Modena, Parma e Bologna. 
  
     Segnalo inoltre che, per diversi anni, sono stato componente  delle  commissioni edilizie nei Comuni di 
Toano, Scandiano e Viano. 
 
                
                                                                                                                   In fede  
                                                                                                     Giusti Dott. Geol. Arrigo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Scandiano, dicembre 2016  
   
  
  
  


