CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome

Degli Esposti Riccardo

Luogo e data di nascita

Bologna, 17/4/1964

Residenza

Bologna, Via E. Caruso n° 2

Ufficio

Castel San Pietro T. (BO), Viale Roma n° 9/a

Telefono e fax

0516951116

Telefono cellulare

3394701178

Stato civile

coniugato

ESPERIENZE DI LAVORO
¾ Attività libero professionale nel campo della geotecnica e della geologia ambientale:

• redazione di relazioni geologiche e geotecniche per edificazioni;
• monitoraggi di edifici lesionati;
• verifiche di stabilità di pendii e monitoraggi dei dissesti in atto;
• progettazione di invasi idrici collinari;
• redazione di Piani delle Attività Estrattive Comunali.
¾ Attività di consulenza per:

• Studio Associato del Prof. Ing. C. Ceccoli (Bologna); fra i principali incarichi vi è
l’affidamento della direzione dei lavori di indagine geognostica, delle prove di laboratorio
geotecnico e redazione della relazione geologica-geotecnica per la progettazione degli
insediamenti universitari di Chimica, Astronomia e dell’Osservatorio Astronomico in via
Gobetti (Bologna);

• Studio di progettazione ambientale e scienze della terra del Dott. Antonio Vignati (Bologna),
con collaborazione continuativa dall'ottobre 1990 a tutt’oggi. In particolare partecipazione
alle seguenti attività:

-

controllo della stabilità di aree situate lungo l'Autostrada “A14 Bologna-Bari-Taranto”,
mediante l'esecuzione di letture inclinometriche, piezometriche, di celle di carico con
relative elaborazioni ed interpretazioni dei dati misurati;

-

lavori di carattere geotecnico;
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-

piani particolareggiati per nuove edificazioni;

-

piani particolareggiati per attività estrattive;

-

valutazione di aree potenzialmente idonee ad attività estrattive;

-

piani di coltivazione e di sistemazione finale di cave;

-

progetti di discariche;

-

studi idrogeologici e dimensionamento di opere idrauliche;

-

valutazioni di impatto ambientale;

-

monitoraggi ambientali (fra cui analisi di acque e terreni, rilevamenti del clima acustico e
della qualità dell’aria in collaborazione con laboratori e ditte specializzate);

-

assistenza fornita a prove geognostiche in situ quali sondaggi meccanici (carotaggi
continui e trivellazioni), prove penetrometriche statiche (con punta meccanica, elettrica e
piezocono), dinamiche (leggere e pesanti), sondaggi elettrici verticali, profili sismici a
rifrazione, prove di permeabilità.

• Studio “Bertolini & Prodi Architetti Associati” (Castel San Pietro T.).
• Studio “Archistudio” (Castel San Pietro T. ).
• Studio Tecnico Associato di Architettura e Ingegneria TE.CO (Bologna); fra i principali
incarichi vi sono gli affidamenti della direzione dei lavori di indagine geognostica e
redazione della relazione geologica-geotecnica per gli ampliamenti della piscina comunale
di Mantova, della scuola elementare statale “G. Zanardi” a Medicina (BO) e per la
realizzazione del centro natatorio polifunzionale di Formigine (Modena).
¾ Membro della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Budrio (BO) dal maggio 2000 al maggio 2004.

TITOLI DI STUDIO ED ATTIVITÀ UNIVERSITARIA
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale A.B. Sabin di
Bologna nel luglio 1983.
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data
1/12/1988. Votazione: 110/110 e lode.
Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo, conseguita presso l'Università degli Studi di
Bologna, sostenendo l'esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1990.
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Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Geologi dal febbraio 1991 (n° 566 – sezione A).
Tesi:
"Rilevamento geologico dei dintorni di Bugnara ed Introdacqua, Appennino Abruzzese (tavv. 146II-SE e 152-I-NE), e studio geochimico delle facies carbonatiche affioranti".
Tesine:
1) "Studio geotecnico dei terreni di fondazione di un complesso residenziale in Comune di
Bologna".
2) "Analisi tramite diffrattometria ai RX (XRD), delle fasi mineralogiche presenti in concrezioni
provenienti da grotte laviche di varie nazioni".

LINGUE STRANIERE
Inglese: conoscenza scritta e parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Utilizzo dei sistemi operativi Vista, Windows XP e precedenti e del pacchetto Microsoft Office
(Word, Excel, ecc.);

• utilizzo di Autocad 2008 e precedenti (frequentato corso di Autocad R14 della durata di 90 ore
presso IAL Emilia Romagna);

• utilizzo di programmi di grafica in ambiente Windows (Corel Draw e Corel Photo Paint);
• utilizzo di programmi di elaborazione dati geologici e geotecnici (verifiche di stabilità dei pendii,
calcolo di cedimenti, ecc.);

• utilizzo di Internet e dei browsers Microsoft Explorer, Netscape Communicator e Mozilla
Firefox;

• conoscenza del linguaggio basic.

Il sottoscritto Degli Esposti Riccardo autorizza all’uso ed al trattamento dei dati forniti nel
presente curriculum, nei limiti e per le finalità previste dalla legge n° 675/96.

In fede
Dott. R. Degli Esposti
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