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CURRICULUM PROFESSIONALE 

Dott. Ing. Roberto Ricci Maccarini – V.INC.A. srls 

 

 

Il presente documento riassume brevemente le prestazioni di Valutazione Rischio Bellico Residuo 

che sono state incaricate negli ultimi 3 anni all’ing. Roberto Ricci Maccarini e alla società V.INC.A. 

srls., di cui è legale rappresentante e responsabile delle valutazione. 

L’ing. Roberto Ricci Maccarini è anche abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione delle opere pubbliche e private: si riporta anche un breve riepilogo 

degli incarichi di CSP e CSP svolti dall’ingegnere negli ultimi anni. 

 

Incarichi di Valutazione del Rischio Bellico Residuo 

(dal 2016 ad oggi, ordine decrescente con indicazione del committente e breve descrizione) 

 

• Biotto Srl – Valutazione rischio bellico residuo con indagini strumentali (gradiometro e 

georadar) nell’area di via Mercato Ortofrutticolo a Treviso 

• Bottoli Costruzioni S.r.l. - Individuazione sottoservizi e strutture interrate per plinto gru 

presso casa di riposo "Le Betulle" a Verona (georadar) 

• Biotto Srl - Valutazione rischio bellico residuo con indagini strumentali (gradiometro e 

georadar) su un’area di ca. 2.000 m2 presso Pianoro (BO) 

• CO.VE.SMI. Srl - Analisi storiografica preliminare per un'area, di ca. 10 km di raggio, in 

provincia di Modena 

• Protezione Civile Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Analisi strumentale e 

valutazione del rischio bellico su sponda sinistra di canale a Monferrato 

• C.M.B. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi - Servizio di inquadramento storico-

documentale e analisi dati finalizzate alla valutazione del rischio bellico residuo, lungo il 

sistema di collegamento metropolitano a Cosenza 

• Studio di ingegneria Haller & Hesse S.r.l. - Inquadramento storico, documentale e geofisico 

finalizzato alla valutazione del rischio bellico residuo presso stabilimento Pichler, Località 

Mahr a Bressanone (BZ) 

• Biotto Srl - Esecuzione di una campagna di misure geofisiche (tomografia elettrica 3D e 

gradiometro differenziale) per l’individuazione delle anomalie di interesse ai fini VRB nei 

pressi del molo di punta Poli, a Chioggia 

• Biotto Srl - Indagine geofisica comprendente una campagna di misure geofisiche (georadar 

multicanale e gradiometro differenziale) in via Ca' Marcello a Mestre 
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• ETRA S.p.A. - Esecuzione di indagine strumentale geofisica volta all’individuazione di 

eventuali anomalie metalliche presenti nel sottosuolo, a supporto della VRB, presso via 

Anconetta, a Marostica (VI) 

• Sitta Srl - Analisi geofisica mediante georadar, per ricerca sottoservizi in via Colonnello 

Giovanni Fincato, in località Poiano, in provincia di Verona 

• Biotto Srl - Individuazione sottoservizi a supporto della Valutazione di Rischio Bellico, 

comprendente una campagna di misure geofisiche (georadar multicanale - gradiometro 

differenziale) nell’area di ca. 3.000 m² presso Venezia 

• CO.VE.SMI. Srl - Indagine geofisica, comprendente una campagna di misure geofisiche 

(tomografia elettrica 3D) per l'individuazione di anomalie di interesse ai fini della 

valutazione di rischio bellico residuo a Forlì  

• Biotto Srl - Esecuzione di una campagna di misure geofisiche (tomografia elettrica 3D) per 

la mappatura delle strutture interrate e delle anomalie di interesse ai fini VRB esistenti nei 

pressi del ponte su S.P. “Rebosola”, località Cà Bianca Chioggia 

• CO.VE.SMI. Srl - Analisi storiografica preliminare presso il comune di Medesano (PR) 

• Waltherpark S.p.A. - Indagine geofisica con tomografia elettrica 3D per la Valutazione del 

Rischio Bellico Residuo nelle aree di vostro interesse in via Renon, a Bolzano 

• CO.VE.SMI. Srl - Analisi storiografica preliminare per la valutazione del rischio bellico 

residuo nei comuni di Marano sul Panaro, Vignola, Gorzano, San Donnino, Castelvetro di 

Modena, Formigine, Fiorano (Modena) 

• Biotto Srl - Indagine geofisica, comprendente una campagna di misure geofisiche 

(georadar multicanale - gradiometro differenziale) per l'individuazione di un serbatoio 

interrato, in un area di ca. 1400 m², presso il parcheggio di Cascina Merlata 

• Padania Acque S.p.A. - Servizio di inquadramento storico documentale e geofisico 

finalizzato alla valutazione del rischio bellico residuo per aree oggetto dell'estensione della 

rete dell'acquedotto di Crema (CR) 

• Biotto Srl - analisi geofisica combinata mediante indagine georadar e gradiometrica, per 

ricerca anomalie magnetiche riconducibili ad oggetti metallici sepolti, e per mappatura 

sottoservizi presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia 

• Biotto Srl - Analisi geofisica combinata mediante indagine georadar e gradiometrica, per 

ricerca anomalie magnetiche riconducibili ad oggetti metallici sepolti presso l’hotel Excelsior 

al Lido di Venezia 

• ETRA S.p.A. - Indagine strumentale geofisica in riferimento ai lavori di Potenziamento del 

depuratore di Limena 

• CO.VE.SMI. Srl - Analisi storiografica preliminare per stazione di Rogoredo – comune di 

Milano, finalizzata alla valutazione del rischio bellico residuo 

• Biotto Srl - Indagine geofisica (gradiometrica e georadar), volta all'individuazione di 

eventuali masse metalliche interrate, di supporto alla VRB presso lo stabilimento SBE 

Varvit Spa di Monfalcone 

• C.M.S.A. Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini - Inquadramento storico, documentale e 

geofisico finalizzato alla valutazione del rischio bellico residuo presso San Giovanni a 

Teduccio (NA), sul sedime dell'ex stabilimento Cirio 
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• Bottoli Costruzioni S.r.l. - Rilievo georadar per l’individuazione di sottoservizi e strutture 

interrate presso Mantova 

• C.M.S.A. Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini - Inquadramento storico, documentale e 

geofisico finalizzato alla valutazione del rischio bellico residuo per le aree di scavo per la 

realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari - linea 3 

• Nord Asfalti S.r.l. - Valutazione rischio bellico e analisi strumentale integrativa mediante il 

metodo della prospezione geofisica gradiometrica lungo i tratti d’argine in sponda destra 

del fiume tagliamento a monte Pon 

• Biotto Srl - Indagine geofisica volta all’individuazione di eventuali anomalie metalliche 

presenti nel sottosuolo, per il collegamento stradale Passo San Giovanni – località 

Cretaccio 

• CO.VE.SMI. Srl - Indagine geofisica mediante tomografia elettrica 3D ad altissima 

risoluzione presso l’ospedale di Vicenza 

• Biotto Srl - Analisi geofisica mediante georadar, per ricerca anomalie magnetiche 

riconducibili ad oggetti metallici sepolti, per allacciamenti sottoservizi nel comune di 

Cervignano del Friuli (UD) 

• CO.VE.SMI. Srl - Analisi storiografica preliminare nel comune di Cisano Bergamasco (BG) 

• Studio Furlani - Attività di supporto tecnico VRB per il sottoattraversamento su sedime 

stradale e ferroviario in località Soresina (CR) 

• Edizione Property S.p.A. - Indagine georadar finalizzata alla mappatura sottoservizi e 

sottofondazioni presenti in zona piazza Duomo (comune Treviso) 

• Interporto Padova S.p.A. - Valutazione rischio bellico (analisi storica, documentale e 

strumentale gradiometrica) su area di mq 27.880,00 presso l’interporto di Padova 

• CO.VE.SMI. Srl - Indagine georadar finalizzata alla mappatura sottoservizi e 

sottofondazioni presenti in zona piazza Duomo (comune di Treviso) 

• Biotto Srl - Valutazione rischio bellico per il lavoro su linea ferroviaria nel comune di 

Tortona (AL) 

• CO.VE.SMI. Srl - Inquadramento storico, documentale e geofisico finalizzato alla VRB per 

un'area di ca. 2.600 mq limitrofa al Ponte della Libertà a Venezia 

• CO.VE.SMI. Srl - Indagine geofisica mediante tomografia elettrica 3D ad altissima 

risoluzione in provincia di Mantova 

• Biotto Srl - Valutazione del rischio bellico residuo mediante analisi storica, documentale e 

geofisica su linea ferroviaria nel comune di Treviglio (BG) 

• Avv. Henry Pagotto - Indagine geofisica volta all'individuazione di eventuali residuati bellici, 

e messa in sicurezza dell'area della particella 622 sub. 2 in CC M089 Vittorio Veneto 

• Istituto Suore Marcelline - Servizio di inquadramento storico, documentale e geofisico per la 

valutazione del rischio bellico residuo sulle aree dell'Istituto Marcelline a Bolzano 
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Incarichi di CSP e CSE 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori 

 

• Provincia Autonoma di Bolzano – Difesa dalle piene della città di Vipiteno: adeguamenti dei 

ponti “Hofer” e “Nordeinfahrt Sterzing” sulla SS12 al km 508+735 e al km 509+315 

Incarico di CSP Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Opera pubblica: importo lavori euro 1.630.099,96 

Anno 2017-2018 

• Comune di Bressanone – Risanamento del ponte “Lido” 

Incarico di CSP e CSE Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Opera pubblica: importo lavori euro 1.089.829,82 

Anno 2016-2018 

• Ristrutturazione appartamento privato (proprietà sig. Francesco Tancredi)  - appartamento 

ristrutturato in condominio 

Incarico di CSE Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Opera privata: importo presunto euro 30.000 

Anno 2018 

• Ristrutturazione appartamento privato (proprietà sig.ra Marina Landi)  - appartamento 

ristrutturato in condominio 

Incarico di CSP e CSE Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Opera privata: importo presunto euro 60.000 

Anno 2018 

• Ristrutturazione appartamento privato (proprietà sig. Edoardo Casale) - appartamento 

ristrutturato in condominio 

Incarico di CSP e CSE Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzion 

Opera privata: importo presunto euro 100.000 

Anno 2016-2017 

• Abitazione privata (proprietà sig.ra Roswita Mair)  - nuova costruzione, casa isolata 

Incarico di CSP e CSE Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Opera privata: importo presunto euro 400.000 

2015-2017 

• Provincia Autonoma di Bolzano – Ristrutturazione e ampliamento del centro sociale 

“Trayah” a Brunico 

Incarico di CSP Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Opera pubblica: importo lavori euro 1.442.387,52 

Anno 2015-2016 

V.INC.A srls 

Dott. Ing. Roberto Ricci Maccarini 
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