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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Ci occupiamo di geologia applicata.  

Abbiamo maturato esperienze di prim'ordine nel settore geologico ed ambientale, 

effettuando consulenze specialistiche in diverse regioni italiane (soprattutto in Emilia-Romagna) e 

anche all’estero. 

 

Consulenze geotecniche  

 per le fondazione di edifici industriali ed abitativi e per grandi complessi che incidono 

significativamente sui terreni di fondazione; 

 per le ristrutturazioni e riqualificazioni di fabbricati di particolare interesse storico-

artistico e di edifici rurali in genere; 

 per la realizzazione di impianti idroelettrici ad acqua fluente; 

 per le opere di consolidamento di versanti instabili; 

 per i rilevati in terra, strade e piazzali industriali da realizzare o da consolidare; 

 per le derivazioni d’acqua sotterranee ed i relativi collaudi, laghi ed invasi; 

 per i Piani Strutturali Comunali, Piani Particolareggiati e per la pianificazione urbanistica 

in genere; 

 

Consulenze ambientali  

 applicazioni della IV^ parte del Testo Unico Ambientale (D.Lvo 152/2006 e s.m.i.) con 

particolare riferimento ai materiali da scavo (DPR ex D.M. 161/2012), ed al riutilizzo dei 

rifiuti da demolizione e costruzione; analisi di rischio, bonifiche ambientali, azioni di 

messa in sicurezza a seguito di eventi in grado di contaminare le matrici ambientali.  

 valutazione di impatto ambientale ed autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda 

gli aspetti geologici ed idrogeologici. 

 Autorizzazioni ambientali (rumore, scarichi idrici, emissioni, rifiuti) per cave di inerti, 

frantoi ghiaia, impianti di produzione  calcestruzzo, impianti di recupero rifiuti R5, R10 

e messa in riserva R13. 

 Progettazione di piani di monitoraggio delle matrici ambientali, suolo e sottosuolo e 

delle falde acquifere in alcuni comprensori produttivi provinciali. 

 Concessioni demaniali acque e occupazione suoli. 

Seguiamo costantemente i corsi di aggiornamento promossi dall’Ordine professionale. 

Il confronto con Professionisti qualificati è ricercato e facciamo tesoro delle critiche. 
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REFERENZE 

 

Per quanto attiene l'ambito Provinciale, abbiamo l'onore di collaborare con diversi 

Progettisti, Enti ed Imprese di costruzioni. 

Quelli citati in elenco possono fornire informazioni in merito agli standards qualitativi 

seguiti. 

 

- Ing. Cabassi (RE) 

- Ing. P. Guidetti (RE) 

- Ing. Federzoni (RE) 

- Ing. T. Binini (RE) 

- Ing. I. Caiti (RE) 

- Ing. Ferri (RE) 

- Ing. R. Chiari (PR) 

- Ing. L. Serri (RE) 

- Ing. Gasparini (RE) 

- Ing. T. Motti (RE) 

- Ing. P. Catellani (RE) 

- Ing. E. Morini (RE) 

- Ing. R. Bolognesi (RE) 

- Ing. M. Mainini (RE) 

- Ing. C. Rossi (RE) 

- Ing. Calza (RE) 

- Ing. Genta (RE) 

- Ing. Magotti (RE) 

- Ing. A. Spallanzani (RE) 

- Ing. M. Valentini (RE) 

- Dott. Liuzzi (RE) 

- Dott. Ferrante (PR) 

- D.ssa. B. Casoli (RE) 

- D.ssa Salsi (RE) 

- Arch. Sacchetti (RE) 

- Arch. S. Binini (RE) 

- Arch. Denti (RE) 

- Arc. Barbieri (RE) 

- Arch. Reggiani (RE) 

- Arch. Bertani (RE) 

- Arch. Marocci (RE) 

- Arch. Costa (RE) 

- Arch. Vacondio (RE) 

- Arch. Piccinini (RE) 

- Geom. Camalatti (RE) 

- Geom. Pantani (RE) 

- Geom. Puviani (MO) 

- Geom. Borghi (RE) 

- Geom. Zoppi (RE) 

- Geom. Zampolini (RE) 

- Geom. Serafini (MO) 

- Geom. Tartaglia (RE) 

- Geom. Cattani (RE) 

- Geom. Tampelloni 

- Geom. Rizzi (RE) 

- Geom. Guidetti (RE) 

Istituzionali 

- ARPAE SAC Reggio Emilia 

- Regione Emilia-Romagna 

- Regione Lombardia 

- Comune di Reggio Emilia  

- Comune di Correggio  

- Comune di Carpineti  

- Comune di Reggiolo   

- Comune di Albinea  

- Comune di Montecchio Emilia  

- Comune di Casalgrande 

- Comune di Gattatico 

-  
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- Comune di S.Ilazio d’Enza 

- Comune di S. Polo d’Enza  

- Consorzio Bonifica Emilia Centrale 

- Tribunale di Reggio Emilia 

Società private  

- SIL Engineering  (RE) 

- Studio Alfa (RE)  

- Emiliana Conglomerati S.p.A. (RE) 

- ATS Consulenti Associati (RE) 

- C.I.L.A. Soc. Coop. (RE) 

- Garc S.p.A. - Carpi (MO) 

- Gigli Costruzioni S.r.l. Reggio Emilia 

- Emiliana Conglomerati S.p.a. (RE) 

- Silk Faw Automotive Italia (RE) 

- Binini Partners Reggio Emilia  

- C.c.d.p. Reggio Emilia 

- Gral S.p.a. Alfonsine (RA) 

- C.M.C. (RA) 

- Blu Field – Reggio Emilia 

- CAIREPRO - Reggio Emilia 

- P.A.  Rubiera (RE) 

- Seces Srl Gonzaga (MN) 

- A.I.S.E. Engineering  - Reggio Emilia 

- Sicrea S.p.a. Modena 

- La Betulla Soc. Coop. Reggio Emilia  

- Rodano Consortile (MI)  

- Unieco Soc. Coop.  Reggio Emilia 

- Fontanili G  Reggio Emilia 

- ACER Reggio Emilia 

- Interpump Group Spa Reggio Emilia 

- Tecton Soc. Coop. Reggio Emilia 

- Cimolai  S.p.A. (UD) 

- Tecne Engineering (MO) 

- Coop. Muratori Reggiolo S.c. (RE) 

- Soc. Cattolica Costr.ni S.p.A. – (RE) 

- Sacmi Imola S.c. (BO) 

- Walvoil S.p.A.  - Reggio Emilia 

- Antichi Poderi Canossa soc. Agr. (RE) 

- Terminal One S.p.A. (RE) 

- Az. Agr. Enza di Spalletti & C. (RE) 

-  
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Tra i lavori svolti negli ultimi anni dai soci dello studio, si elencano i più interessanti  

 

2000: 

COOPERATIVA LA BETULLA S.C.R.L. 

Indagini geognostiche e studio geologico-tecnico per un Piano di trasformazione 

dell’ex- SIMA di  Quattro Castella (RE). 

 

2000: 

COOPERATIVA LA BETULLA S.C.R.L. 

Indagini geognostiche e studio geologico-tecnico per un Piano di trasformazione 

dell’ex- SIMA di  Quattro Castella (RE). 

 

2001: 

COOPERATIVA MURATORI DI REGGIOLO  

Indagini e studio geologico per fabbricati residenziali e commerciali in via Amendola 

a Reggio Emilia.  

 

2001: 

IMMOBILIARE CAPPI S.R.L.  

Indagini e studio geo-idrogeologico per un Piano Particolareggiato di una vasta area 

industriale in Comune di S. Martino in Rio (RE). 

 

2002: 

COMUNE DI CESENATICO 

Direzione indagini geologiche per la progettazione delle “Porte Vinciane di 

Cesenatico” a difesa del centro storico e del porto canale dalle esondazioni 

meteomarine. 
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2002: 

STUDIO ALFA S.R.L. 

Indagini geologiche sui terreni potenzialmente contaminati dai residui delle 

lavorazione di una conceria storica su un'area industriale dimessa di 250.000 m
2

 in 

Provincia di Udine.  

 

  

 

2003: 

IREN 

Indagini e studio geotecnico per la fondazione per 12 silos alti 24 m in via del 

Partigiano a Reggio Emilia. 

 

2003: 

ROMENEA IMMOBILIARE S.R.L. 

Indagini e studio geotecnico per il progetto esecutivo di complesso residenziale-

commerciale con interrato sotto falda nel centro storico di Correggio (RE). 

 

  

 

 

2004: 

 

COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Ponte ciclo-pedonale sul T. Crostolo all'altezza di via Tassoni 

 

2004: 

PARROCCHIA DI S.GIORGIO MARTIRE – RONCOLO (RE) 

Indagini geologiche e studio geotecnico per il consolidamento strutturale della 

chiese e del campanile.  

 

2004: 

C.I.L.A. COOP. INTERCOMUNALE  LAVORATORI AGRICOLI: 

Indagini geologiche e studio geotecnico per la realizzazione di fondazioni di silos 

per granaglie alti  24 m a Novellara (RE). 

 

 

 

 

 

 



 6 

2004: 

SILCOMPA S.P.A.  

Indagini geologiche e studio geotecnico per la progettazione di fondazioni speciali 

per serbatoi di stoccaggio alcool industriali A Fosdondo di Correggio (RE). 

 

  

 

 

2005: 

LOMBARDA IMMOBILIARE: 

Verifica con prove di carico a piena scala, delle prestazione dei pali di fondazione di 

un edificio residenziale in via Gramsci a Reggio Emilia 

 

  

 

 

2005: 

 

LA BETULLA S.c.:  

Indagini e consulenze geotecniche di supporto al progetto esecutivo insediamento 

residenziale a Castelnuovo Monti (RE). 
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2005: 

 

ITALBREVETTI S.R.L.  

Rilevamento geologico lungo il T. Lima in località Cutigliano (LU)  per la costruzione 

di una centrale idroelettrica   da 5.000 MWh/a  

 

2005: 

PARCO OTTAVI S.r.l  

Consulenza geotecnica generale nell'area "ex-Podere Terrachini" a Reggio Emilia 

Opere di urbanizzazione, viabilità, infrastrutture e fabbricati civili. 

 

 

2006: 

 

LA BETULLA S.c.:  

Studio geologico-tecnico di supporto al progetto esecutivo del nuovo intervento 

residenziale in via Cugini (Acque Chiare). 

 

 

2006: 

 

STUDIO BININI:  

Studio geologico generale ed idrogeologico per il Piano delle Attività Estrattive di 

Reggiolo in adeguamento al PIAE Provinciale 

 

 

2006: 

 

COOP- MURATORI REGGIOLO  

Piano di coltivazione della cava di sabbia "Margonara" in Comune di Reggiolo (RE) 

 

 
 

 

2006: 

PA S.r.l.: Indagini geologiche e analisi tecnico-economiche di una palificata del nuovo  

stabilimento industriale per complessivi 14.000 m
2

 di copertura, in Comune di S. 

Martino in Rio (RE) 

 

2007: 

PARCO OTTAVI S.R.L.:  

Studio idrogeologico per nuove derivazioni di acque pubbliche sotterranee e 

collaudo del pozzo per il lago del parco omonimo di Reggio Emilia. 

 

2007: 

PARCO OTTAVI S.R.L.   

Studio geotecnico di supporto al progetto della copertura ferroviaria e della stazione 

della metropolitana di superficie a Reggio Emilia. 

 

2007: 

META SYSTEM S.PA.  

Studio idrogeologico per nuove derivazioni di acque pubbliche sotterranee presso lo 

stabilimento di via Galimberti a Reggio Emilia. 

 

2007: 

LA BETULLA S.C.  

Studio geologico-tecnico per un P.P.I.P (Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata) in 

località Canali ed analisi di risposta sismica locale (RE). 
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2007: 
COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI PROGETTAZIONE S.C.  

Azienda ospedaliera “S. Maria Nuova” di Reggio Emilia. Indagini geologico-tecniche 

per ampliamento del fabbricato di Radioterapia e Medicina nucleare                         
 

2007: 

PARCO OTTAVI S.R.L.   

Studio geotecnico di supporto al progetto di impermeabilizzazione dei laghi da 

realizzare nel parco omonimo a Reggio Emilia. 

 

  

 

2008: 

PARROCCHIA DI ALBINEA:  

Analisi del dissesto occorso alle fondazioni del Santuario Beata Vergine di Lourdes  

di Montericco con  valutazioni sulle tecniche d’intervento. 

 

2008: 

COOP. MURATORI REGGIOLO S.C. 

Direzione lavori funzionali al rilascio di specifico Nulla-osta della competente 

Soprintendenza dei Beni Ambientali di Parma per un’aera di cava con elevato rischio 

archeologico di età romana a Montecchio E. (RE). 
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2009: 

ING. BOLOGNESI & GUIDETTI – CURIA DI REGGIO EMILIA 

Indagini e studio geotecnico per il consolidamento statico e sismico della Chiesa di 

S. Ambrogio di Roncolo (RE) prove di carico sperimentali sui micropali di fondazione 

 

  

 

2010: 

COMUNE DI REGGIO EMILIA  

Indagini geologiche e analisi di stabilità dei fronti i scavo per la posa di sottopasso 

ciclopedonale al km 128 dell’Autostrada A1 Milano-Bologna  

 

  

 

2010: 

CILA S.C. NOVELLARA 

Indagine preliminare per la realizzazione di un impianto di biomasse per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 

2011: 

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO 

Perizia estimativa a valenza tecnico-economica del patrimonio del settore industriale 

per cessione di ramo d’azienda 

 

2011: 

CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE 

Indagini e Relazione geologica per la ristrutturazione “Officina delle Rotte” Bagnolo 

in Piano (RE) 

 

2011: 

ACER  

Indagini ambientali e Relazione tecnica sulla gestione delle terre da scavo prodotte 

dai cantieri di via Compagnoni e Via Fenulli (RE) 
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2011: 

CIMOLAI SPA 

Consulenze ambientali sulle terre e rocce da scavo della stazione AV Reggio Emilia e 

redazione del Progetto di riutilizzo (Art. 186 D.lvo 152/2006)  

 

  

  

2012: 

RODANO CONSORTILE  

Consulenze ambientali sulle terre e rocce da scavo della linea AV Reggio Emilia in 

Comune San Martino in Rio  (D.M. 161/2012)  

 

2012: 

GRAL SPA  

Indagini geologiche ed idrogeologiche per la progettazione esecutiva di una cava di 

argilla a Molino di Filo (RA) con previsione sull’impatto idraulico della fossa sui canali 

di bonifica del Consorzio del polesine ferrarese 

  

2013 

STUDIO ALFA  

Caratterizzazione e progetto preliminare di bonifica del suolo contaminato da 

Piombo a seguito dell’attività di sparo 

 

  

 

2013: 

BLUFIELD S.R.L.  

Riqualificazione “Palazzo Bussetti” a Reggio Emilia: indagini ambientali e consulenze 

tecniche funzionali allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività di demolizione e 

costruzione dell’edificio storico in via Don Andreoli. 

 

2013: 

MEDI NOVA   

Indagine ambientale e gestione della messa in sicurezza del cantiere edile con suoli 

potenzialmente contaminati da Zinco in loc. Massenzatico (RE) 
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2013: 

BLUFIELD S.R.L.  

Indagini e studio geologico funzionale alla progetto di riqualificazione isolato via 

Don Andreoli (edificio n. 2) e consulenze geotecniche 

 

 
 

 

2014 

STUDIO ALFA 

Indagini preliminari e progetto Piano di Riutilizzo terre da scavo prodotti dalla nuova 

tangenziale Nord di Reggio Emilia soggetta a V.I.A. Ministeriale 

  

 

 

 
 

 

2015 

COMUNE CASALGRANDE  

Progetto di sistemazione e recupero morfologico con terre da scavo presso ex-cava 

Colmate 2, in Comune di Casalgrande  
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2015 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

Progetto di sistemazione e recupero morfologico area ex-Cantiere AV con rimozione 

di terre da scavo accumulate durante i lavori 

 

  

 

2015 

COOP. MURATORI REGGIOLO S.C. (in concordato preventivo)  

Studio e progetto del piano di monitoraggio ambientale della falda acquifera 

funzionale al procedimento di chiusura della discarica per inerti in Comune di 

Casalgrande su  disposizioni di ARPAE Reggio Emilia 

 

 

2016 

SIL ENGINEERING  

Indagine ambientale in ottemperanza alle disposizioni di ARPAE sito dismesso 

potenzialmente contaminato da idrocarburi e con depositi di rifiuti abbandonati  in 

Comune di Montecchio Emilia 

 

 

2016 

CCPL INERTI 

Progettazione, Direzione lavori e collaudo di un invaso idrico di circa 60.000 m³ 

d’acqua per scopi irrigui presso l’Az. Agr. Spalletti in Comune di Montecchio Emilia  
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2017 
ANTICHI PODERI CANOSSA 

Consulenza geologica per il ripristino di un invaso irriguo sul versante nord-orientale 

della rupe di Canossa, dell’omonimo Comune, lungo il rio Vico         

 

2018 
Studio GS – Nonantola (MO)  

Consulenza geologica per demolizione ex-DE Tommaso Modena e ricostruzione 

edifici commerciali  

 

2018 
BETULLA S.c. 

Indagini e studio geologico & geotecnico per edifici residenziali in località Canali (RE) 

P.P.I.P. Ti4-24 Sub-Comparto 4. 

 

2018 

SICREA S.p.A.  

Indagini e studio geologico tecnico per il nuovo magazzino “Rossetto” a  Nogarole 

Rocca (MN)  

 

 

 

2019 
Parrocchia di San Giorgio Martire  

Indagini geologiche e consulenza geotecnica per la riqualificazione strutturale della 

canonica della chiesa di Roncolo in provincia di Reggio Emilia                    
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2019 

Consorzio Bonifica Terre dei Gonzaga  

Caratterizzazioni geologiche, geomeccaniche e sismiche per la “Messa in sicurezza 

della Botte sifone Villoresi”, manufatto che consente al Collettore principale del 

Consorzio ex Agro Mantovano-Reggiano di sottopassare il Fiume  

 

 

 

2019 
WALVOIL S.p.a. 

Consulenza ambientale per l’ampiamento dello stabilimento in Comune di Cavriago.                                       

 

2019 
SIL – PREGEL S.p.a. 

Consulenza geologica ambientale a Reggio Emilia per recupero area agricola-

industriale 

  

2019 

Consorzio Bonifica Emilia Centrale  

Quadro geomeccanico relativo alla Chiavica nell’ambito del “Progetto di ripristino 

dell’Impianto Idrovoro “Le Mondine” (Moglia di Mantova), danneggiato dai sismi del 

Maggio 2012 
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2019 

Consorzio Bonifica Emilia Centrale  

Indagine geognostica e sismica preliminare per la “Rifunzionalizzazione della 

Traversa posta sul Torrente Enza in località Cerezzola, nei Comuni di Canossa (RE) e 

Neviano degli Arduini (PR)”. 

 
 

 

 
 

2020 

TERMINAL ONE  Spa 

Nuovo polo intermodale Stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia; indagini 

geologiche consulenza geotecnica per il sottopasso ferroviario ed i nuovi parcheggi  
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2018 

SICREA S.p.A.  

Indagini e studio geologico tecnico per il nuovo magazzino “Rossetto” a  Nogarole 

Rocca (MN)  

 

 

2021 

SYSTEM CERAMICS S.P.A.  

Indagini e studio geologico funzionali al consolidamento dei terreni di riporto di 

un’ex-cava con jet grouting per nuovo insediamento industriale a Fiorano Modenese 
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2021 

SIL ENGINEERING SRL 

Indagini ambientali vasta area agricola con attività zootecniche per ampliamento area 

produttiva in località Gavassa (RE)  

 

 

 

 

2022 

SILK FAW AUTOMOTIVE SRL 

Indagini geologiche e studio per la variante urbanistica ed il progetto esecutivo e 

dimensionamento dei pali di fondazione del fabbricato S7/S9 del nuovo stabilimento 

industriale in località Gavassa (RE))  

 

 

 

2022 

STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI SERRI 

Consulenze geologico e geotecniche nel “rapporto di verifica del progetto definitivo 

integrato ai fini della successiva validazione (art. 26 del D.Lgs 50/2016 e art. 55 del 

DPR 207/2010) della variante provinciale di Fogliano. 

 

 


