CURRICULUM PROFESSIONALE
Nome e cognome STEFANO MARABINI
nato a Faenza (RA) il 02/09/1952
residente a Faenza (RA), Via San Martino, 1

Titoli abilitativi alla professione
-

Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università di Bologna (14/12/1976).
Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Geologi dal 1979 (Albo dell'Emilia-Romagna n.209).

Principali lavori di consulenza cartografica, idrogeologica e di pianificazione
urbanistica ( in Emilia-Romagna ):
-

-

Cartografia geolitologica e geomorfologica del territorio comunale per i Piani
Regolatori Urbanistici dei Comuni di Modigliana-FC (1978, 1984), Casola Valsenio-RA
(1982, 1986), Solarolo-RA (1985).
Rilevamento geologico per la Carta Geologica a scala 1:10.000 della Regione EmiliaRomagna, nel periodo 1981-1988. Per alcuni fogli sono stato co-Direttore del
rilevamento nell'ambito di una Convenzione tra Università di Bologna e Regione E-R
(Pietramora sez. 254030, Brisighella sez. 239040, Riolo Terme sez. 239090).
Indagini geologiche per il PRG e il Progetto di consolidamento dell’abitato di Casola
Valsenio (prov. Ravenna) (1982-2000).
Indagini geologiche per il PRG di Faenza (prov. Ravenna) (1993-96).
Indagini geologiche per il PRG di Brisighella (prov. Ravenna) (1999-2000).
Indagini geologiche per la Progettazione Ambientale nel Centro Storico di Forlì (1998).
Rilievi geomorfologici per la “Carta geoarcheologica del territorio comunale”
nell’ambito del PRG di Imola (Prov. Bo) (1997-1999).
Coordinamento tecnico e progettazione geologica per il Progetto “I Colli del Gesso”,
relativo al Parco-Museo Geologico all’aperto di Brisighella (RA) (2000-2001).
Progettazione geologica per la costruzione di grandi invasi consorziali ad uso irriguo
nelle provincie di Forlì, Ravenna e Bologna, per conto del Consorzio di Bonifica della
Romagna Occidentale(1995-2005).
Progettazione e direzione geologica dei lavori per le cave di inerti alluvionali “Crocetta”,
“Zannona” e “Rondinella-Colombarina in Provincia di Ravenna (1998-2012).
Analisi geologica e di microzonazione sismica per il PSCA dei Comuni dell’Appennino
Faentino (Ra) (2008-2012).
Direzione Tecnica per la realizzazione delle Casse di Espansione del Senio “Cuffiano” e
“Tebano” in Provincia di Ravenna (2006-2013)
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