
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Cavarocchi Pieroi  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Cavarocchi Piero 
Indirizzo  
Telefono    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Settore professionale 
Esperienze professionali 

Ambiente e bonifiche 
 
 
2019, in corso - SOING srl di Livorno - Esecuzione di indagini geognostiche e 
geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento dell’area 
occupata dall’ex Caserma Vittorio Veneto di Costa S. Giorgio 39 a Firenze per 
un progetto di cambio di destinazione d’uso. 
 
2018, in corso - Grande Sole srl Budrio (BO - Esecuzione di indagini 
geognostiche e geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento 
dell’area occupata dall’ex stabilimento caseario della Ellebigi di Via 
dell’Ambiente a Ozzano dell’Emilia (BO) per un progetto di nuovi edifici 
residenziali. 
 
2018, in corso - Grande Sole srl Budrio (BO - Esecuzione di indagini 
geognostiche e geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento 
dell’area Ex SAPABA di Via Ranzani a Casalecchio di Reno (BO) per un 
progetto di nuovi edifici residenziali. 
 
2017, in corso - Grande Sole srl Budrio (BO) - Esecuzione di indagini 
geognostiche e geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento 
dell’area del comparto AR24 di Via S. Andrea a Ozzano dell’Emilia (BO) per 
un progetto di nuovi edifici residenziali. 
 
2016 - Indagine ambientale eseguita sui terreni sotterranei nell’area degli 
scavi per la costruzione della centrale di rigenerazione a servizio del 
Policlinico S. Orsola Malpighi, a Bologna   – in collaborazione con il Dott. 
Geol. Riccardo Galassi; 

 
2014 - Messa in Sicurezza Operativa e Redazione del Piano di 
Caratterizzazione per il sito ove ha sede la Benteler a Calderara di Reno (BO) 
in seguito al ritrovamento di uno sversamento di gasolio all’interno dell’area di 
Proprietà. In corso le indagini proposte nel Piano, Benteler, Collaboratore del 
Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato),  

 
2014 - Siriem - Redazione della VIA per la realizzazione di un impianto di 
frantumazione e vaglio per il recupero dei materiali inerti da inserire all’interno 
di una vecchia cava in località Calderara di Reno (BO)., Collaboratore del 
Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato),  
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2014 - Progeco e Reno de Medici (MI) - Esecuzione delle indagini 
geognostiche e geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento 
dell’area ove ha sede la Cartiera Reno de Medici a Marzabotto (BO). 
Redazione della relazione finale. Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo 
Galassi (consulente incaricato) 
 
2013 - Isom Lavori Srl - Valutazione del potenziale inquinamento del terreno 
ove verrà realizzata la nuova centrale termica all’interno dell’Ospedale 
Sant’Orsola a Bologna, Progettazione ed esecuzione analisi e redazione del 
Piano Terre e Rocce da scavo per lo smaltimento dei materiali, Collaboratore 
del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato) 

2012 - Francia srl (BO) - Esecuzione delle indagini geognostiche e 
geochimiche per la valutazione del potenziale inquinamento dell’area ove ha 
sede la Francia Catene in Via della Beverara 21 a Bologna. 
Redazione della relazione finale.  
 

2011 - Ditte Varie - Piano della caratterizzazione dell’area del Lazzaretto a 
Bologna, finalizzato al Cambio di destinazione d’uso del sito, esecuzione 
indagini geognostiche e geochimiche, Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo 
Galassi (consulente incaricato) 

2010 - COLOMBI IMMOBILIARE SRL (BO) - Responsabile dei lavori, relativo 
alla realizzazione delle opere di  bonifica nel Comparto R3.13/Lotto C sito in 
Via Carlo Marx a Bologna  

2009 – 2013 - COLOMBI IMMOBILIARE SRL - Progettazione definitiva del 
lotto Ex ACER appartenente al comparto R3.13 di Via Marx a Bologna 
inquinato da PCB, metalli e idrocarburi pesanti, comprensivo dell’analisi di 
rischio, , Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente 
incaricato), , Importo della Bonifica 1.000.000 Euro 

2009 - Redazione del Piano della Caratterizzazione dell’area “Ex Lambertini 
Cimac” a Cento (FE) di proprietà ID srl con sede a Bologna, a destinazione 
d’uso residenziale, Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente 
incaricato),  

2009 - Partecipazione alla redazione del rapporto preliminare di VAS dell’area 
del comparto Darsena – Ferrara di proprietà Sinteco SPA, a destinazione 
d’uso commerciale, Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo Galassi 
(consulente incaricato)  

2009 - Redazione del Piano della Caratterizzazione e del Piano di 
Investigazione dell’area di Via Zanardi di proprietà delle Poste Italiane, per la 
costruzione dell’asilo aziendale, Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo 
Galassi (consulente incaricato),  

2007 – 2008 - FARO SERVICE SRL (BO) - Valutazione di impatto ambientale 
per la realizzazione di un impianto di macinazione inerti in località Castel 
Maggiore (BO), a ridosso dell’area industriale Saliceto, , Collaboratore del 
Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato),  

2008 – in corso - Comune di Faenza - Piano di Caratterizzazione e di 
Investigazione dell’area occidentale del Comune di Faenza, , Collaboratore 
del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato) 

2005 - Alfawassermann - Screening ambientale dell’area sita in prossimità 
dell’area ex Alfawassermann a Pontecchio Marconi (Sasso Marconi – Bo). 
Valutazione dell’inquinamento e definizione delle misure di mitigazione. 
Collaboratore del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato). 

2004- 2010 - Immobiliare Lario (BO) - Piano della Caratterizzazione e 
progetto di bonifica dell’area Via Marx a Bologna. Valutazione 
dell’inquinamento e definizione delle misure di mitigazione (–). Collaboratore 
del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato). Importo della bonifica 
2.500.000 Euro 
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2002-2004 - SINTECO Spa - Piano della Caratterizzazione e progetto di 
bonifica dell’area ex Riseria Campiverdi Dante a Ferrara. Valutazione 
dell’inquinamento e definizione delle misure di mitigazione  Collaboratore del 
Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato). Importo della bonifica 
650.000 Euro 

2001-2002 - SINTECO Spa - Piano della Caratterizzazione e progetto di 
bonifica dell’area su cui sorge una ex discarica di RSU in Via Carretti a 
Ferrara. Valutazione della componente idrogeologica e dell’impatto sul 
sistema sotterraneo e definizione delle misure di mitigazione. Collaboratore 
del Dott. Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato). Importo della bonifica 
500.000 Euro 
 
2001 - SINTECO Spa - Piano della Caratterizzazione e progetto di bonifica 
dell’area ex Fornace a Ferrara inquinata da un deposito di idrocarburi. 
Valutazione della componente idrogeologica e dell’impatto atteso sul sistema 
sotterraneo e definizione delle misure di mitigazione. Collaboratore del Dott. 
Geol. Riccardo Galassi (consulente incaricato). 

 
  
  
  
  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2007 - Tecnico competente in Acustica Ambientale, riconosciuto dalla 
Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, ed è 
iscritto all’apposito elenco con Determina DN2/36 del 4 aprile 2007, trascritto
in ENTECA, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione 
di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare (MATTM), ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 
42/2017 

1986 – Abilitazione alla professione di Geologo nel corso della I° sessione di 
Esami di Stato del 1986 (iscritto all’Ordine dei Geologi della regione Abruzzo 
dal 13 febbraio 1987, con il N° 107) 

1985 - Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 
Bologna il 28 marzo 1985 riportando una votazione di 110/110 

1980 – Diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo Scientifico A. 
Einstein di Teramo 

  
  
  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   A1  B2  A2  B1  B1 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di interazione.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo  software di scrittura e calcolo necessari per lo svolgimento della professione (pacchetto 
Office, Geostru software, CLiq) 

  

  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

  
 
         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” 

  


