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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI ANAGRAFICI 

Andrea Zamariolo, nato a Ferrara il 5 Agosto 1970; residente a Pontelagoscuro (Ferrara), in via Masello 
6 (C.A.P. 44123). C.F. ZMRNDR70M05D548L 

TITOLI DI STUDIO 

• Laurea in Scienze Geologiche (110/110) all’Università degli studi di Ferrara, conseguita il 21 marzo 
1997. Titolo della tesi: La baia di Durazzo (Albania): evoluzione, dinamica sedimentaria e 

problematiche ambientali (relatore prof. U. Simeoni). Titolo della tesina di rilevamento geologico: 
Rilevamento geologico e studio subaereo e subacqueo della falesia e del fondale antistante, a sud di 
Mattinata (relatore prof. A Bosellini). 

• Diploma di Dottore di Ricerca in Geologia Applicata conferito il 20 Gennaio 2001 con giudizio ottimo 
dall’Università degli Studi di Ferrara, a seguito del completamento del corso di studio triennale e della 
discussione della tesi dal titolo: Nascita ed evoluzione della Sacca di Goro: dinamica morfosedimentaria 

e caratterizzazione ambientale (relatore prof. U. Simeoni). 

• Abilitato all’esercizio della Professione di Geologo Sez. A presso l’Università degli Studi di Urbino (I 

sessione 2006). 

• Iscritto dal 2007 all’Albo dei Geologi della Regione Emilia-Romagna Sez. A col numero 1201. 

ALTRI TITOLI 

• Diploma della Scuola Itinerante di Sedimentologia, conseguito a Parma nel Gennaio 1995; 

• Attestato di partecipazione, in qualità di esperto di sedimentologia, alla crociera oceanografica 98001 
(Marzo – Aprile 1998) sulla nave GCC Hudson, organizzata dal BIO (Bedford Institute of Oceanography) 
avente come scopo lo studio del Sable Island Bank (Nuova Scozia, Canada). 

• Attestato di partecipazione al corso su ArcGIS 8.x nel Gennaio 2002. 

• Attestati vari di partecipazione e frequenza a corsi di strumentazione GPS in ambito topografico, 
tracciamento stradale, tunneling frequentati tra il 2003 e il 2010. 

• Certificato BOSIET+HUET+EBS (Opito course code 5700) conseguito nel Luglio 2013 e rinnovato nel 

Giugno 2017. 

• Attestato di partecipazione e frequenza al corso di “Topografia e modellazione base” e “Topografia e 

modellazione avanzata”, di sette ore ciascuno, frequentati nel Maggio 2015. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese scritto e parlato di livello avanzato (B2 certificate – Upper Intermediate Level). Spagnolo parlato 

di livello elementare. 

ALTRE COMPETENZE 

• Ottima conoscenza dei PC (hardware) e dei principali programmi (software) (tanto da esserne 
insegnante in una scuola di informatica) come: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Photo 
Editor, Outlook, Autocad (disegnatore Autocad per fini cartografici), e molti altri. 

• Buona conoscenza di programmi GIS come ArcView, ArcGIS e Autocad Map, e delle procedure di 

digitalizzazione ed informatizzazione di banche dati georeferenziali. 

• Buona conoscenza dei programma QPS Qinsy e Qimera per l’acquisizione, elaborazione e gestione di 
dati idrografici multi beam. 

• Lunga esperienza nell’uso di stazioni totali, sistemi di posizionamento globale (GPS e GNSS) statico, 
cinematica, differenziale e RTK, di programmi di navigazione al fine di eseguire rilievi topografici e 

batimetrici. 

• Ottima esperienza delle tecniche di preparazione e delle procedure di analisi granulometriche di 

sedimenti (bilancia di sedimentazione e sedigrafo ) maturata, sin dal 1994, presso il laboratorio chimico 
e sedimentologico del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara. 

• Subacqueo, dal 1992, con numerose esperienze di immersioni a scopo scientifico: rilevamento; 
posizionamento, controllo e manutenzione di strumenti di misura (correntometri, pressurimetri, 
mareometri, profilatori acustici); campionamento del fondale e dell'acqua. 

• Patente nautica vela e motore senza limitazioni e buona esperienza nella conduzione di natanti ed 
imbarcazioni a vela e a motore, sia per diporto che per attività professionali. 

• Fotografia, sia con fotocamere tradizionali che digitali reflex. 

Il percorso formativo che ho seguito si basa principalmente su un primo significativo periodo dedicato 
all’attività di ricerca all’Università di Ferrara nell’ambito della geomorfologia costiera, mutuato ed infine 
sostituito dall’impegno nell’attività professionale di geologo. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’inizio dell’attività di ricerca risale all’estate 1994 quando partecipai all’organizzazione e alla 
realizzazione delle indagini di campagna sulla costa albanese della baia di Durazzo e della laguna di 
Karavasta, nell’ambito di un progetto dell’UNEP-PAP finanziato dalla Banca Mondiale. La ricerca 

universitaria è poi proseguita per tutto il periodo di internato (1995-1997), a cui risalgono le prime 
pubblicazioni, e dopo la Laurea. 

Durante il corso triennale del Dottorato di Ricerca (1997-2001) ho continuato a collaborare a vari 
progetti di ricerca nell’ambito dello studio dei litorali presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Ferrara: 

• Studio dell’ancona e delle vene di Bellocchio, del litorale tra P.to Garibaldi e P.to Corsini - Proposte di 
sistemazione ambientale. Questo progetto della durata di 14 mesi, sotto l’egida del Consorzio 

Regionale del Delta del Po e sostenuto dal Comune di Comacchio e Ravenna, dall’azienda Valli di 
Comacchio, dall’Autorità di Bacino del Fiume Reno e dalle Province di Ferrara e Ravenna, è stato 
affidato ed al Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico - Ambientali dell’Università di Bologna 
(sede di Ravenna). L’esigenza dello studio nasce dalla necessità di identificare interventi atti a 
migliorare lo scambio idrico delle Valli di Comacchio e lo stato della qualità ambientale dell’area, senza 
alterare, anzi possibilmente migliorando, l’equilibrio morfodinamico del litorale. 

• Produzione ed elaborazione dati per la definizione di indicatori delle relazioni tra evoluzione bacini ed 
evoluzione costa in aree prototipali in Basilicata e Veneto. Il Progetto di ricerca, affidato al Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara (responsabile scientifico U. Simeoni), nasce da un 
accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente ed ENEA Bologna (Progetto 4.8 - Difesa del suolo 
- Task 3: sviluppare la conoscenza dei legami tra l’evoluzione delle linee di costa e gli afflussi di piena 
continentali; Azione 3/D: definizione del possibile contributo di eventi idraulici estremi nell’evoluzione 
delle coste - coordinatrice E. Valpreda). 

• Progetto di monitoraggio di un’area di foce. Lo studio, condotto da Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Ferrara (responsabile scientifico U. Simeoni), ENEA Ambiente Bologna, SEATECH 
S.r.l. Pesaro e DEAM S.r.l. Pisa, prevede il monitoraggio della zona di foce del Po di Goro attraverso 
l’uso di una strumentazione sperimentale. Si tratta di un sistema formato da una telecamera (montata 
sul faro della Bocca del Po di Goro) interfacciata ad un PC. 

• Dal 1997 ho partecipato a tutti i progetti di ricerca MURST 40% e 60% del prof. U. Simeoni 
(Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara), relativi allo studio dei litorali ed in 

particolare modo alle opere di difesa, alle dune costiere, agli interventi morbidi e al monitoraggio. 

Dall’Agosto 2001 al Luglio 2005 sono stato titolare di un assegno di ricerca (e successivo rinnovo), 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, dal titolo: Evoluzione del litorale 
in funzione degli abbassamenti del suolo e dell’innalzamento del livello medio marino: valutazione del 
rischio d’inondazione e proposte d’intervento. 

Durante questo periodo le attività di ricerca sono divenute più intense grazie all’esperienza maturata e 

al conseguente carico di responsabilità derivante. Tra i titoli più significativi posso indicare: 

• “Progetto preliminare per la difesa della costa antistante il faro di Gorino e monitoraggio 
dell’intervento” (2001-2002), durante il quale è stata realizzata un’opera di difesa morbida basata su 
di un ripascimento e sulla costruzione di una duna artificiale “armata” che ha dato ottimi risultati. 

• Tra il 2002 ed il 2005 ho curato lo “Studio del comportamento e monitoraggio triennale delle opere di 
difesa e del ripascimento protetto di Punta Marina” per conto dell’Ufficio del Genio Civile per le Opere 
Marittime di Ravenna - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell’ambito di questo progetto ho 

seguito in prima persona le attività d’indagine (rilievi topografici, batimetrici, sedimentologici, 
correntometrici, mareometrici e morfologici), l’elaborazione e l’analisi dei dati che hanno portato ad 
una conoscenza specifica delle variazioni occorse a carico del litorale e dell’opera per gli effetti del 

moto ondoso e delle mareggiate in particolare. 

• Ho partecipato come consulente incaricato a ”Analisi e previsione dell'evoluzione a breve - medio 
termine del litorale ravennate 2002” che si costituiva come Master Plan del comune di Ravenna; la 
mia consulenza era finalizzata alla studio morfologico e dinamico e valutazione del rischio d’erosione 

e mareggiata a cui era esposto il litorale. 

• Tra il 2004 e il 2005 ho partecipato allo “Studio dell’evoluzione del litorale ferrarese fra Porto Garibaldi 
e Volano, individuazione delle aree a rischio e proposte di intervento”, curato dal prof. Simeoni, 
nell’ambito del quale era responsabile dell’acquisizione dati e dell’elaborazione degli stessi col fine di 
valutare le variazioni di volume di sedimenti presenti sulla costa interessata dall’intervento di 
ripascimento artificiale, condotto con metodologie di by-pass a basso impatto ambientale. 

• Nel 2004 sono stato responsabile col prof. Simeoni del “Monitoraggio del comportamento idraulico 
dell’asta terminale del canale Bellocchio”. In questo progetto ho seguito, dalla progettazione 
all’elaborazione, l’acquisizione dei dati relativi alle condizioni idrodinamiche e morfologiche del canale 
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Bellocchio durante le fasi preliminari e successive all’escavo della sua foce, soggetta all’interrimento 

ad opera dei sedimenti mobilizzati delle correnti litoranee. 

Questi lavori seguiti in prima persona mi hanno consentito di approfondire l’esperienza nella gestione 
dei progetti di ricerca inerenti lo studio dei litorali e delle aree umide, in particolare nei settori della 
sedimentologia, morfodinamica, evoluzione, geomorfologia, opere di protezione e monitoraggio. Inoltre 

ho avuto la possibilità di apprendere ed applicare l’uso di specifici strumenti d’indagine e di svilupparne 
l’integrazione: sistemi di misura, GPS, rilievi batimetrici, cartografia digitale, GIS. 

Presentazioni a convegni e workshop 

• Littoral ’96. Portsmouth (UK), 16-19 Settembre 1996. 

• Il rischio idrogeologico e la difesa del suolo. Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1-2 Ottobre 1998. 

• La Sacca di Goro: un passato certo ed un futuro incerto. Goro, 26 Giugno 2000. 

• Studio dell’ancona e delle vene di Bellocchio, del litorale tra P.to Garibaldi e P.to Corsini. Comacchio, 
4 Maggio 2001. 

• Bilancio sedimentario dei sistemi costieri italiani. Processi naturali ed influenze antropiche. Ischia, 15-
17 Maggio 2001; Convegno fiale del Progetto di Ricerca scientifica di rilevante Interesse Nazionale 

(MURST 1998-2000). 

• Workshop “Coastal dune dynamics”; Torino, Villa Gualino, 14 e 15 Giugno 2001. 

• Conferenza Internazionale ICS 2002 –. Marzo 2002, Irlanda del Nord. 

• Workshop “Atlante delle dune”, nell’ambito del progetto di interesse nazionale 2002 (COFIN EX-40%) 
“I depositi eolici delle coste italiane e il flusso di sedimenti spiaggia-duna”, tenutosi a Ferrara (11-12 
febbraio 2003). 

• MEDCOAST 03 - VI Conferenza Internazionale Medcoast – 7-11 Ottobre 2003, Ravenna 

• 34°GNGTS – 34° Conferenza del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida 14-17 Novembre 
2015, Trieste 

Organizzazione di convegni e workshop 

• La Sacca di Goro: un passato certo ed un futuro incerto. Goro, 26 Giugno 2000; Convegno in occasione 
della presentazione del volume monografico La Sacca di Goro, Umberto Simeoni (Ed), della collana 
Studi Costieri, Firenze. Alla realizzazione di questo volume ho partecipato come coautore di cinque 
lavori e seguendo l’impaginazione e l’editing dell’intera opera fino alla stampa definitiva. 

• Studio dell’ancona e delle vene di Bellocchio, del litorale tra P.to Garibaldi e P.to Corsini. Comacchio, 

4 Maggio 2001. 

• Organizzazione gruppo di ricerca per la definizione della legenda del “Atlante delle dune”, nell’ambito 

del progetto di interesse nazionale 2002 (COFIN EX-40%) “I depositi eolici delle coste italiane e il 
flusso di sedimenti spiaggia-duna” –11-12 Febbraio 2003, Ferrara. 

• Organizzatore workshop “Atlante delle dune”, nell’ambito del progetto di interesse nazionale 2002 
(COFIN EX-40%) “I depositi eolici delle coste italiane e il flusso di sedimenti spiaggia-duna” - 3-5 
Aprile 2003 Rosolina Mare (RO) 

• Organizzazione dell’assemblea nazionale AIGEO (Associazione Italiana di Geografia Fisica e 

Geomorfologia) a Ferrara 9 Marzo 2004 e delle due escursioni sui litorali emiliano – romagnoli (10 e 
11 Marzo 2004). 

Principali pubblicazioni 

• Bonora, N., Dal Cin, R., Bezzi, A., Fontolan, G., Immordino, F., Valpreda, E. & Zamariolo, A., 2003. 

Fast Erosion of Adige River Mouth and its Adjacent Beaches – An Intervention Proposal. In: E. Ozhan 
(Ed.) Procedings of MEDCOAST 03, 7-11 Ottobre 2003, Ravenna, Italy; 1673-1684 pp. 

• Ciavola, P., Gatti, M., Tessari, U., Zamariolo, A., & Del Grande, C., 2000. Caratterizzazione della 
morfologia di spiaggia lungo lo Scanno di Goro tramite tecniche GPS e rilievi batimetrici. In: Umberto 
Simeoni (Ed), La Sacca di Goro. Studi Costieri, Firenze, 2: 175-188. 

• Ciavola, P., Gonella, M., Tessari, U. & Zamariolo, A., 2000. Contributo alla conoscenza del clima 

meteomarino della Sacca di Goro: misure correntometriche e mareografiche. In: Umberto Simeoni 
(Ed), La Sacca di Goro. Studi Costieri, Firenze, 2: 153-173. 

• Covelli, S., Fontolan, G., Sartore, L., Simeoni, U., Tesolin, V. & Zamariolo, A, 2000. Aspetti geochimici 
dei sedimenti della Sacca di Goro (Delta del Po, Adriatico settentrionale). In: Umberto Simeoni (Ed), 
La Sacca di Goro. Studi Costieri, Firenze, 2: 81-103. 

• Dal Cin, R., Simeoni, U., Calderoni, G., Zamariolo, A., Mastronuzzi, G. & Sansò, P., 1996. Foglio 215, 
Otranto. Atlante delle spiagge italiane, C.N.R. e M.U.R.S.T.. 

• Gabbianelli, G., Del Grande, C., Simeoni, U., Zamariolo, A. & Calderoni, G., 2000. Evoluzione dell’Area 
di Goro negli ultimi cinque secoli. In: Umberto Simeoni (Ed), La Sacca di Goro. Studi Costieri, Firenze, 
2: 45-63. 
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• Gonella, M., Atzeni, P., Simeoni, U., Tondello, M. & Zamariolo, A., 2003. Hydraulic Enhancement of 

Bellocchio tidal marshes. In: E. Ozhan (Ed.) Procedings of MEDCOAST 03, 7-11 Ottobre 2003, 
Ravenna, Italy; 2075-2086 pp. 

• Mocnik A., Dossi M., Forte E., Zambrini R., Zamariolo A., and Pipan M., 2015. Ground Penetrating 
Radar applications for roads and airport pavements investigations. 34°GNGTS, Trieste, 14-17 

November 2015 

• Pillon, S., Fontolan, G., Bezzi, A., Burla, I., Tessari, U., Simeoni, U., Zamariolo, A., Tromellini, E. & 
Gabellino, M., 2003. A GIS-Based Morphological Evolution of the Venice Lagoon. In: E. Ozhan (Ed.) 
Procedings of MEDCOAST 03, 7-11 Ottobre 2003, Ravenna, Italy; 1269-1280 pp. 

• Pipan M., Capulli M., Del Ben A., Forte E., Fozzati L., Gasperini L., Mocnik A., Zamariolo A., Zambrini 
R., 2011. Anaxum Project: integrated geophysical and archaeological survey of the Stella river 
archaeological area. Istanbul Conference 2011: Istanbul Cultural Heritage and cultural industry 

inventory. 

• Simeoni, U., Anconetani, P., Del Grande, C., Gonella, M., Tessari, U., Zamariolo, A. 1999 - Studio 
dell’Ancona e delle Vene di Bellocchio, del litorale fra P.to Garibaldi e P.to Corsini: proposte di 
sistemazione ambientale. Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia - Romagna, 
Rapporto prima fase, 65 pp. 

• Simeoni, U., Atzeni, P., Bonora, N., Borasio, E., Del Grande, C., Gabbianelli, G., Gonella, M., Tessari, 

U., Valpreda, E., e Zamariolo, A. Integrated management study of Comacchio coast, Italy. Journal of 
Coastal Research, SI 36 (Proceedings, ICS 2002). 

• Simeoni, U., Bezzi, A., Calderoni, G., Covelli, S., Fontolan, G., Tesolin, V., Tessari, U., Zamariolo, A. 
1999 - Caratteristiche dei sedimenti della Sacca di Goro. Regione Emilia - Romagna, Obiettivo 5B - 
Sottoprogramma 1, Misura 7 -, Relazione Finale, 87 pp. 

• Simeoni, U., Bonora, N., Burla, I., Fontolan, G., Mastronuzzi, G., Schiavi, C., Tessari, U., Trivisani, A. 
& Zamariolo, A., 2001. Produzione ed elaborazione dati per la definizione di indicatori delle relazioni 

tra evoluzione bacini ed evoluzione costa in aree prototipali in Basilicata e Veneto. Rapporto terza fase; 
Ferrara, pp. 81. 

• Simeoni, U., Bonora, N., Burla, I., Fontolan, G., Schiavi, C., Tessari, U., Trivisani, A. & Zamariolo, A., 
2002. Produzione ed elaborazione dati per la definizione di indicatori delle relazioni tra evoluzione 
bacini ed evoluzione costa in aree prototipali in Basilicata e Veneto. Rapporto seconda fase; Ferrara, 
pp. 36. 

• Simeoni, U., Borghesi, A., Calderoni, G., Ciavola, P., Fontolan, G., Gatti, M, Gonella, M., Tessari, U. & 

Zamariolo, A., 1998. Analisi previsionale dell'evoluzione dello Scanno e della Sacca di Goro. Regione 
Emilia - Romagna, Obiettivo 5B - Sottoprogramma 1, Misura 7 -, Relazione Finale, 273 pp. 

• Simeoni, U. Burla, I., Fontolan, G., Gragnaniello, S., Valpreda, E. & Zamariolo, A., 2003. Jumping 
Regressiv Evolutional Trend of Ionian Beaches – Basilicata Region (Southern Italy). In: E. Ozhan (Ed.) 
Procedings of MEDCOAST 03, 7-11 Ottobre 2003, Ravenna, Italy; 1825-1836 pp. 

• Simeoni U., Calderoni G., Ciavola P., Fontolan G., Tessari U., Zamariolo A. 1998 - Modificazioni 

naturali ed antropiche del sistema scanno-laguna di Goro. Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno 
“Il rischio idrogeologico e la difesa del suolo”, 1-2 Ottobre Roma. 

• Simeoni, U., Calderoni, G., Ciavola, P., Mazzini, E., Tessari U., Zamariolo, A. 1998 - Un diverso 
approccio per la gestione delle dune costiere. Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno “Il rischio 
idrogeologico e la difesa del suolo”, 1-2 Ottobre Roma: 237-242. 

• Simeoni, U., Calderoni, G., Setti, M., Ciavola, P. & Zamariolo, A., 1996. The coastline of Durres Bay 
(Albania): geomorphology, sediment dynamics and coastal management issues. In: Taussik J. & 

Mitchell J. (Ed), Partnership in Coastal Zone Management, Samara Publishing Limited, Cardigan, UK, 
309-316. 

• Simeoni, U., Ciavola, P., Fontolan, G., Gabbianelli, G., Mazzini, E., Tessari, U. & Zamariolo, A., 1997. 
Evoluzione dello Scannone di Goro (Delta del Po). In: Abstracts of GEOITALIA 97-FIST, CLEUP, Padova, 
43-44. 

• Simeoni, U., Fontolan, G., Dal Cin, R., Calderoni, G. & Zamariolo, A., 2000. Dinamica sedimentaria 
dell’area di Goro (Delta del Po). In: Umberto Simeoni (Ed), La Sacca di Goro. Studi Costieri, Firenze, 

2: 139-151. 

• Simeoni, U., Tessari, U., Zamariolo, A., Gabbianelli, G., Del Grande, C., Gonella, M., Polo, P., Atzeni, 
P., Anconetani, P. & Pellizzari, M. 2000 - Studio dell’Ancona e delle Vene di Bellocchio e del litorale fra 
P.to Garibaldi e P.to Corsini: proposte di sistemazione ambientale. Rapporto conclusivo, 161 pp. 

• Zambrini R., Pipan M., Forte E., Mocnik A., Del Ben A., Zamariolo A., Gasperini L., Capulli M., Fozzati 
L., 2012. Progetto ANAXUM: studio geofisico integrato di un paesaggio archeologico fluviale. 

Conoscenza e tutela del patrimonio sommerso, Pisa, Scuola Normale, 11 Decembre 2012. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

L’attività professionale è iniziata come aspetto applicativo delle attività di ricerca a cui mi sono dedicato: 
studio dei litorali, rilievi topografici e batimetrici, sedimentologia e GIS. 

Periodo 1998-2005 

Ho ricevuto diversi incarichi sul litorale ravennate, sulla costa adriatica e ionica leccese, su corsi d’acqua 
interni nei pressi delle province di Alessandria, Ferrara, La Spezia e Piacenza e sull’Isola d’Ischia. 

Tra il 1999 ed il 2001 sono stato docente per Corsi di Formazione per il conseguimento della Patente 
Europea dei Computer (attuale ECDL). 

Dalla primavera del 2002 sono titolare di Around Water (P. IVA 01559980386), ditta individuale 
attraverso cui ho formalizzato l’attività professionale. Fino al 2004 tale attività ha comunque rivestito 
un ruolo marginale consentendomi di affrontare diverse esperienze: GIS e cartografia della Sicilia, rilievi 

batimetrici presso Piombino, Master Plan del Comune di Ravenna; tali incarichi sono stati svolti sia per 
ditte private che enti pubblici come il Consorzio Ferrara Ricerche, UNIBO C.I.R.S.A. e ARPA Bologna. 

Periodo 2005-2009 

L’ambito professionale è divenuto prevalente rispetto all’attività di ricerca. Questo nuovo assetto mi ha 
consentito di assumere diversi e nuovi incarichi di responsabilità tra i quali: 

• consulente per i rilievi topobatimetrici del fiume Shatt Al Arab in Iraq e responsabile del training e della 

formazione (corso tenuto in Italia in lingua inglese) di un gruppo di ricercatori irakeni nell’uso dei 
sistemi per rilievi topobatimetrici per conto di Med Ingegneria S.r.l. nell’ambito del New Eden Project; 

• responsabile per Watersoil S.r.l. dei rilievi topografici e batimetrici nell’ambito dello studio integrato 
morfologico e geofisico (geoelettrica marina) della Laguna di Farwah (Libia); 

• responsabile per Watersoil S.r.l. delle attività 2006 relative a POR Puglia 2000-2006 “Esecuzione di 
rilievi plano-batimetrici e loro restituzione cartografica, caratterizzazione della natura dei fondali 
(anche con indagine geoelettrica marina) e analisi dei sedimenti nel tratto di costa pugliese” Ambiti 3, 

4 e 5; 

• consulente del progetto AMIS (2006-2007, Algerian coastal Management through Integration and 
Sustainability – attivato nell’Ambito del programma SMAP III) in qualità di responsabile delle attività 
di Topografia e Batimetria e della Formazione dei tecnici algerini (Execution des activites de 
surveillance topographie et batymetrie et du course de formation); 

• responsabile per Watersoil S.r.l. delle attività 2007 relative a POR Puglia 2000-2006 “Esecuzione di 
rilievi plano-batimetrici e loro restituzione cartografica, caratterizzazione della natura dei fondali e 

analisi dei sedimenti nel tratto di costa pugliese” Ambiti 3 e 4; 

• responsabile per Watersoil S.r.l (10/2007–12/2008) delle attività di indagine topografica, batimetrica 
e subacquea nell’ambito dello studio e del monitoraggio relativo alla realizzazione del terminal 
petrolifero PIA a Valona (Albania); 

• responsabile per Watersoil S.r.l. (5/2007-9/2008) delle attività di monitoraggio del dragaggio del tratto 
focivo del Fiume Magra (SP): rilievi topografici, batimetrici e geoelettrici marini e fluviali; 

• responsabile per Watersoil S.r.l. di “Indagine topografica, batimetrica, morfologica e sismica a 
supporto delle analisi ambientali e della progettazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Punta Raisi 
che sorge tra Punta Molinazzo e Torre Muzza a nord ovest di Palermo” (primavera 2008) per conto di 
GESAP S.p.a. (Società di gestione dell’aeroporto di Palermo). 

Nel 2006 mi sono classificato al 5° posto nelle graduatorie regionali dell’Emilia Romagna e ho potuto 
beneficiare del “Contributi a lavoratori atipici e professionisti in “Ob.2” e “sostegno transitorio” Misura 
1.4 Azione A Bando 2005”. 

Principali attività del 2009 

All’inizio del 2009 ho costituito Geodetika Sh.p.k., società a ragione sociale albanese e capitale misto 
italo-albanese, con sede legale a Tirana, attiva nel campo della geognostica e delle indagini ambientali. 
Per Geodetika, in qualità di Direttore tecnico ho seguito i seguenti lavori: 

• Rilievi topo-batimetrici, singlebeam, multibeam e laserscan per il monitoraggio alle operazioni di 
dragaggio per la realizzazione del PIA Terminal Vlore – Albania, Committente Med Ingegneria S.r.l.; 

• Supporto topografico al posizionamento dei pali inclinati del pontile di attracco delle petroliere, PIA 

Terminal Vlore – Albania, Committente ACMAR Vlore; 

• Rilievi topografici per il tracciamento della nuova strada di 35 km Levan-Tepelene - Albania, 
Committente TODINI COSTRUZIONI Tirana. 

Nel Settembre 2009 ho costituito Anfibia S.r.l. con sede legale a Ferrara, società attiva nel campo delle 
indagini geognostiche, prove non distruttive e indagini marine e costiere, di cui sono tuttora socio e 
amministratore. 

Altre attività rilevanti del 2009 sono state: 
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• Studi e indagini per la caratterizzazione ambientale e formulazione di opzioni di gestione dei sedimenti 

marini dell'area compresa tra il molo Foraneo e il molo Trapezoidale del porto di Termini Imerese e 
individuazione del sito per la gestione finale dei sedimenti da dragare, Committente WATERSOIL 
Ravenna; 

• Rilievi topo-batimetrici multibeam delle opere esistenti per l’ampliamento del Porto di Molfetta (BA), 

Committente WATERSOIL Ravenna; 

• Caratterizzazione stratigrafica tramite rilievi geoelettrici a terra e a mare per la posa di cavi elettrici 
sui fondali, Taragona – Spagna, per conto di GEOEXPLORATION Forli. 

Principali attività del 2010: 

• Computo volumi dello sterro del bacino portuale del PIA Terminal a Valona, per conto di ACMAR Scpa; 

• Rilievo batimetrico, geoelettrico marino e sub bottom profiler di un tratto del Canale Malamocco (VE) 
per l’individuazione di una pipeline in disuso da salpare, per conto di Hydrosoil Srl; 

• Studio topografico dell’approdo albanese dell’interconnessione in cavo sottomarino HVDC Italia-
Albania della società Terna, per conto di GAS Srl; 

• Prestazione di servizi per lo studio del tratto terminale del Fiume Lamone, finalizzato all’individuazione 
della soluzione progettuale ottimale al fine di evitare gli insabbiamenti della foce e ridurre i fenomeni 

erosivi provocati dal moto ondoso. Predisposizione della valutazione d’incidenza e studio di fattibilità 
ex art. 11 D.P.R. 554/99 e art. 128 c. 2 D.Lgs. 163/06, per conto del Comune di Ravenna; 

• Rilievo topografico plano-altimetrico relativo al Piano di caratterizzazione dell’area “Quadrante est”, 
per conto del Comune di Ferrara; 

• Studio topografico dell’approdo italiano per una Pipeline Italia-Grecia e del percorso a terra fino al 
rigassificatore, per conto di GAS Srl. 

Principali attività del 2011: 

Dal Gennaio 2011 al Gennaio 2014 sono stato Project Manager di Coast Expo (www.coastexpo.com) 
manifestazione fieristica e congressuale dedicata alla tutela dell’ambiente costiero, organizzata ogni 

anno in Settembre presso i padiglioni della Fiera di Ferrara. 

• Indagini integrate morfologiche e geofisiche (sub bottom profiler, geoelettrica marina con cavo in 
galleggiamento ed in affondo e georadar) per conto dell’Università degli Studi di Trieste nel tratto 
focivo del Fiume Stella (Grado); 

• Indagine batimetrica e geoelettrica marina per la ricerca di reperti archeologici nella Laguna di Grado, 

per conto dell’Università degli Studi di Trieste; 

• Rilievo batimetrico per il monitoraggio del bacino portuale del PIA Terminal a Valona, per conto di PIA 

Petrolifera Italo-Albanese; 

• Assistenza topografica e batimetrica per il varo del nuovo sistema di raffreddamento dell’impianto 
termoelettrico Kesh a Valona, per conto di Adrimar Srl. 

Principali attività del 2012: 

• Rilievo batimetrico per il monitoraggio del bacino portuale del PIA Terminal a Valona, per conto di 
ACMAR S.c.p.a.; 

• Rilievi topografici e laser scanner terrestre del complesso monumentale di Villa Pliniana (Torno, CO) 
per il progetto di restauro, per conto di PIR Petrolifera Italo-Rumena; 

• Indagini termografiche e strutturali del complesso monumentale di Villa Pliniana (Torno, CO) per il 
progetto di restauro, per conto di PIR Petrolifera Italo-Rumena; 

• Rilievo batimetrico MBES per la verifica strutturale del molo nord del bacino portuale del PIA Terminal 
a Valona, per conto di PIA Petrolifera Italo-Albanese; 

• Rilievi topo-batimetrici presso la foce dell’Isonzo per lo studio di impatto del ricollocamento di 

sedimenti di dragaggio, per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone; 

• Rilievo topografico per la verifica del ripristino strutturale del molo nord del bacino portuale del PIA 
Terminal a Valona, per conto di PIA Petrolifera Italo-Albanese. 

Nel Marzo 2012 sono stato co-relatore di tesi di laurea magistrale in Geofisica Applicata discussa presso 
l’Università di Trieste Facoltà di Sc. MM.FF.NN. dal titolo “Metodi geofisici integrati per indagini in aree 
archeologiche sommerse” (relatore Prof. M. Pipan). 

Nel Settembre 2012 ho partecipato alla costituzione di Esplora S.r.l., Spin Off Accademico dell’Università 

degli Studi di Trieste avente come partner industriale Anfibia S.r.l., con sede legale a Trieste, società 
attiva nel settore della ricerca applicata delle indagini geofisiche applicate principalmente alle strutture 
e alle aree marine e costiere, di cui sono tuttora amministratore. 

Dal Dicembre 2012 al Gennaio 2014 sono stato Project Manager di Esonda Expo (www.esondaexpo.it) 
manifestazione fieristica e congressuale dedicata alle acque interne (recepimento della direttiva 

http://www.coastexpo.com/
http://www.esondaexpo.it/
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europea, rischio idraulico, gestione delle risorse idriche, navigabilità stabilità dei versanti), organizzata 

ogni anno in Settembre presso i padiglioni della Fiera di Ferrara. 

Principali attività del 2013: 

• Rilievi geofisici SBP e magnetometro presso la spiaggia di Rinella per la verifica archeologica relativa 
alla costruzione di un’opera di difesa dalle mareggiate, per conto del Comune di Leni (Isola di Salina, 

ME); 

• Indagini geoelettriche marine sul Fiume Po per il progetto di opere di difesa spondale e risagomatura 
dell’alveo, per conto di Geoexploration Srl; 

• Supervisor alle procedure topografiche e geodetiche per la costruzione di Al Faw Grand Port (Iraq), 
per conto di Technital Spa; 

• Monitoraggio batimetrico della foce del canale di Porto Garibaldi per il progetto di dragaggio e messa 
in sicurezza, per conto del Comune di Comacchio (FE); 

• Monitoraggio batimetrico e topografico del bacino portuale del PIA Terminal (Valona, Albania) per il 
progetto di approfondimento ed allungamento del canale di ingresso, per conto di PIR Spa; 

• Campo pozzi IKA (Nord Adriatico): posizionamento, orientamento ed assetto del Jacket della 
piattaforma IKA JZ, per conto di Eni-Saipem; 

• Rilievi geofisici terrestri con elettromagnetometro e di geoelettrica marina per la caratterizzazione 
dell’arginatura est della Laguna di Santa Gilla (CA), per conto della Provincia di Cagliari. 

Principali attività del 2014: 

• Dal Gennaio 2014 sono membro del Comitato Scientifico di Coast Expo (www.coastexpo.com); 

• Rilievo topografico dei beni demaniali e delle banchine concesse a PIR Spa ed Adriatank Srl, presso il 
Porto di Ravenna 

• Analisi e comparazione dei dati topografici e batimetrici ed esecuzione di indagini topografiche e 
batimetriche dei due laghi di cava Ca' Bruciata, nell’ambito del progetto  di Analisi dell'evoluzione dei 
laghi di cava ca' bruciata del polo estrattivo di caprile - Comune di Codigoro (FE) 

• Monitoraggio batimetrico della foce del canale di Porto Garibaldi per il progetto di dragaggio e messa 
in sicurezza, per conto del Comune di Comacchio (FE); 

• Rilievo batimetrico MBES del bacino portuale e del fondale di banchina del PIA Terminal (Valona, 
Albania), per conto di PIR Spa; 

• Rilievo batimetrico multi beam dell’area e campionamento di sedimenti superficiali, nell’ambito dello 

Studio del litorale antistante la Foce del Canale Gobbino tra il bagno Jamaica e Foce Reno, per conto 
di Consorzio Futuro in Ricerca (FE); 

• Rilievo batimetrico multi beam dell’area e campionamento di sedimenti superficiali, nell’ambito dello 
Studio del litorale antistante la Foce del Fiume Bevano tra lido di Dante e lido di Classe, per conto di 
Consorzio Futuro in Ricerca (FE); 

Principali attività del 2015: 

• Monitoraggio batimetrico della foce del canale di Porto Garibaldi per il progetto di dragaggio e messa 
in sicurezza, per conto del Comune di Comacchio (FE). 

• Rilievo batimetrico MBES del bacino portuale e del fondale di banchina del PIA Terminal (Valona, 
Albania), per conto di PIR Spa; 

• Indagini geofisiche integrate per l’individuazione di cavità di tane di animali all’interno dei corpi arginali 
del fiume Panaro, per conto di AIPo Modena. 

• Rilievo batimetrico e topografico della foce del Canale Logonovo per il tracciamento del nuovo canale 
di accesso, per conto del Comune di Comacchio (FE). 

• Rilievo batimetrico multi beam profondo al largo di Vado Ligure per il posizionamento di sensori per lo 

studio dei cetacei, per conto Università degli Studi di Genova. 

• Assistenza alla navigazione per la bonifica bellica di un’area del porto di Trieste (Miar Sub Srl). 

• Rilievi topografici e batimetrici della costa di Rosolina Mare per il monitoraggio del litorale in relazione 
alla realizzazione di nuove opere trasversali, per conto della Regione Veneto. 

Principali attività del 2016: 

• Rilievi topografici e batimetrici single e multi beam dell’area di cava e delle spiagge del litorale emiliano 
romagnolo interessati dalle attività di ripascimento artificiale del “Progettone 3” della Regione Emilia-

Romagna (Jan De Nul); 

• Rilievo topografico plano-altimetrico relativo al Piano di caratterizzazione delle aree “Quadrante nord” 
e “Quadrante ovest”, per conto del Comune di Ferrara; 

• Dal Dicembre 2016 sono coordinatore del Comitato Scientifico di Coast Expo (www.coastexpo.com) 

http://www.coastexpo.com/
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• Dal 2016 sono docente di Geologia, Geomorfologia e Rilevamento delle coste e dei porti nel corso 

di Formazione Professionale annuale presso l'Istituto Scuola Provinciale Edili di Ravenna - “Tecnico 
per il monitoraggio del territorio e la soluzione delle problematiche strutturali ed ambientali". 

Principali attività del 2017: 

• Monitoraggio batimetrico della foce del canale di Porto Garibaldi per il progetto di dragaggio e messa 

in sicurezza, per conto del Comune di Comacchio (FE). 

• Rilievo batimetrico single e multi beam di Porto Levante per conto della Regione Veneto; 

• Rilievo batimetrico MBES del bacino portuale e del fondale di banchina del PIA Terminal (Valona, 
Albania), per conto di PIA Sh.P.K.; 

• Rilievo batimetrico del porto canale di Porto Garibaldi e delle darsene interne nell’ambito del progetto 
di caratterizzazione del fondale, per conto del Comune di Comacchio (FE). 

• Rilievo batimetrico multi beam del porto turistico “Marinara” nell’ambito del monitoraggio ambientale 

del sito; 

• Rilievo batimetrico multi beam e architettonico/strutturale attraverso rilievo multi beam della banchina 
TCR presso porto di Ravenna con restituzione in ambiente BIM. 

• Rilievo integrato di topografia, fotogrammetria da drone, batimetria single e multi beam di quattro 
tratti della costa ferrarese per la progettazione di interventi di mitigazione dell’erosione costiera e 
gestione delle spiagge, per conto della Regione Emilia Romagna. 

Principali attività del 2018: 

• Rilievi di geoelettrica marina (CERT) di due settori della costa della provincia di Ferrara per lo studio 
dei depositi sedimentari, per conto del CNR-ISMAR. 
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