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 Dott.Geol. GEMELLI FRANCO 
Viale Milano 21, Sassuolo (MO) 

0536 - 870085 

 

CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 

 

Gemelli Franco, nato a Mirandola (MO) il 14.02.1947, residente a Sassuolo (MO) in Via Milano 21, 

laureato in Scienze Geologiche  c/o Università di Modena nel 1972 . 

Professionista dal 1975 , inscritto all’Albo Regionale dell’Emilia Romagna al  n° 142, operante nei  

seguenti campi  di attività : 

 

 Geologia (studi generali per i piani urbanistici) 

 Geotecnica (studi relativi alle fondazioni per fabbricati civili e industriali, ponti; stabilità versanti, 

strade…) 

 Idrogeologia ( analisi idrogeologiche sui bacini, laghi, fiumi…) 

 Attività estrattive   ( piani di coltivazione per cave di argilla e lapidei)  

 Geognostica (sondaggi penetrometrici CPT, SCPT, sismici, elettrici, carotaggi) 

 

ALCUNI CLIENTI  ( escluso  i singoli privati): 

 

 ABITCOOP di Modena 

 AGENZIA DEL DEMANIO  

 POLITECNICA di Modena 

 ITALPROGETTI  di Modena 

 FORUM Consorzio di Società Srl  

 CMB di Carpi 

 CME DI Modena 

 COOP. UNICAPI  di Modena 

 UNIONE COOPERATIVE di Modena e Pavullo 

 UNIECO di Reggio Emilia 

 COMUNE DI S.FELICE S.P. 

 ENEL 

 MOTOVARIO HOLDING Srl di Bologna 

 COOP. SISTEMA di Modena 

 INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME Spa  

 CERAMICA GRESMALT 

 CERAMICHE CASTELVETRO Spa 

 CERAMICA ARIANA 

 CERAMICA MARCA CORONA 

 CERAMICA COTTO D’ESTE 

 CERAMICA DAYTONA 

 CERAMICA EDILCUOGHI 

 CERAMICA ARTISTICA MAYA Spa 

 CERAMICA VIVA 

 CERAMICA PANARIA Spa 

 CERAMICA LEA 

 CERAMICA MONOCIBEC Spa 

 CERAMICA GARDENIA FINANZIARIA Spa 

 CERAMICA NOVABELL di Roteglia (RE) 

 RI.WAL CERAMICA Srl 

 CERAMICA MIRAGE 

 CERAMICA REFIN 

 CERAMICA KEOPE 

 CERAMICA GLOBO 

 CERAMICA VALTRESINARO 

 CERAMICA LEVITILES 

 FINCIBEC Spa di Sassuolo 

 CERAMICA BELVEDERE Spa 

 COOP. ESSICCAZIONE FRUTTA di Modena 

 GRUPPO CERAMICHE MARAZZI 

 GRUPPO CONCORDE SPA 
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 CERAMICHEGRESMALT di Casalgrande  

 USL  di Sassuolo 

 IMMOBILIARI VARIE 

 INDUSTRIE CARTARIE ONDULATI MARANELLO Srl 

 PROGETTISTI ASSOCIATI Spa ,di Milano 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA, tribunale di Modena 

 TRIBUNALE DI MODENA E MANTOVA 

 COMUNE DI MONTEFIORINO 

 COMUNE DI CASALGRANDE 

 COMUNE DI SASSUOLO 

 COMUNE di ZOLA PREDOSA 

 COMUNE DI TOANO 

 COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

 COMUNE DICASTELFRANCO EMILIA  

 COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

 IACP di Reggio Emilia 

 SAT 

 HERA 

 

 

Di seguito , escludendo quasi tutti i singoli privati, alcuni  fra i numerosi lavori  di carattere geognostico – 

geotecnico , a partire dal  1990: 

 

1990 –  lottizzazioni:  Serramazzoni (Imp. Pinotti), Ca de Fabbri (Studio MG, Minerbio di Bologna) , 

Sassuolo (Coop. Ed. Interc. Di Sassuolo-Fiorano-Formigine) ,Magreta di Formigine (Valentini 

Claudio), Magreta di Formigine (Imp. Quadrifoglio), Cavezzo di MO (Coop. Unioncasa), S.Felice 

S.P. (Coop. Muratori S.Felice Arl). 

 

Cavalca ferrovia , Sassuolo (Imp. Anselmi Cave e Ghiaie). Studio idrogeologico per pozzi a 

Solignano (Cer. Castelvetro).  

 

1991 –: Capannoni ad uso artigianale a Formigine (Comparto artigianale), Ca del Fabbri (BO) (imp. 

ZAEDIL),  

 

Piano di coltivazione cava di argilla (Imp. Valceresa) 

 

 

1992 –  insediamenti civili c/o  Castello di Fiorano Modenese (Coop. Murat. S.Felice S.P), Minerbio di 

BO (Studio M.G.), Nuova Chiesa di Rometta , Sassuolo (Parrocchia di Rometta), Portile di 

Modena (Imp. Nordavia), Stradello Romano Modena Est (Imp. Stradello Romano),  Castelfranco 

Emilia (Imm. Ketta Srl), nuova sede scuola media Fiori di Casinalbo (imp. Pascucci Aristide 

Srl), Area Peep di via Bellaria (MO) (Imp. Coop. Unioncasa),  

 

Piano di coltivazione cava di argilla : Benedello (Imp. Motoaratura S.a.s), Castagneto di Baiso 

(Valceresa Srl). Piano di coltivazione cava di argilla Dinazzano (imp. Valceresa) 

 

1993 – complesso sportivo di via Corassori di Modena (imp. Zanolli Villiam), comparto “C1” di 

Minerbio di BO (imp. Zagnoni Alfredo Srl), la Pista di Sassuolo, Via d’Avia Nord (Abitcoop, 

Unione Coop., C.Modena Case, C.C. case), insediamento industriale di Via vignolese (MO) 

(imp. Geom. Manfredini) , Cadiroggio di Castellarano (RE) (Sig. Severi), Casalecchio di Reno 

(imp. Zagnoni Alfredo, Srl), palazzinoe capannoni a Sassuolo (imp. Sichenia gruppo ceramiche 

Spa), ex. Consorzio agrario di Campogalliano di MO (imp. Imm. Sole). 

 

Bonifica idrologica per ceramica Piemme di Nirano, Piano di coltivazione cava di sabbia , 

Guiglia (imp. Cava di sabbia Le Tagliate), tracciato linea elettrica Prignano S.S. (Enel) 

 

 

1994 – Ampliamento Ceramica Nordica a Roteglia (Cer. Nordica), Restauro chiesa di Correggio (imp. 

Unieco Srl di RE),  magazzino automatizzato a Salvaterra di Casalgrande (Ceramica Refin). 

Lottizzazione Fossetta di Formigine (imm. Fossetta), insediamenti civili a Castellarano di Re 

(imm. Ghiarazzo Srl). Lottizzazione a Formigine via Cavazzuti (imp. Eredi Bertoni). 

Ampliamento capannoni a Castelvetro (ceramica Flaviker). Centro commerciale a S.Felice S.P. 

(Coop. Murat. S.Felice S.P.). Piano particolareggiato lottizzazione a Minerbio di BO (imp. 
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Zampirollo). Amplaimento capannoni a Solignano (Cer. Piemme). Nuovo ponte sul T. Pescarola 

a S. Michele de Mucchietti, Sassuolo (imp. Flli Gibellini). Palazzina per uffici a Fiorano (imp. 

Ceramica Lea). Ampliamento capannoni a Castellarano (imp. Ceramica Ariana Srl). 

Ampliamento capannoni in Via Ancora a Sassuolo (Cer. Marca Corona). Insediamenti civili a 

Carpi (imp. Cavani). Lottizzazione a Portile di Modena (imp. Coop. Fontanaluccia) 

 

1995 – insediamenti civili a Minerbio di BO (imp. Zagnoni Alfredo), complesso residenziale , Sassuolo 

(Imm. Rompianesi), nuova ceramica a Fora di Cavola, Toano (MO) (Ceramica Panaria), 

capannoni artigianali a Formigine c/o lottizzazione Via Gatti (imp. Gidelli Spa), complesso 

residenziale a Pontecchio Martconi (BO ) (imp. Sicem, Srl), capannoni artigianali a Castelguelfo 

di BO (imp. Cobra Snc), capannoni industriali a Formigine via 4 Passi  (Motovario Spa), 

lottizzazione la Bastiglia a Serramazzoni (imp. Icoter). Lottizzazione  a Tressano di Castellarano 

(imp. Frascari Ivanno), ampliamento capannoni industriali a Cerrodolo di Toano (RE) (imp. 

Sacsi ceramica Srl). Bonifica ambientale ceramica ex. S.Antonio a Cerredolo di Toano (imp. 

Sacsi). 

 

1996 – Capannoni ad uso industriale a Sassuolo in Via E.Romagna (imp. Ag. Sped. Giovannetti Srl), 

insediamenti civili a Sassuolo in Via Adda (Imp. Citta Giardino Srl). Piano di coltivazione cava 

di argilla Castagneto di Baiso (imp. Valceresa). Complesso residenziale a Reggio E. in Viale 

Umberto I (imp. Bilbergia Srl),  ampliamento capannoni industriali a Sassuolo in Via 

E.Romagna (imp. Baroni Industrie Ceramiche), fabbricati civili a Sassuolo in Via Radici in 

Piano (Panorama Spa), ristrutturazione capannoni Roteglia (ceramica Monocibec), Lottizzazione 

a Rubiera di RE (imp. St. Tecn. Bambini e Lusvarghi). Studio idrogeologico per pozzi a 

Solignano di Castelvetro (imp. Ceramica Ascot), lottizzazione a Corlo di Formigine (Imp. 

Abitcoop), insediamenti civili  a Castelnuovo Rangone  (imp. Castelverde), lottizzazione 

artigianale  a Modena , ex. Fornace Mattioli (imp. Elettro G.R. e altri), fabbricati a Sorbara di 

Bomporto (MO) (imp. Conthor Srl), Ponte per ceramica Riwal a Fiorano in Via Ghiarola Nuova, 

lottizzazione ex. Pelloni di Seramazzoni (imp. Daniele Srl), Ampliamento capannoni a Solignano 

di Castelvetro (cer. Piemme). Piano di coltivazione cava di argilla La Pianazza a Prignano di Mo 

(imp. Escavazioni Industr. Baroni Spa). 

 

1997 – Comparto PIP di Via Vgnolese (MO) (imp. Ferrari e altri), paino particolareggiato a Modena in 

Via Barchetta (St. Tec. Geom. Pigoni Franco), impianto di depurazione c/o Caviro di Modena 

(imp. Caviro Srl), ampliamento Ist. Professionale ECAP a  Modena in Via Stradella S.Marone 

(imp. Ist. ECAP), ampliamento capannoni a Medicina di BO (CO.ME.T.A), edifici residenziali a 

Sassuolo in Via Divisioni Acqui (imp. Città Giardino Srl), complesso residenziale a Sassuolo in 

Via Mazzini (imp. Imm. Rompianesi), ampliamento capannoni industriali a Fiorano Modenese 

(imp. Stara Industriale Srl),  lottizzazione Cognento di Modena (Imm. S.Geminiano Srl), 

ampliamento capannoni industriali alla Bruciata di Modena  (imp. Maletti 2),  nuovi capannoni 

industriali alla Bruciata di Modena (imp. COMET),  capannoni industriali a Modena in viale 

Caduti sul Lavoro (imp. Intertecnica Srl), lottizzazione a Cadiroggio di Castellarano (RE) (imp. 

Kenzia Srl), nuova lottizzazione artigianale a Ubersetto di Formigine (imp. CO.PRO.IN), 

variante al PRG del Comune di S.Felice S.P. (imp. Comune di S.Felice), lottizzazione c/o Ponte 

Fossa a Sassuolo (imp. SIS Srl). 

 

1998 – insediamenti civili a Minerbio , comparto C1 (imp. Zagnoni Alfredo), ristrutturazione capannoni a 

Campogalliano (Cer. Maya), lottizzazione a Sassuolo in Via Radici in Piano (imp. Imm. Regina 

Pacis), capannoni industriali a Spezzano in Via Canaletto (cer. Gardenia), ampliamento 

capannoni a Medicina di BO (CO.ME.TA),  fabbricato industriale a Correggio di RE (imp. 

Tintoria Industr. Di Correggio), consolidamento chiesa e canonica di Montale (Parrocchia di 

S.Michele Arcangelo), indagine stratigrafica a Modena in Via Galileo Galilei (imp. Forum), 

ampliamento capannoni a Modena in Via Malavolti (imp. Politecnica di Modena). Piano di 

coltivazione cava di argilla a Debbia di Baiso (imp. Cave Secchia), Ricerca di acqua per la 

ceramica Piemme a  Solignano, capannoni per la ceramica Monocibec a Roteglia, ponte sul 

T.Fossa (imp. Politecnica di Modena), ampliamento capannoni per la ceramica Marca Corona, 

indesimenti civili in area PEEP Leopardi di  Modena  via Nazionale per Carpi (imp. Unioncasa- 

abitcoop), edifici civili in area PEEP località tre Ponti a Carpi (Unioncasa – Abitcoop), variante 

al PRG del Comune di S.Felice S.P. (Comune di S.Felice S.P.). 

 

 

1999 -  lottizzazione a Castellarano in Via Manganella (imp. Lamberti Giancarlo e Altri), ampliamento 

capannoni a Formigine in Via 4 passi (Motovario Holding), palazzina per uffici a Fiorano 

(Ceramica Piemme), ampliamento ospedale di Castelfranco Emilia (imp. Progettisti ass. Spa), 
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ampliamento capannoni ceramica Piemme a Solignano di Castelvetro, ampliamento capannoni 

Ondulati Maranello, piano particolareggiato a Formigine  via Nenni (imp. Edildesign), 

lottizzazione a Rubiera in Via Melato (imp. Frascari Romano), ampliamento capannoni a 

Campogalliano in via Nuova (imp. Coop. Campofrigo), p.particolareggiato lottizzazione a 

Formigine , comparto C2/5 P.za Roma (imp. Arch. Zanti), piano Particolareggiato per 

lottizzazione a Fiorano in Via Ghiarola Nuova (imp. Riwal ceramiche Spa), lottizzazione a 

Fiorano in Via Ghiarola Nuova (imp. Ceramica VIVA), palazzina per uffici per la Motovario 

Holding a Formigine in Via 4 passi, ristrutturazione capannoni ex. Colorificio PARDO a 

Casalgrande in Via Statale (imp. MA.DA), lottizzazione di Via Montegrappa a S.Felice S.P. 

(imp. Studio Tecn. Associato POLISTUDIO di Mirandola), lottizzazione a Fiorano in via 

Ghiarola Nuova (imm. Barbolini), centro commerciale di Via Adda a Sassuolo (imp. Città 

Giardino Srl), ristrutturazione ex. Canapificio Pascucci sito a Ca de Fabbri di Minerbio (BO) 

(imp. Pascucci). 

 

2000 – ristrutturazione fabbricato  a Montemolino (Bertani Sergio) ; consolidamento fondazioni 

fabbricato a Villalunga di Casalgrande (Bedini Roberta) ; recupero di una porzione di fabbricato  

a Montegibbio (Bassissi Amerigo) ; consolidamento fondazioni a Formigine (Baldi Davide) ; 

nuovo edificio civile a Bologna via Trebbi 7 (Castoro Srl) ; ampliamento magazzino a Vigarano 

Mainarda (CAPA) ; sopraelevazione capannone a Sassuolo in via Ancora (ceramica Corona) ; 

fabbricato ad uso abitazione civile a Minerbio di BO (C.G.Z Srl) ; nuovo magazzino a 

Campogalliano (CMB di Carpi) ; capannoni ad uso artigianale invia Emilia Ovest a MO ( 

CO.PRO.CA) ; ampliamento capannoni a Fiorano via Crociale (Ceramica Gardenia – Orchidea) ; 

casa a schiera a Rovereto di Novi (CMB di Carpi) ; ampliamento capannone  in via Bellaria a 

MO ( Coop. Ess. Frutta) ; nuovi silos a Correggio ( Cantina Soc. S.Croce di Carpi) ; capannone a 

Prato (toscana) (CMB di Carpi) ; variante PRG a Castellarano (Ceramica Novabell) ; impianto di 

ossigenazione in via stradello Agazzotti ( Coop.essic. frutta) ; variante PRG del comune di 

S.Felice S.P. ; consolidamento fondazioni scuola media a Montefiorino (Comune di 

Montefiorino) ; capannone stoccaggio granaglie a Ravenna ( Cons. Agr. Prov. Di Ravenna) ; 

consolidamento strada (comune di Casalgrande) ; capannoni artigianali a Fiorano (EDECO Srl) ; 

piano di coltivazione cava di argilla a Dinazzano (EBA) ; piano particolareggiato area peep DI 

Baggiovara (GARDEN Srl) ; ampliamento capannoni a Formigine (Motovario Holding) ; 

Ospedale di Modena (Politecnica di Modena) ; SNAM di Piacenza (Politecnica di MO) ;  

 

 

2001 – piano particolareggiato in via stradello Agazzotti (MO ) ASA COOP ; ampliamento capannoni a 

Rubiera (ARAG) ; ampliamento capannoni a Modena (COOPTIP) ; consolidamento fondazioni a 

Spezzano (ATLAS CONCORDE) ; deposito cereali a Ravenna ( CONS.AGR. RAVENNA) ; 

Ampliamento capannoni a Fiorano (ceramica CAESAR) ; collaudo lagoni per liquame a 

Formigine (CAS.S.BARTOLOMEO) ; ampliamento capannoni a Fiorano (CERAMICA 

CAESAR) ; relazione idrogeologica a Sorbara ( CANTINA SOC.COOP.SORBARA) ; nuovo 

complesso industriale in Germania (ceramica ARIOSTEA) ; piano particolareggiato A 

Casalgrande (Ceramica REFIN) ; piano particolareggiato a Casalgrande (ceramica KEOPE) ; 

capannoni a Pratissolo di Scandiano (ceramica VALTRESINARO) ; ampliamento capannoni a 

Campogalliano ( COOP. CAMPOFRIGO) ; piano particolareggiato a Salvaterra (ceramica 

GLOBO) ; ampliamento uffici a Fiorano (ceramica CAESAR);  nuovo capannone a Modena PIP 

8 (CMB di Carpi) ; svincolo idrogeologico per la piazza a Cerredolo (comune di TOANO) ; 

sistemazione frana cava di argilla la Pianazza a Prignano S.S. (EsCAVAZIONI BARONI) ; 

consolidamento fabbricato a Dinazzano (IACP di RE) ;  nuovi capannoni a Castellarno 

(cer.LEVITILES) ; studio minerario a Carpineti (MINERARIA SASSOLESE) ; ampliamento 

capannoni a S.Antonino di Casalgrande (PREFABBRICATI VEGGIA) ; nuoca casa della carità 

a Fosdondo di Correggio ( PARROCCHIA) ; consolidamento chiesa e oratorio a Casinalbo 

(PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA) ; ristrutturazione edificio a Mantova 

(POLITECNICA di Milano) ; studio geologico per rete fognaria (SAT) ;  

 

2002 -  PIP 8 a Modena , nuovi capannoni (AUREA SRL) ; nuovo capannone a Campogalliano (COOP 

CAMPOFRIGO) ; nuovi capanni a Sassuolo in via Ancora (ceramica MARCA CORONA) ; 

piano particolareggiato a Gallo di Poggio Renatico (COMPLESSO IMMOBILIARE SRL) ; 

nuovi capannoni a Rovereto (CMB di Carpi) ; relazione idrogeologica a Sorbara (CANTINA 

SOC. SORBARA) ; nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco a S.Felice S.P. (COMUNE di 

S.FELICE S.P.) ; relazione geologica a Sassuolo in via Regina Pacis (CA MARTA CLUB) ; 

studio geologico a Castello di Dinazzano (COMUNE di CASALGRANDE) ; piano di 

coltivazione cava la Pianazza a Prignano S.S. (ESCAVAZIONI BARONI) ; nuovi capannoni a 

Reggio E. ( Imm. AEREOPORTO SRL) ; consolidamento capannone a Maranello ( ONDULATI 
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MARANELLO) ; studio geologico nuova viabilità Ospedale di Baggiovara (POLITECNICA 

MO) ; nuovo asilo a Medicina di BO (POLITECNICA di MO) ; piano di coltivazione cava di 

argilla a Castellarano (SEAR SRL) . 

 

2003 – indagine geotecnica sulla stabilità della rete stradale a S.Venanzio (AZ.AGR: DELLA GOVANA) 

; relazione di collaudo per laghi a Fabbrico , Carpi, Arceto (AGRICOLA EMILIANA SRL) ; 

nuovi fabbricati ad uso abitazione a Villanova di Modena ( BATEA COOP. SRL) ; nuovi 

laboratori a Sassuolo in via Emilia Romagna (MARCA CORONA ) ; studio idrogeologico sul 

Secchiello (ceramica PANARIA) ; studio idrogeologico per un impianto di fitodepurazione  a 

Salto di Montese (CASEIFICIO S.MARIA) ; piano particolareggiato a Salvaterra (REFIN) ; 

collaudo lagoni a Sozzigalli (COOP ICSA) ; nuovo ponte sul cava Lama a Soliera (CMB di 

Carpi) ; indagine geotecnica a Ravarino stabilimento conserveItalia (ITALPROGETTI di MO) ; 

nuova cantina di Carpi (ITALPROGETTI) ; opere di urbanizzazione primaria a Villanova di 

Modena (ITALPROGETTI) ; studio idrogeologico per un pozzo a Castellarano (LEVITILES 

SRL) ; variante al PRG di Castellarano (ceramica NOVABELL) ; nuovo capannone industriale a 

Castellarano (ceramica NOVABELL) ; capannone industriale a Solignano di Castelvetro (CIR-

TILES SPA) ; case a schiera a Villanova di Modena (UNIONCASA)  

 

2004 -  indagine geologica c/o scuola S.Agostino di Sassuolo (BORTOLAZZI CONSULTING SRL) ; 

verifica stabilità scarpata a Castelfranco E (CMB di Carpi) ; ampliamento capannoni a Salvaterra 

(ceramica REFIN) ; ampliamento cimitero di Sassuolo (COMUNE DI SASSUOLO) ; 

ampliamento cimitero S.Felice S.P. (COMUNE DI S:FELICE S.P.) ; nuovo fabbricato a 

Savignano S.P. (COOP ICEA) ; indagine idrogeologica c/o rocca di S.Felice S.P. (COMUNE di 

S.FELICE S.P.) ; ampliamento strutture a Carpi (CANTINA S.CROCE) ; nuovi capannoni a 

Verona (CONCESSIONARIA VICENTINI) ; indagine su di un lotto di terreno a Zola Predosa 

(COMUNE di ZOLA PREDOSA) ; magazzino verticale modulare a spezzano (ATLAS 

CONCORDE) ; indagine geologica a S.Michele de Mucchietti (COMUNE di SASSUOLO) ; 

fabbricati ad uso servizi a Fiorano ( ATLAS CONCORDE) ; indagine geotecnica c/o Istituto 

ITIS G.MOREALI a Verona (POLITECNICA di MO) ; studio idrogeologico a Varana (SAT) 

 

2005 -  nuovi capannoni a Rubiera (ARAG) ; studio geotecnico per il recupero di un fabbricato a BO 

(AGENZIA DEL DEMANIO di BO) ; indagine idrogeologica a Molinella di BO (BANCA DI 

CREDITO COOP.CREDIBO) ; indagine geologica a Castellarano (CAFFARELLO SRL) ; 

indagine geologica a Carpi in Via Guastalla (CMB di Carpi) ; indagine geologica in località 

Cavazzona di Castelfranco Emilia (COOP ICEA) ; nuovo capannone a Modena (COOPTIP) ; 

ampliamento capannoni a Salvaterra (REFIN) ; variante PRG a Dinazzano di Casalgrande 

(ATLAS CONCORDE) ; consolidamento fabbricato a Marano S,P. (COMUNE di MARANO 

S.P.) ; ampliamento capannoni a Fiorano (CERAMICA CAESAR); nuova cantina di Formigine 

(CANTINA SOC. di FORMIGINE) ; indagine geotecnica a Fiorano (HOTEL RISTORANTE 

TOURING SRL) ; studi geologici c/o scuole di Sassuolo :  Primo Levi , Carducci 

(ING:BORTOLAZZI CONSULTING SRL) ; indagine geotecnica a Pavullo (CERAMICA 

MIRAGE); indagine per intervento c/o ex. Campo sportivo di Cavola (PROLOCO) 

 

2006 -  indagine geologica a Baggiovara per nuovi edifici (ACCADEMIA 2) ; ampliamento capannoni a 

Casalgrande (CERAMICA KEOPE) ; ampliamento caseificio a Modena (COOP.CAS.NUOVA 

MARTINIANA); indagine geologica a S.Prospero di MO per nuovi fabbricati (CO-PRO-CA e 

ABITCOOP); piano particolareggiato a Castellarano (COMUNE di CASTELLARANO); 

ampliamento strutture a Fiorano (CERAMICA LEA) ; ristrutturazione bocciodromo a Sassuolo 

(COMUNE di SASSUOLO) ; studio geologico area ex. Uguccione a Casalgrande (ATLAS 

CONCORDE SPA) ; recupero alcuni fabbricati a Malalbergo (CORTE MARSIGLI) ; 

ampliamento strutture a Sassuolo (CERAMICA EDILCUOGHI) ; indagine geologica c/o SILA a 

Fiorano (CERAMICA DAYTONA) ; studi geologici c/o scuole di Sassuolo : Primo Levi , scuola 

elementare Caduti della Libertà, media Cavedoni, elementare G.Pascoli (ING.BORTOLAZZI 

CONSULTING) ; ampliamento capannoni a Modena (NEOTRON e ASA NEOTRON) ; nuovo 

parcheggio in via Stradello Agazzotti a MO ( NEOTRON – CARGILL) ; indagine geognostica-

geotecnica a Casalgrande (POLITECNICA di MO) ; tribunale di Modena : CTU caso Piccinini a 

Nonantola; indagine geologica c/o ceramica ex.PISA di Sassuolo (SIR-TILES), nuovi capannoni 

c/o ceramica SAICIS a Sassuolo (SILINGARDI ENRICO SPA) ;  

 

2007 -  studio geologico a Sassuolo c/ scuola Bellini e scuole elementare Caduti per la Libertà  

(/ING.BORTOLAZZI CONSULTING SRL) ; consolidamento fondazioni fabbricato a Sassuolo 

in via XX Settembre (BRECA SRL); ampliamento capannoni a Casalgrande (ceramica REFIN) ; 

studio geologico per una palazzina a Villanova di MO (COOP.FONTANALUCCIA); studio 
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geologico per un magazzino automatica c/o ceramica FAP a Fiorano (ceramica CAESAR) ; 

studio per un fabbricato commerciale a Scandiano (CONSORZIO AGR.PROV.) ; fabbricato ad 

uso uffici a Sassuolo (ceramica MARCA CORONA); nuova palazzina uffici a Salvaterra 

(ceramica REFIN) ; indagine geologica a Sassuolo in via Radici (IMM.REGINA PACIS)¸ 

ampliamento strutture a Castellarano (LEVITILES) ; ampliamento strutture c/o stradello 

Agazzotti (NEOTRON SPA) ; indagine geologica c/o mercato ortofrutta a Udine 

(POLITECNICA di MO); indagine geologica a Novellara per un intervento urbanistico (PALA 

ARBOR SRL) ; indagine geologica a Cadiroggio (SEVERI CLAUDIA) ; indagine geologica a 

Sassuolo in via Radici in monte (IMM:REGINA PACIS) ; ampliamento scuole a Castellarano 

(SCUOLA MATERNA S:CUORE); indagine geologica per la nuova area PEPSI a Cognento di 

MO (STUDIO TECNICO EUROPA); nuovo complesso industriale a Fiorano (TARGET SRL) 

 

2008 -   indagine per il consolidamento della scuola media Primo Levi a Sassuolo (BORTOLAZZI 

CONSULTING SRL) ; indagine c/o scuola materna HANDERSON a Sassuolo (BORTOLAZZI  

CONSULTING) ; indagine geologica c/o scuola Vittorino da Feltre a Sassuolo (BORTOLAZZI 

CONSULTING SRL); piano particolareggiato a Castellarano (COOP.MURATORI 

REGGIOLO); ampliamento strutture a Masone (cANTINA SOC.MASONE) ; indagine 

geologica a Salvaterra di Casalgrande (ceramica REFIN) ; ristrutturazione palazzina uffici a 

Sassuolo in Romagna (ceramica COTTO D’ESTE); studio geologico per parcheggio interrato a 

Sassuolo in P.za Libertà (GESTIONI PATRIMONIALI COMUNE DI SASSUOLO); indagine 

per la messa in opera di due pali per illuminazione (CERAMICA GRESMALT) ; indagine 

geologica a Fora di Cavola per ampliamento strutture c/o ceramica PANARIA (IMMOBILIARE 

GEMMA); indagine geotecnica a Novellara (PALA_ARBOR SRL) ; indagine geologica a 

Sassuolo per una struttura per disabili (GESTIONE PATRIMONIALI COMUNE SASSUOLO);  

forno crematorio c/o cimitero di Sassuolo (GESTIONE PATRIMONIALI COMUNE 

SASSUOLO). 

 

2009 -  nuovi capannoni a S.Antonino di Casalgrande (AREA PREFBBRICATI); indagine stratigrafica 

ed ambientale a Raiano (AQ) (CERAMICA SABA); caratterizzazione sismica in via valle 

d’Aosta a Sassuolo (FINCIBEC) ; indagine geologica per ampliamento strutture a Viano di RE 

(GRUPPO CERAMICHE GRESMALT); indagine ambientale a S.Antonino di Casalgrande 

(ceramica CITY); indagine Area PEEP di Pavullo (PROCASA SRL) ; studio idrogeologico a 

Castelvetro (CERAMICA PIEMME); caratterizzazione geologica area ex.PISA (SIRTILES); 

indagine geologica per nuovi fabbricati a Medolla (UNIONCASA/ABITCOOP). 

 

2010 – ampliamento strutture a Salvaterra (CERAMICA REFIN); indagine geologica per silos a Vigarano 

Mainarda di FE(CAPA); variante al piano regolatore di Casalgrande (CERAMICA REFIN) ; 

nuovi fabbricati a Castelfranco E. (CENTRAL BUILDINGS SRL); ampliamento capannoni 

ceramica KEOPE a Casalgrande(ATLAS CONCORDE); indagine geologica a Ubersetto di 

Fiorano per l’inserimento di un terreno nel POC del comune (CERAMICA ATLAS 

CONCORDE); indagine per ampliamento strutture a Sassuolo (FINCIBEC SRL); studio per 

parcheggio interrato in piazza Martiri Partigiani a Sassuolo (SASSUOLO GESTIONI 

PATRIMONIALI);piano particolareggiato in via Radici in monte a Sassuolo (IMM:REGINA 

PACIS); relazione geologica a Cavola di Toano (PROLOCO), indagine per la riqualificazione di 

un capannone esistente a Roteglia (STUDIO AUTOMAZ.INDUSTR), studio piano di 

coltivazione cava la Stadola a Castellarano (SEAR) 

 

 

2011 – ampliamento strutture caseificio S.Pietro di Montegibbio ; inserimento di nuovi mulini presso 

CERAMICA GRESMALT di Casalgrande; indagine ambientale a Solignano S.P. (SIR-DUE Srl) 

; indagine idrogeologica a Fiorano Modenese (SIR-TILES SPA) ; indagine geotecnica-sismica 

per impianto di coogenerazione a Spezzano (Ceramiche CAESAR SPA); montaggio di 

vivificatori a Formigine (CANTINA SOC. DI FORMIGINE); lottizzazione Carani-Roteglia di 

Sassuolo (MI-LU Srl) ; consulenza tecnica eseguita per la PROCURA DELLA 

RWEPUBBLICA DI MODENA; nuovo deposito a Carpi (CMB) ; StesuraVALSAT casa 

protetta ospedale di Sassuolo (COMUNE DI SASSUOLO) ; indagine simica-geotecnica a 

S.Michele de Mucchietti (DUEFFE IMM.) ; ampliamento strutture a Gavardo di Castellarano 

(AZ.AGR. PIFFERI STEFANIA) ; indagine ambientale in via Radici in Piano a Sassuolo 

(IMM.REGINA PACIS SPA) ; indagine geotecnica per inserimento di tramogge a Viano 

(CERAMICHE GRESMALT); indagine per ampliamento capannoni a Fiorano (CERAMICA 

LEA) ; indagine geologica-geotecnica e sismica a Castelnuovo Rangone (VALORE 

IMMOBILIARE SRL); indagine per impianto celle frigorifere a Modena (COOP.MODENESE 

ESSICCAZIONE FRUTTA); riqualificazione capannone a Roteglia (IMM.3P SRL) 
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2012 – indagine a Sozzigalli presso la scuola elementare (UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE) ; nuov 

fabbricato ad uso residenziale a Formigine (STUDIO ING.ZANOTTI) ; valutazione rischio 

sismico del sito a Rolo (FRUIT MODENAGROUP SCA) ; ampliamento capannoni a Guastalla 

(EUROCLAMP SPA) ; nuovi fabbricati residenziale a Cavezzo , S.Damaso di Modena  e 

Medolla (COOP.EDILIZIA UNIONCASA ARL) ; nuovo edificio a Medolla (ABITCOOP ARL) 

; studio geologica per variante al PRG in località Iano di Scandiano (GRESMALT SPA) ; 

indagine geotecnica-sismica a Sassuolo ( IMM. STELLA SPA) ; nuovo depuratore a Canossa 

(COLLINE DI SELVAPIANAA) ; ampliamento capannoni a Guastalla (PADANA TUBI E 

PROFILATI ACCIAIO SPA) ; indagine c/o scuola materna di Gaggio (COMUNE DI 

CASTELFRANCO EMILIA); ristrutturazione capannoni a Lesignana di Modena (CAS.4 

MADONNE) ; impianto di coogenerazione a Sassuolo ( MARCA CORONA SPA) ; nuove 

palazzine a Castelfranco Emilia (CENTRAL BUILDINGS SRL); ristrutturazione capannoni a 

Fiorano (CERAMICHE CAESAR SPA); indagine c/o università di Modena (POLITECNICA di 

Modena); ristrutturazione a Villa Casino di Fiorano (GRUPPO CONCORDE SPA) ; nuovi 

fabbricati residenziale in area PEEP di Panzano (COOP.EDILIZIA UNIONCASA  e 

ABITCOOP di Modena ); nuovo edificio residenziale a Vignola (POLIS FONDI S:G:R: p.A di 

Milano); indagine cimitero di Saliceto Buzzalino (COMUNE DI CAMPOGALLIANO); 

ristrutturazione a Castellarano (LEVITILES SPA) ; nuovo padiglione detentivo a Modena (CMB 

di CARPI) ; consulenza procedimento penale n° 912/08 R.G. a Mantova (TRIBUNALE DI 

MANTOVA); consulenza procedimento penale n° 2516/09 R.G. a Castiglione dello Stiviere 

(TRIBUNALE DI MANTOVA); ristrutturazione a Fiorano (CERAMICHE CAESAR SPA) ; 

nuovo asilo a Fiorano in via Canaletto (GRUPPO CONCORDE SPA); nuovo edificio in area 

PEEP a Modena (COOP.EDILIZIA UNIONCASA di Modena). 

 

2013 – progetto a dotazioni pubbliche a Fiorano (IMMOBITEC SPA) ; verifica sismica su strutture a 

Rovereto S.S. (CREA SI. SAS  -   SAM MECCANICA SNC – POSATORI RIUNITI 2 SRL – 

AGORA’ SRL); analisi ambientale a Castellarano e sismica-geotecnica a Finale Emilia (ABK 

GROUP); indagine idrogeologica a Livorno (PARTI COMUNI DI VIA POPOGNA-VIA 

REMOTA); NUOVO MAGAZZINO A Marano S.P. (ALPHA COSTRUZIONI SRL) ; collaudo 

lagoni per liquami a Baggiovara (SOC.AGR.NUOVA MARTINIANA); varianti all’impianto di 

produzione a Sassuolo (FINCIBEC SPA) ; indagine c/o ospedale di S.Lorenzo a Borgo 

Valsugana (POLITECNICA di Modena); indagine c/o scuola materna parrocchiale di Casinalbo 

(PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA ); piano particolareggiato in località Tressano 

di Castellarano ( RISTORANTE LUNA SN.C. – KERATRANS DEPO’ SNC – G.LIFE SRL); 

verifica sismica a Mirandola in via 2 Giugno 34 (FONDIMMOBILIARE SNC) ; verifica sismica 

capannoni a Carpi in via C.Marx 101 (CMB di Carpi); caratterizzazione sismica  per 

ristrutturazione a Sorbara di Bomporto e Carpi  in via Cavata (CANTINA di CARPI e 

SORBARA SAC); ricostruzione fabbricati a Rovereto S.S. (MANIFATTURA MODENESE 

SRL); messa in sicurezza capannone a Concordia S.S. (COOP. BATEA); ampliamento caseificio 

di Montegibbio (CAS.SOC.S.PIETRO ); messa in sicurezza sismica capannoni  a Carpi in via 

Franklin e a Soliera in via Meucci (MO.DA GIOIELLI SRL); analisi ambientale a Fiorano 

(CERAMICHE ATLAS CONCORDE SPA); piano particolareggiato S.Venanzio di Maranello 

(AZ.AGR.DELLA GOVANA); indagine c/o asilo nido Arcobaleno di Spezzano (COMUNE DI 

FIORANO MODENESE);  ampliamento laboratorio a Spezzano  (CERAMICHE 

ATLAS CONCORDE SPA); messa in sicurezza sismica strutture a Medolla 

(SOC.AGR.MORARA); verifiche sismiche per parrocchia Madonnina a Modena e parrocchia 

S.Antonio da Padova a Modena (ITALPROGETTI di Modena); indagine sismica-geotecnica a 

Mancasale di RE (ROSA REAL ESTATE SRL); indagine idrogeologica ed ambientale a Fiorano 

in via Canaletto (IMM.LEONARDO SPA); indagine sismica su capannoni a Ravarino 

(POLITECNICA DI MODENA); verifica sismica capannone a Ravarino in via S.Rocco 

(CONSERVE ITALIA ); indagini sismiche-geotecniche c/o Cas. S.Luca si Medolla – località 

Arceto di Scandiano (CAS.SOC.4 MADONNE ) ; verifica sismica a Carpi in via della 

meccanica (P&G GROUP SRL); nuovo edificio residenziale a Carpi (HABITAT SBM 

COMPANY INVESTIMENT SRL di Carpi); indagine geologica-sismica a Castellarano invia 

della Pace (CONDOMINIO MANZONI); indagine geologica-geotecnica-sismica a Modena in 

zona Bruciata (TECNOSERVICE CAMERE di Torino); nuovo capannone in via Viazza a 

Fiorano (ATLAS CONCORDE) 

 

2014- indagine geotecnica-sismica a Calcara (BO) per variante al PRG ( FRANTOIO FONDOVALLE 

SLR); relazione sismica a Castellarano (CERAMICA NOVABELL); inserimento serbatoio per 

acqua a Sassuolo in via Regina Pacis (CTS COMPAGNIA TRASPORTI SERVIZI SPA); 

insediamento di presse a Pavullo (MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA); ampliamento 
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strutture a Carpi in via lago d’Aorta (CENTRO SOCIALE CIBENO PILE), nuovo ricovero 

attrezzi a Bagnolo in Piano in via Ronchi 7 (SOC.AGR. SALATI GIANFRANCO); nuova stalla 

per bovini a Massenzatico in via G.Cilloni (AZ.AGR.BOLOGNESI GUIDO); messa in sicurezza 

sismica condominio a Rovereto S.S. in via Bisi 3 (CONDOMINIO MULINO 2); fondazioni 

pressa essiccatoio  c/o ceramica Keope (ATLAS CONCORE SPA); ampliamento strutture 

(LATTERIA COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA); indagine sismica-geotecnica c/o PIP 

8 a Modena (CMB di CARPI); indagine geologica-sismica per il Park Mestre (CMB di CARPI); 

nuovo magazzino caseificio di Medolla (CASEIFICIO SOC. 4 MADONNE ); ampliamento 

cantina di Sorbara (COOP.DI CARPI E SORBARA); batteria di silos a Montebaranzone 

(VERBILLI MANGIMI SRL); verifica idraulica Rio Fornaci a Fiorano (IMM:GEMMA SPA); 

adeguamento strutturale a Migliarina di Carpi (SOC.AGR.CAFFARI ADRIANO DI EDOARDO 

S.S.); messa in sicurezza sismica capannone a Ravarino in via S.Rocco 420 (CONSERVE 

ITALIA SOC.COOP AGR.); tettoia c/o ceramica Minerva in via antica cava di Fiorano 

(CERAMICHE CAESAR); nuovo capannone a Ubersetto di Maranello (EMILIA SRL di 

Maranello); collaudo lagoni per liquami c/o caseificio Camurana di Medolla (CASEIFICIO 

SOC. 4 MADONNE);  

 

  

 

 

 

 

 

Sassuolo 14/07/2015 

 

 

 

 Dott. Geol. Gemelli Franco 

 

 


