
GEOLOGI: OGGI E DOMANI 
Per una professione sempre più qualificata, protagonista e a servizio delle comunità 

 

   Lamberto Griffini – Lombardia 

Laureato nel 1979 presso l’Università degli Studi di Milano. 
 Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia dal gennaio 1980. Ha svolto le prime esperienze professionali i 
una società di  ingegneria  con  attività  prevalente  nei  Paesi  del  Medio 
Oriente e con l’assunzione, dopo i primi due anni di attività, diviene  Direttore  dell’Ufficio  di  Geologia  
Applicata e Geotecnica. Dal 1984 svolge attività come libero  professionista  e  dal  2013  è  
socio e Direttore Tecnico  di  una  società  di  Ingegneria  che  opera,  sia  in  Italia sia all’Estero, 
principalmente, ma non esclusivamente, nel settore della 
Geologia Applicata alla progettazione e realizzazione di 
grandi opere di Ingegneria civile e infrastrutturale, Geotecnica e Geomeccanica, Difesa del Suolo, Analisi di  
processi d’instabilità di versante, Analisi e Gestione del Rischio.  
Dal 1999 al 2010 è stato docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano  tenendo il corso di  
Geologia Applicata II (Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra LM‐77); dal 2009 al 2011 ha tenuto il  
corso di Indagini e misure geologico‐tecniche in sito (Corso di laurea in Scienze Geologiche L‐43); dal 2010  
al 2011 ha tenuto il corso di Meccanica delle rocce e stabilità dei versanti – Modulo Stabilità dei Versanti  
(Corso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  della  Terra  –  LM‐74).  Dall’  AA  2013  è  docente  di  “Principi  di  
Meccanica  delle  Rocce  e  degli  Ammassi  Rocciosi”  ‐  (Corso  Master  di  II  Livello  di  Engineering  Geology  ‐  
ENGEO) presso il  CGT di San G. Valdarno dell’ Università degli Studi di Siena.  
Principali attività e mansioni Pubbliche: 

• Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (dal 1992 al 1995 e dal 2008 al 2012), attualmente    
consigliere in carica. 

• Componente  del  programma  di  Cooperazione  internazionale  BRASILE  –  ITALIA  ‐  “Gestione  del  
Territorio  e  delle  Acque  Pluviali  Urbane  “    in  qualità  di  esperto  dei  processi  di  erosione,  trasporto  
solido e processi di instabilità – dal 2005 al2009. 

• Membro  del Gruppo  di  Lavoro  8 – Geotecnica –  Per  La  Valutazione ed  Aggiornamento  delle Norme  
Tecniche per Le Costruzioni, istituita con D.P. 10682 del 13.12.2010 dal Cons. Sup. LL PP del MIT. 

• Componente dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti  
Pubblici (l.r. 5/2007) della Regione Lombardia dal 2010 al 2012. 



• Componente Gruppo  di  Lavoro Istituito  da  Regione  Lombardia  D.G.  Territorio  per  la  redazione  delle  
Linee di Indirizzo per la Progettazione delle Opere di Difesa del Suolo – 2011‐2012 

 

 

     Gianni Menchini –Friuli Venezia Giulia 

Nato a Udine il 20 gennaio del 1950, laureato in Scienze Geologiche, iscritto all’Albo Professionale dei geologi 
dal  1981.  Dopo la tesi in meccanica delle rocce (Fiorenzo Vuillerminn, relatore, e Luciano Broili ed Edoardo 
Semenza, correlatori) ha iniziato a operare all’interno dello studio del dr. Broili. Ha successivamente esercitato 
ed esercita tuttora l’attività come libero professionista e consulente aziendale nell’ambito della pianificazione 
territoriale e dell’ambiente (bonifiche e gestione sedimenti). E’ stato professore a contratto presso l’Università 
degli Studi di Trieste nel periodo 2004‐2005 e 2006‐2007, Direttore Tecnico Scientifico di ARPA Friuli Venezia 
Giulia dal 2005 al 2008, Commissario di Governo dal 2009 al 2012. E’ stato docente al Master dell’Università 
Ca’ Foscari su “Risanamento siti inquinati”(2015) e correlatore di tesi di laurea specialistica all’Università degli 
Studi di Trieste (Ingegneria e Scienze Naturali, 2002 e 2003). Ha pubblicato diversi lavori scientifici e di 
interesse ordinistico; è stato relatore in diversi convegni e corsi in ambito nazionale. E’ stato Presidente 
dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia dal 1995 al 2001. 

 

 

  Marino Trimboli –Liguria 

 Nato a Genova il 23 febbraio 1958 è laureato in Scienze Geologiche e in Ingegneria Civile  ed è iscritto all’Albo 
professionale dei Geologi dal 1985. Ha svolto attività all’estero nel campo delle prospezioni minerarie e 
geotermiche in Spagna e Portogallo ed è stato docente al Master di Geoingegneria dell’Università 
Complutense di Madrid sulla progettazione e scavo di gallerie. Svolge dal 1996 attività di direttore tecnico di 
una società di professionisti nel campo della geoingegneria, delle consulenze geologico ambientali, nella 
progettazione e monitoraggio di opere infrastrutturali e di difesa del territorio in Italia ed all’estero. Ha 
pubblicato diversi lavori scientifici nel campo della mineralogia applicata, della geomorfologia applicata e nel 
censimento di geositi. Ha curato l’edizione italiana del libro Geoingegneria di L. Gonzalez de Vallejo et al. nel 



2005. Consulente delle Procure della Repubblica di Genova e Perugia. Membro tecnico dell’Autorità di bacino 
regionale della Liguria dal 1996 al 2001. Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria dal 1998 al 
luglio 2001, Consigliere Nazionale dall’ottobre 2001 e Segretario Nazionale dal 2004 al 2010. Delegato ai 
rapporti con l’Unione Europea nel Board della Federazione Europea dei Geologi (EFG) dal 2009 al 2011. 

 

 

   Lorenzo Cadrobbi – Trentino Alto Adige 
  
Più di 40 anni di esperienza acquisita negli studi geologici, geotecnici e geomeccanici in tutti i settori della 
geologia applicata, sia in Italia che all'estero, e consulenze specialistiche per opere stradali, gallerie, 
ferrovie, ponti e viadotti, stabilizzazione di versanti rocciosi, geotermia, sia per la fase progettuale che 
esecutiva. Presidente Regionale del Consiglio Consuntivo Ordine Nazionale Geologi dal 1979 al 1991. 
Primo Presidente dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige dal 1991 al 1994 e dal 2001 al 2009. Ha 
tenuto corsi presso varie università e istituti scientifici (Benevento, Padova, Terni, Trento, Milano, 
Venezia), nei settori delle indagini geognostiche e della geologia applicata ed ambientale. Autore di 
pubblicazioni nel campo della geologia ambientale e sanitaria, cave e discariche, sistemi e metodologie di 
indagine geognostica e prospezione geotecnica in terra e in mare e geotermia. Dal 2007 al 2014 
Presidente del CAPGAI (Centro Apprendimento Permanente di Geologia Applicata all’Ingegneria) presso il 
CUDAM della Facoltà di Ingegneria dell’Università di  Trento. Dal 2015 Presidente del gruppo Progettare 
in Equilibrio Natura della Società di Scienze Naturali presso il MUSE di Trento.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

   Antonio  Carbone ‐‐Campania 

 15/01/1965 ‐ Laureato a Napoli in Scienze Geologiche e dottore di ricerca in Pedologia applicata presso la 
Facoltà di Agraria di Portici. Libero professionista esperto in materia di Risorse Idriche, Difesa del Suolo e 
Pianificazione territoriale di settore. Iscritto all’A.P. dei geologi della Campania dal 2000. E’ stato consulente 
del Ministero dell’Ambiente in materia di risorse idriche, per attività di raccordo Amministrazione Centrale ‐ 
Autorità di distretto ‐ Regioni, per l’attuazione degli adempimenti previsti dalle Direttive Europee 2000/60/CE 
(Direttiva Quadro Acque), 91/676/CEE (Nitrati da fonti agricole), 91/271/CEE (Acque reflue urbane), e per il 



superamento dei relativi contenziosi comunitari. Ha partecipato, per diverse Autorità di Bacino sia di rilievo 
Nazionale che Regionali, alla redazione di vari atti di pianificazione, ricoprendo diversi ruoli (dalla 
collaborazione, alla consulenza fino al coordinamento). Autore e co‐autore di pubblicazioni scientifiche in 
ambito sia nazionale che internazionale. 

 

   Giovanna Cascone  ‐Toscana 

Laureata nel 1985 presso l’Università degli Studi di Pisa è iscritta all’Ordine dei Geologi della Toscana dal 1987. 
Svolge la libera professione con studio a Livorno, operando nel settore della geologia applicata all’ingegneria 
ed alle ricerche idrogeologiche. Possiede esperienza pluridecennale nel rilevamento geologico ed archeologico 
minerario in sotterraneo, nell’ambito del quale è Autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Impegnata da 
decenni nel settore della speleologia applicata e nella divulgazione delle Scienze della Terra, promuove 
correntemente conferenze e visite guidate in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 
di Livorno.  Dal 2005 è Consigliera dell’Ordine dei Geologi della Toscana, dal 2006 al 2013 è stata responsabile 
della Rivista trimestrale dell’OGT, dal 2011 al 2013 ha assunto  la carica di Vicepresidente. 

 

 

   Giuseppe Cufari – Calabria 

Nato a Cariati (Cs) il 15 aprile 1969, laureato a Parma nel 1996 ed iscritto all’Albo nel 1997, svolge l’attività di 
libero professionista dal  1997 occupandosi prevalentemente di pianificazione territoriale ed ambientale, 
difesa del suolo, analisi di rischio e caratterizzazione ambientale, formandosi e specializzandosi negli anni 
nell’utilizzo delle tecnologie informatiche applicate all’ambiente ed al territorio. Da alcuni anni, in sinergia con 
amministrazioni pubbliche ed associazioni si occupa di progetti per la promozione del territorio attraverso la 
valorizzazione delle emergenze geologiche ed ambientali (geositi, aree di pregio ambientale, siti Natura 2000, 
ecc.). Coordinatore inoltre di progetti  volti alla diffusione della “cultura geologico‐ambientale” nelle scuole, in 
particolare riguardanti la protezione civile e la conoscenza dei rischi territoriali. 

 

 



   Rosalinda D’Ugo  ‐ Sicilia 

Nata a Palermo il 22 giugno del 1973, laureata in Scienze Geologiche presso l’Università di Bologna, iscritta 
all’Albo Professionale dei geologi dal 2005. Dopo la tesi in vulcanologia nel Nord Cile ‐ Ande centrali (Piermaria 
Luigi Rossi, relatore, Natale Calanchi e Claudio Antonio Tranne, correlatori) ha conseguito il titolo di master in 
“Professione geologo” presso l’Università degli Studi di Milano e svolto uno stage presso il Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli ‐ Regione Emilia Romagna. Ha successivamente esercitato ed esercita tuttora l’attività come 
libero professionista nell’ambito della pianificazione urbana, della geologia applicata all’ingegneria civile, dei 
consolidamenti in roccia.  

 

 

   Enrico Gennari  ‐ Marche 

Nato il 27/06/1952, laureato nel 1977, iscritto all’Albo nel 1979, libero professionista, già presidente 
dell’Ordine Geologi delle Marche, docente a contratto di Progettazione Geologica e Ambientale all’Università 
di Urbino; si occupa di SIA‐VIA, di pianificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, di progettazione e D.L. 
degli interventi per la prevenzione, riduzione e gestione dei rischi geologici in particolare idrogeologico‐
idraulico, di tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e dell’ambientale. 

 

 

 



   Giuseppe Melchionda  ‐ Calabria 

Nato a Paola (Cs) il 19 ottobre 1949, laureato a Napoli nel 1975 ed iscritto all’Albo nel 1979. Docente e 
Collaboratore D.S. fino al 2012. RSPP negli edifici scolastici e nei cantieri edili. Componente effettivo della 
Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di geologo presso l’UNICAL su 
nomina del MIUR negli anni 1996, 1999,2002,2005. Membro effettivo di Commissioni Edilizie Comunali. 
Componente e responsabile di progetti di ecologia e risanamento ambientale. Socio regionale ADIS‐Sez. 
Calabria (Associazione Nazionale Difesa del Suolo). Socio della Società Geologica Italiana.  Svolge l’attività di 
libero professionista dal 1979 occupandosi prevalentemente di pianificazione territoriale ed ambientale, difesa 
del suolo, analisi di rischio e caratterizzazione ambientale. 

 

 

   Enrico Nucci  ‐ Veneto 

Nasce a Biella (Vercelli) il 19 Luglio 1958. Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università degli Studi di 
Modena, ha svolto un programma di studi comprendente anche 10 esami di Ingegneria (Chimica applicata, 
Meccanica Razionale, Tecnologia Meccanica, Scienza delle Costruzioni,...) con l’intento di avvicinarsi allo spirito 
dell’Engineering Geology di scuola anglosassone. Libero professionista dal 1985 ha sempre operato nel settore 
delle grandi opere pubbliche, specificatamente nel settore stradale, come esperto di Geomeccanica, 
Geotecnica e Geologia per interventi in superficie ed in sotterraneo. Direttore Tecnico ed Amministratore 
Delegato dal 1990 al 2006 della Sgs srl, importante società di Ingegneria di Verona, dalla fine del 2006 fonda in 
qualità di socio senior lo “Studio Nucci & Associati” e dal 2014 con le proprie figlie prende vita Studio Nucci srl 
società dedicata ai settori della geologia applicata all'ingegneria, della progettazione geotecnica, idraulica e 
delle opere speciali, nonché a tutto l'ambito ambientale e della pianificazione territoriale. Membro del 
Consiglio Nazionale dei Geologi dal 2005 al 2010 e Rappresentante italiano presso la FEG Federazione Europea 
dei Geologi dal 2010 al 2011, Membro della Commissione di Vigilanza del Museo Civico di Storia Naturale di 
Verona dal 2012, autore di testi e numerosi articoli a carattere scientifico. 

 

 

 

 



   Luca Orlanducci  ‐ Puglia 

 Nato a Lecce il 03/10/1967 laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Bologna ed iscritto all’Ordine 
dei Geologi Puglia. Ha lavorato come consulente ambientale per società operanti all’interno dei  petrolchimici 
italiani, e per  imprese operanti nel settore della  geofisica marina (in‐shore); libero professionista impegnato 
per opere pubbliche e private esperto in geotecnica. Ha pubblicato articoli sulla geologia stratigrafica. Cultore 
della materia nell’insegnamento di Geotecnica presso l’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Russo – Campania 

Nato il 02/01/1954 Si è laureato in Scienze Geologiche  presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1978. 
Libero professionista, iscritto all’ordine Regionale della Campania dal 1981. Consulente da molti anni, in 
qualità di esperto, per conto di diverse Procure della Repubblica in materia di attività estrattive e siti 
inquinati. Nominato, quale esperto, dal Comune di S. Maria Capua Vetere nella Commissione Edilizia 
Integrata, dalla Provincia di Caserta nella Commissione Acque Pubbliche e Reflue, dalla Giunta Regionale 
della Campania nel Comitato Tecnico Regionale Sezione di Caserta, dall’Assessorato Regionale 
all’Urbanistica e Tutela del Territorio nella Commissione Regionale per la modifica della L.R. n. 9/83. 
Iscritto dal 2004 all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania. 

 

 

 

 



   Franco Ori ‐ Emilia Romagna 

è nato a Porretta Terme (BO) il 11/07/1939 e risiede a Marzabotto (BO) in Via Barleda n° 1. Laureato in Scienze 
Geologiche presso l’Università di Bologna con una tesi di rilevamento geologico e geomorfologico. Iscritto 
all’Ordine da 1969 si è sempre dedicato alla libera professione operando prevalentemente,in Italia ed 
all’estero, soprattutto nel campo stradale e ferroviario in qualità di consulente esperto in problemi di 
Geologia, Geomorfologia, Geotecnica con particolare riferimento al miglioramento ed al consolidamento  dei 
terreni.  Ha diretto per lunghi anni alcuni laboratori geotecnici   per prove su terre e rocce. 

 

 

   Filippo  Tallarini  ‐ Lombardia 

nato a Milano il 17 giugno 1986, laureato triennale in Scienze e Tecnologie Geologiche presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca nel 2013. Esame di Stato conseguito presso l’università degli Studi di Pavia nel 
Dicembre del 2014 ed Iscritto all’albo dei Geologi della Lombardia da Gennaio 2015. Impiegato produttivo 
presso La Ginestra srl da Gennaio 2014. Direttore di cava presso La Ginestra srl a Cernusco Sul Naviglio da 
Gennaio 2015. Responsabile dei processi, lavorazione e selezione degli aggregati. Responsabile della 
coltivazione mineraria, stoccaggio e acquisti materiali.  

 


