
Roberta Zambrini 
 

 

 
 
 
 

Educazione 

Enti ed istituti  Qualifiche 

Università di Trieste, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di 
laurea Geoscienze [2012 - 23/03/2012] Tesi in Geofisica Applicata “Metodi geofisici 
integrati per indagini in aree archeologiche sommerse”, rel prof. M. Pipan 

Laurea Magistrale in Geoscienze 
indirizzo Geofisica (nuovo 
ordinamento) voto 110/110 con lode 

Università di Bologna, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di 
laurea in scienze Ambientali [2002 - 14/07/2002] Tesi in Geologia e Litologia dal titolo 
“Studio delle Vene di Bellocchio - Ancona (Zona Costiera tra Porto Garibaldi e Porto 
Corsini): proposte di Sistemazione Ambientale”, rel. prof. G Gabbianelli 

Laurea Magistrale in Scienze 
ambientali indirizzo Marino (vecchio 
ordinamento) voto 106/110 

Istituto Tecnico Industriale “N. Baldini” [1997-2002] Perito Chimico 

Corso sulle prove non distruttive, metodo degli ULTRASUONI e corso base, 
organizzato dall’AIPND (LaRM Laboratorio dei materiali dell’Università di Bologna) 
[2010].  
Corso sulle prove non distruttive, metodo TERMOGRAFICO, organizzato da PSC 
Modena [2016]. 

Certificazione II° livello UT CICPND 
Certificazione II° livello TT BUREAU 
VERITAS 

Corso di specializzazione in Tecnico Ambientale organizzato da Eco Utility Company 
con il patrocinio dell’Ordine dei Geologi dell’ER, ENI Ambiente, HERA, Provincia di 
Ravenna [2004] 

Tecnico ambientale 

Profilo 
La mia carriera professionale ha avuto inizio nell’anno 2000 con collaborazioni nell’ambito della ricerca con l’Università degli studi di 
Bologna (Dipartimento Scienze della Terra) su un progetto di studio del litorale fra Porto Garibaldi e Porto Corsini, e nell’ambito 
professionale con lo studio GEOMED di Ravenna attraverso consulenze di tipo ambientale e geologico fino al 2003.  
Dal 2002 le collaborazioni riguardavano più diverse aziende, WATERSOIL SRL e MED INGEGNERIA SRL di Ferrara, 
GEOEXPLORATION di Forlì, e il mio profilo professionale si è concentrato sulle indagini geofisiche e sui rilievi marino-costieri. 
A gennaio 2009 ho fondato con altri soci la ditta GEODETIKA SHPK con sede a Tirana per la quale sono stata direttore tecnico del 
settore geofisica fino a maggio 2010; nel settembre 2009 ho fondato ANFIBIA SRL con sede a Ferrara, per la quale sono attualmente 
amministratore e responsabile indagini geofisiche e prove non distruttive. 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. 
Nella fattispecie, durante questi anni mi sono occupata principalmente di questo tipo di attività: 
•Indagini georadar, geoelettriche, sismiche, elettromagnetiche per la caratterizzazione di suoli, frane, ricostruzioni stratigrafiche, 
ricerche archeologiche, bonifiche siti contaminati, riqualificazioni ambientali, ricerca cavità e sottoservizi nel sottosuolo, ricerche 
archeologiche; 
•Indagini topografiche, batimetriche single-beam e multi-beam, side scan sonar, subbottom, geolettrica marina per la 
caratterizzazione ed il monitoraggio dei litorali, e a servizio della progettazione di opere portuali; 
•Assistenza ad Indagini geognostiche (sondaggi, prove penetrometriche e vibrocore) per scopi ambientali e geotecnici; 
•Prove non distruttive di tipo magnetico, sclerometrico, ultrasuoni, georadar alta frequenza, sonico su pali, termografia sulle strutture 
in c.a. (edifici industriali, tunnel, ponti, ecc.) e beni monumentali a scopo di verifiche sismiche e collaudi 
•Studi d’impatto ambientale e Screening di cave, ripascimenti costieri e opere portuali; 
•Analisi di dati meteomarini e gestione di stazioni di misura sui fondali. 
Dal 2013 sono Responsabile del Progetto sperimentale per la realizzazione di un sistema georadar multifrequenza R.Ex. (Road 
Explorer) per la caratterizzazione degli asfalti per conto di Esplora srl 
Dal 2009 al 2017 ho rappresentato, come exhibitor, Anfibia srl e dal 2012 anche Esplora srl, agli eventi fieristici annuali di Ferrara 
Fiere: RemTech - Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati e sulla Riqualificazione del Territorio e Coast Expo - Salone sulla Tutela 
della Costa. 
Dal 2016 sono docente di Geofisica Applicata, Prove non distruttive e Termografia nel corso annuale presso l'Istituto Scuola Provinciale 
Edili di Ravenna - “Tecnico per il monitoraggio del territorio e la soluzione delle problematiche strutturali ed ambientali".  
Sempre dal 2016 ho tenuto diversi corsi per gli ordini professionali ed il Collegio Geometri di Ravenna. 
Ulteriori informazioni 
Oltre all’attività professionale ho seguito alcuni progetti di ricerca e sviluppo e collaborato alle seguenti pubblicazioni/convegni: 
L. Borgatti, R. Zambrini et.al., Detection and characterization of animal burrows within river embankments by means of coupled 
remote sensing and geophysical techniques: Lessons from River Panaro (northern Italy), Engineering geology, June 2017. 
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, 17-19 November 2015. 



Pipan M., Capulli M., Del Ben A., Forte E., Fozzati L., Gasperini L., Mocnik A., Zamariolo A., Zambrini R.: Anaxum Project: integrated 
geophysical and archaeological survey of the Stella river archaeological area. Istanbul Conference 2011: Istanbul Cultural Heritage 
and cultural industry inventory. 
Conoscenza e tutela del patrimonio sommerso (Pisa, Scuola Normale, 11 dicembre 2012) R.Zambrini, M.Pipan, E.Forte, A.Mocnik, 
A. Del Ben, A.Zamariolo, L.Gasperini, M.Capulli, L.Fozzati - Progetto ANAXUM: studio geofisico integrato di un paesaggio 
archeologico fluviale 
M. Lenzi, P.Campana, R. Zambrini: “Consolidamento della scala principale di Palazzo Spreti in Ravenna, INARCOS Luglio/Agosto 
2008. 
M. Lenzi, F. Zoli, F. Maletti, M. Roncuzzi, A. Bertoni, R. Zambrini: Vibroflottazione di terreni sabbiosi in aree per uso banchina nel 
porto di Ravenna”, Keller Fondazioni S.r.l., INARCOS Gennaio 2007. 
R. Zambrini, M. Soldati, A. Bertoni: “Use of Dredged Materials for Sustainable Resolution of Coastal Erosion Problems”, 
MEDCOAST - Ravenna, Italy October 2003. 
Conoscenze linguistiche: Inglese parlato livello buono, scritto livello buono; 
Conoscenze informatiche: 
Sistemi operativi: Windows  
Linguaggio di programmazione: TURBO PASCAL, MATLAB 
Applicazioni: AutoCAD 2000-2010, Raster Design, ArcView, ArcGIS, QGis, Photoshop, Coreldraw, Winstabl, pacchetto Microsoft 
Office, Surfer 8, RockWorks, Seisrefa, SeisoptPro, Seisimager, Geopsy, Grilla, Win Downhole, Res2Dinv, Res3Dinv, Tomolab, 
ERTlab, Radan 3, Radan 6.6, Radview, Visual SUNT, ReMi, Pacchetto Nortek (Aquapro, Quickwave, Storm), Trimble Geomatic 
Office, Leolink, Sysmar, WRplot, Pile echo tester, Datasonic, Seisview, MCHSonic, Ramac Groundvision, RSlicer, Prism 2.5, 
Em4Soil, Geographix, Qinsy, Qimera, Mirasoft, IRT Cronista e Stitch. 
Patente di guida: A e B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
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