
                                                                                Morciano di Romagna lì    Agosto 2015 
 
 

CURRICULUM STUDIORUM E VITAE 
 
- Diploma maturità scientifica presso il liceo scientifico di Fano nel 1972; 
- Laurea in Scienze geologiche presso l'Università di Bologna nel 1977; 
- Tesi di laurea in geotecnica – Relatore Prof. Elmi;  
- dal 1977 al 1981, geologo e geotecnico presso lo studio S.G.A.I. di Morciano; 
- Inscrizione all’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna dal 1981;  
- dal 1981 a tutt'oggi libero professionista titolare dello S.G.T. (Studio di Geologia Tecnica) di  
  Morciano di Romagna (RN). 
 
Lo studio ha sede in Morciano di Romagna, Via Bucci 32/D, su una superficie di 100 mq. 
 
L'organizzazione, di cui è responsabile il titolare, consta di un tecnico geologo abilitato alla 
redazione di cartografie geologiche e tematiche computerizzate mediante Autocad, 
calcolazioni, elaborazioni dati e verifiche mediante computer. 
 
L'ufficio di segreteria comprende una segretaria diplomata e si avvale nella stesura di relazioni 
di programmi Word per Window . 
 
Ho fatto inoltre parte, in qualità di geologo, delle Commissioni Edilizie Comunali di Riccione, 
San Giovanni in Marignano, Saludecio, Mondaino, Morciano di Romagna, Montecolombo e 
della Commissione Ambiente del Comitato Circondariale di Rimini. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE DELLO STUDIO INTESTATO 
 
- IDROGEOLOGIA PER RICERCHE D'ACQUA AD USO DI ACQUEDOTTI PUBBLICI 
  E SORGENTI MINERALI. 
 
- IDROLOGIA E IDRAULICA PER REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA. 
 
- STUDI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A LIVELLO COMUNALE E 
  SOVRACOMUNALE. 
 
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER OPERE DI RILEVANTE INCIDENZA  
  SUL TERRITORIO. 
 
- GEOLOGIA E GEOTECNICA APPLICATA ALL'INGEGNERIA PER: 
 
   . Opere edilizie (fondazioni - fondazioni speciali) 
   . Tracciati stradali, ponti, acquedotti e reti fognarie 
   . Opere di sbarramento e perimetri di irrigazione 
   . Interventi su frane e bonifiche di versante 
   . Risanamenti e consolidamenti centri storici. 



 
ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN ITALIA E ALL'ESTERO 

 
 
- Ricerche geologiche e studi geotecnici per progetti di fattibilità di invasi artificiali in località  
  Campofilone (AP), Verlunga (PS) e Pontevecchio (PS). 
 
 
- Missione per il progetto del comprensorio irriguo di Sakow (Somalia). 
 
 
- Indagini e geotecnica per sbarramenti nel Tagant (Mauritania) e Gorgol Noir (Senegal). 
 
 
- Ricerche di laboratorio per la geognostica a Bandar Abbas (Iran). 
 
 
- Idrologia e geotecnica per opere di sbarramento in Burkina Faso (Interventi FAI - Ministero 
  degli Esteri). 
 
 
- Tracciato di attraversamento dell'acquedotto di Carboj Sciacca (AGRIGENTO). 
 
 
- Indagini, studi e progetti per regimazione idraulica di aste fluviali e torrentizie: F. Marecchia, 
  T. Conca, T. Uso, T. Mazzocco,  F. Cesano,  F. Foglia,  T. S. Marino,  T. Tassona,  F. Po in  
  località Polesella. 
 
- Ricerche, studi e progetti per opere di captazione e potenziamento degli acquedotti di:  
  Rimini (RN), Morciano (RN), Mercato Saraceno (FO), Mercatino Conca (PS), Montegrimano  
  (PS), Sassofeltrio (PS), Riccione (RN), Verucchio (RN). 
 
 
- Ricerca e sviluppo di sorgenti minerali nelle località di:  
  Sirmione (perforazione pozzi a grandi profondità per captazione di acque termominerali), 
  Riccione, Montefiore, Perticara, Montegrimano. 
 
 
- Studi e ricerche per l'approvvigionamento idrico industriale in: Valconca (RN), Ortona (CH), 
  Mesagne (BR), Riccione (RN), Misano (RN). 
 
 
- Progettazione di una discarica per rifiuti solidi urbani in Comune di Bagno di Romagna (FO). 
 
 
- Interventi a vario livello per discariche di rifiuti solidi urbani in Comune di Saludecio (RN),  
  Montescudo (RN), Fano (PS), Lettomanoappello (CH). 
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- Progetti di discarica per materiali inerti derivanti da scavi e demolizioni per conto del 
  Comune di Riccione (RN). 
 
- Ricerche minerarie e progetti per attività estrattiva nei Comuni di: Rimini, Saludecio, 
  Sant'Arcangelo, San Leo,  Fossombrone,  Montegrimano,  Gemmano,  Sassofeltrio, 
  Montefiore, Lentella (CH), Polesella (RO). 
 
 
- Studi per Piani  Regolatori  generali  nei  territori  dei  Comuni  di :  Sassocorvaro (PS), 
  Gemmano (RN), Morciano (RN), Montecolombo (RN), Montescudo (RN), Riccione (RN), 
  Saludecio  (RN),    Bellaria  (RN),   Mondaino  (RN),   San Giovanni in Marignano  (RN),  
  Montegrimano (PS). 
 
 
- Piano Circondariale per la definizione delle fasce di tutela fluviale nell'intero territorio del  
  Circondario di Rimini, con verifica delle condizioni ambientali. 
 
 
- Studi e progetti di fattibilità per l'esecuzione di parchi tematici: Acquafan di Riccione (RN),  
  Rimini-Superstrada (RN), Ostia-Lido (ROMA), Mondaino (RN). 
 
 
- Progetti di consolidamento per movimenti franosi interessanti le  località  di:  Pisticci  (MT), 
  Montegranaro e Monteurano (AP), Baldasserona (R.S.M.), Centro Storico di  Montelupone 
  (AN),  tratto  stradale  Peglio-Calariccia  (PS),  strada Montefiore - Santuario Bonora  (RN), 
  tratto stradale Montegrimano-Montegiardino (PS), Campo Sportivo Comunale di Gemmano, 
  Mercatino Conca e Montefiore Conca. 
 
 
- Progetto per impianti sportivi comunali in località Montescudo (RN), Montefiore Conca,  
  Mondaino. 
 
 
- Progettazione geotecnica per opere di edilizia pubblica e privata con fondazioni speciali: 
  Stazione autocorriere di Rimini, Torri piezometriche in località Cattolica e Misano Adriatico,  
  Cavalcavia ferroviario Viale Sangallo Riccione,  Sottopasso Via Formia  Riccione,  Cantina  
  Sociale   del   Piglio   (Frosinone) ,     Centro   Commerciale   Lunano   (PS) ,   Albergo   in 
  Montecerignone (PS),  costruzione di impianti  industriali a  Genzano (PZ),  Ortona (CH)  e 
  Fano (PS). 
 
 
- Indagini geognostiche e progettazione geotecnica su grandi aree industriali in Comune di  
  Rimini (San Vito), Riccione (zona Autostrada), Morciano (Valconca), Sassocorvaro (PS). 
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- Consolidamenti con sottofondazioni speciali di edifici pubblici e privati soggetti a dissesti in  
  località    Gemmano,   Montecolombo,   Trarivi,   Novafeltria,   Villa  Verucchio,   Mondaino,  
  Saludecio, S. Savino, Montecerignone, Coriano, S. Clemente. 
 
 
- Indagine sismica preliminare sul territorio del Circondario di Rimini con elaborazione di carte  
  tematiche e dei vincoli ambientali. 
 
- Studio preliminare sulla liquefazione delle sabbie nel territorio Comunale di Riccione (RN). 
 
 
- Studi e ricerche per l'elaborazione del Piano di Spiaggia dei Comuni di Riccione e Bellaria  
  (RN). 
 
 
- Progetto di costruzione di bacini artificiali ad uso irriguo con arginature in terra, nel 
  circondario di Rimini. 
 
 
- Studi idraulici e campagna geotecnica per il "Progetto Noe": Sistema di ritenuta delle 
  mucillagini lungo il litorale Adriatico per i Comuni di Rimini e Cattolica. 
 
 
- Osservazioni al Piano Paesistico Regionale sulle aree vincolate dei territori di Morciano di  
  Romagna, Montefiore e Mondaino per enti pubblici e privati. 
 
 
- Studio di fattibilità idrogeologica per i piani particolareggiati di edilizia residenziale,  
  commerciale e artigianale nel Comune di San Giovanni in Marignano. 
 
 
- Piano di fattibilità del Centro Storico di Saludecio. 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per il piano di sviluppo artigianale della zona industriale 
  Valconca, località Casarola, nel Comune di San Clemente (RN). 
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Inoltre tra i progetti pubblici a cui si è collaborato nell'ambito geognostico e 
geotecnico nell'ultimo periodo di attività professionale si possono elencare: 
 
 
- Viabilità interna nella città di Rimini con prolungamento della Via Roma su un tratto di  
  4 Km. compreso tra la S.S.16 e la ferrovia, da Via Chiabrera a Via Aosta compreso le  
  opere d'arte, sottopasso e cavalcavia. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Rimini. 
 
 
- Viabilità interna nell'abitato di Misano Adriatico (RN) su due tratti stradali posti a mare 
  della linea ferroviaria in Via Repubblica e Via Alberello. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Misano Adriatico. 
 
 
- Attraversamento in sottopasso della linea ferroviaria BO-AN mediante scatolare in  
  c.a. per opere di fognatura in Via della Repubblica - Misano Adriatico (RN). 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Misano Adriatico. 
 
 
- Opere di urbanizzazione e viabilità stradale interna per Piano di Edilizia residenziale  
  in Morciano di Romagna (RN). 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna. 
 
 
- Opere di urbanizzazione e viabilità stradale interna per Piano di insediamenti 
  produttivi in Comune di San Clemente. 
  Incarico: Consorzio industriale Valconca. 
 
 
- Opere di urbanizzazione e viabilità interna per sviluppo zona artigianale in Comune di 
  San Giovanni in Marignano (RN). 
  Incarico: Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano. 
 
 
- Parcheggio sotterraneo in Piazza I° Maggio, Cattolica (RN). 
  Incarico: Impresa SIGLA s.r.l. - Appalto concorso Comune Cattolica. 
 
 
- Insediamento strutture scolastiche per costruzione istituto professionale Alberti in   
  località   Morciano (RN). 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna. 
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- Ampliamento impianti motorizzazione civile di Rimini con costruzione palazzina - uffici 
  (RN). 
  Incarico: Impresa STEFANINI - Roma  -  M.C.T.C. Roma. 
 
 
- Progetto metanizzazione territorio comunale di Mercatino Conca (PS): tracciato rete 
  di collegamento e distribuzione  Mercatino-Monte Altavelio. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Mercatino conca. 
 
 
- Consolidamento frane su alcuni tratti di strada in Comune di San Clemente (RN) in 
  località Monte Casale e Cà Bachino. 
  Incarico: Impresa Battistini - Comune di San Clemente. 
 
 
- Consolidamento delle strutture lesionate del cimitero di S. Maria - Montescudo (RN). 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Montescudo. 
 
 
- Regione Emilia Romagna legge 590/81 art. 1 Servizio Agricoltura di Rimini:  Interventi  
  di bonifica su terreni  in frana danneggiati dalle avversità  atmosferiche. 
  Incarico: Agricoltori privati e Cooperative di sviluppo agricolo.  
 
 
- Realizzazione di collettori fognari nei Comuni di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio, 
  fino allo smaltimento nella rete esistente in Morciano – S.Giovanni.    
  (in corso di realizzazione in vari lotti di intervento). 
  Incarico : Società Italiana Servizi – San Giovanni in Marignano (RN) 
 
 
- Viabilità interna da Via Losanna a Via Aosta nel Comune di Riccione.     
  Incarico: Amministrazione Comunale di Riccione. 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica 
  in località “Ca’ Fabbro” nel Comune di Marciano di Romagna, con analisi approfondita  
  del terzo livello del sito mediante studio di microzonazione sismica sulla base della  
  Deliberazione regionale n° 112 della Regione Emilia Romagna del 02/05/2007 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna (RN) 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per adeguamento ed ampliamento delle scuole         
  elementare e materna in località Montescudo e Trarivi. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Montescudo (RN). 
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- Studio geologico-geotecnico per la realizzazione di nuova scuola media e nuova  
  palestra nel “campus scolatico” di Via Spallicci in Comune di Morciano di Romagna. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna (RN) 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per la realizzazione di nuova scuola elementare in  
  località Trebbio di Montegridolfo. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Montegridolfo (RN). 
 
 
- Studi geologici-geotecnici e progetti di ristrutturazione e consolidamento di alcuni  
  tratti di strade comunali nei Comuni di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo,  
  interessati da smottamenti e dissesti, con opere di sostegno in c.a. e/o di ingegneria  
  naturalistica; finanziamenti pronto intervento della Regione Emilia-Romagna. 
  Incarico: Amministrazioni Comunali di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo (RN). 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per progetto esecutivo e D.L.alla realizzazione di nuova   
  strada di collegamento fra via Ponte Ventena e via Cà Fabbro, nel territorio comunale   
  di Morciano di Romagna. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Morciano di Romagna (RN) 
 
 
- Studio geologico-geotecnico per la sistemazione della viabilità con opere di sostegno 
,  
  all’ingresso del centro storico di Montefiore Conca. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Montefiore Conca (RN). 
 
 
- Studi geologici-geotecnici e progetti di ristrutturazione e consolidamento di alcuni  
  tratti di strade comunali nel Comune di Montescudo (Via Ruina, Via Ca’ Gambuto, 
  Via Ca’ Franceschini),  interessati da smottamenti e dissesti, con opere di sostegno 
  in c.a. e/o di ingegneria naturalistica; finanziamenti ministeriali. 
  Incarico: Amministrazione Comunale di Montescudo (RN). 
 
                              

                                  Dott. Geol. Oscar Fabbri    
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STUDI SPECIFICI SU PIANI REGOLATORI 
 
 
 
Nel settore specifico, di studi generali sul territorio circondariale e Riminese per P.R.G.,      si 
può menzionare più in dettaglio: 
 
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - ZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO 
"INDAGINE SISMICA PRELIMINARE" su parecchi Comuni del Circondario (Morciano-
Mondaino-Montescudo-Montecolombo-Gemmano-Montefiore). 
 
- CIRCONDARIO, ORA PROVINCIA DI RIMINI - PIANO DI TUTELA FLUVIALE 
Studio di fasce di salvaguardia e tutela dei corsi d'acqua del territorio provinciale (legge 
galasso 8-8-85 n° 431). 
 
- COMUNE DI RICCIONE 
Piano Regolatore Generale del territorio comunale, con sviluppo della zonizzazione 
urbanistica sulle aree di espansione edilizia e studio sulla liquefazione delle sabbie nella zona 
mare; 
Piano Particolareggiato dell'arenile lungo tutta la fascia di spiaggia e degli alberghi ; 
Piano di lottizzazione artigianale, 3° stralcio, a monte autostrada; 
Piani Particolareggiati di recupero urbanistico dell' esistente. 
 
- COMUNE DI BELLARIA 
Collaborazione per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale e studi geotecnici su 
tutte le aree di espansione edilizia previste, nonchè Piano Particolareggiato dell'arenile. 
 
- COMUNE DI GEMMANO 
Piano Regolatore Generale, varianti specifiche e Piani Particolareggiati di intervento privato. 
 
- COMUNE DI MONTEFIORE CONCA 
Collaborazione per Piano Regolatore Generale , Variante specifica golf e Piani 
Particolareggiati di intervento privato. 
 
- COMUNE DI MONTESCUDO 
Piano Regolatore Generale, Variante generale, Variante specifica, Piani Particolareggiati 
Peep e di intervento privato. 
 
- COMUNE DI SASSOCORVARO (PS) 
Piano Regolatore Generale sul territorio comunale e Variante specifica per area di 
lottizzazione artigianale in loc. Mercatale. 

8



 
- COMUNE DI MONTEGRIMANO (PS) 
Piano Regolatore Generale del territorio comunale. 
 
- COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Collaborazione per redazione del nuovo Piano Regolatore Generale e studi geotecnici sulle 
nuove aree di espansione edilizia previste. 
Redazione di indagini geotecniche di supporto ai Piani urbanistici di lottizzazione artigianale in 
vicinanza autostrada e Piano di sviluppo urbanistico del nuovo centro civico commerciale e 
residenziale. 
 
- COMUNE DI MONTECOLOMBO 
Piano Regolatore Generale, Variante specifica in località Croce, Piani Particolareggiati di 
intervento privato. 
 
- COMUNE DI SAN CLEMENTE 
Collaborazione per Piano Regolatore Generale , Piani Particolareggiati PEEP e di intervento 
privato, Piano Particolareggiato P.I.P. zona industriale Valconca in loc. Casarola. 
 
- COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 
Piano Regolatore Generale e Varianti specifiche per area artigianale "Ponte Rosso", Piani 
Particolareggiati PEEP e di intervento urbanistico privato. 
 
- COMUNE DI SALUDECIO 
Piano Regolatore Generale, Variante generale, Piani Particolareggiati PEEP e di intervento 
privato. 
 
- COMUNE DI MONDAINO 
Piano Regolatore Generale, Varianti specifiche per area artigianale Via Fogliense, Piani 
Particolareggiati PEEP e di intervento privato. 
 
 
 
 
In fede 
 
 
                                                                                           Dott. Geol. Oscar Fabbri 
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ORGANIZZAZIONE STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA 
 
 
 

 
 
Lo studio intestato è presente sul territorio dal 1981 ed è attualmente organizzato per produrre 
indagini, studi e progetti con metodologie tecnicamente avanzate, così come richiesto dagli 
Enti Pubblici. 
 
Oltre al titolare (di cui è detto in curriculum), si avvale di un geologo laureato per lo 
svolgimento di rilievi di campo, cartografie geologiche e/o tematiche, progettazione con uso di  
programmi AUTOCAD. 
 
La dotazione di supporti informatici per disegni, cartografie, calcolazioni geotecniche e 
programmi di scrittura aggiornati. 
 
La collaborazione con ditte autorizzate e certificate per l'esecuzione di sondaggi geognostici, 
prove in cantiere e sul terreno, laboratorio regolarmente iscritto per analisi geotecniche sulle 
terre e prove di laboratorio sui materiali in genere. 
 
 
In fede 
 
 
 
                                                                                            Dott. geol. Oscar Fabbri 
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