
 

 

 

 

 

 

INCARICHI PUBBLICI di seguito elencati: 

 

PROVINCIA DI LIVORNO - Livorno 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per lavori di
manutenzione straordinaria e interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali
della S.P. 10 – Traversa Livornese nel comune di Castelnuovo della Misericordia (ATP,
fattibilità, preliminare, definitiva), 2017 

 

COMUNE DI CARPI - Modena 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per
l’ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto a
Fossoli di Carpi (ATP, fattibilità, preliminare, definitiva) 2017 

 

COMUNE DI MINERBIO - Bologna 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per la
realizzazione ni nuovo collegamento viario tra la SP.5 e via Sanità e due rotatorie su
via Ronchi inferiore ( ATP, fattibilità, preliminare, definitiva), 2017 

 

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - Bologna 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per
l’ampliamento della biblioteca comunale (fattibilità, preliminare, definitiva) 2018  
 
COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE - Bologna 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per
miglioramento sismico  della scuola primaria “Don Bosco”(ATP, fattibilità, preliminare, 
definitiva) 2018 
 
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - Bologna 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per il Nuovo
Polo Scolastico Jussi- Donini all’interno del Campus Kid in v. Kennedy 57 (ATP,
fattibilità, preliminare, definitiva) 2019 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Ferrara 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica per il restauro
e il risanamento conservativo del complesso denominato “Ex convento di San 
Benedetto” da destinare a sede degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara (ATP,
fattibilità, preliminare, definitiva) 2019 
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - Bologna 
Indagine geognostica e stesura relazione geologica-geotecnica-sismica ed idraulica per
la realizzazione del Parco Archeologico tematico di età medievale (fattibilità,
preliminare, definitiva) 2020 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – REGGIO EMILIA 

Lavori di indagine geognostica e prove di laboratorio funzionali alla stesura del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ammodernamento  della SP

486R di Montefiorino Lotto 1 D.L. (Fattibilità) 2020 
 

    F.to dott. Claudio Preci      

 

 

 

 


