
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO CAVERNI 
Indirizzo Studio  VIA ARDIGLIONE, 2 - 50124 Firenze  

Indirizzo abitazione  BORGO STELLA 9 - 50124 FIRENZE 
Telefono  studio 055 219872    

Fax  055 219872    
E-mail  studio@geologocaverni.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09/04/1956 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Dal  1989 
• Titolo professionale  GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI GEOLOGIA, GEOTECNICA, IDROGEOLOGIA E GEOLOGIA 
APPLICATA 

• Qualifica  TITOLARE DELLO STUDIO 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  1984 

• Titolo di studio  Diploma di Laurea in Scienze Geologiche 
• Votazione  100/110 

• Data  1989 

• Altri titoli  
Abilitazione alla professione di Geologo e  Iscrizione all'Albo Nazionale dei 
Geologi con il n°6899. Dal 1992 iscrizione all’Albo Regionale dei Geologi della 
Toscana con il n°459 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
  Buone, con particolare predisposizione ai rapporti interpersonali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 
 Buone 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 
 Vedi allegato incarichi professionali 

 

 

Segue allegato n. 1 
 

CAPACITÀ PERSONALI 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 



Allegato 1 - Incarichi professionali e specializzazioni 
 

Incarichi pubblici 
Settore Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica 

 
Comune di Bagno a Ripoli (FI) 
- Indagini geologiche relative alla caratterizzazione ambientale di un sito inquinato, Piano di 

caratterizzazione e d’investigazione (D.M. 471/99). 
- Indagini geologiche per:  “Progetto di Collegamento pedonale a nuova piazza tra il centro del 

capoluogo, l’area archeologica e il quartiere di via delle Arti”. 
- Studi geologici, di completamento, per il complesso polivalente dell’Antella. 
Comune di Barberino di Mugello (FI) 
- Variante urbanistica per la riperimetrazione della zona C3 in località S. Lucia. 
- Indagini geologico-tecniche per la costruzione di edificio ad uso spogliatoi in località Galliano. 
- Variante urbanistica per edifici in località Ripa.  
Comune di Cassino (FR) 
- Studi geologico-tecnici relativi al Piano Particolareggiato “Zona BR-COLOSSEO”. 
Comune di Firenze (FI) 
- Relazione Geologica, e caratterizzazione geotecnica dei terreni, ai sensi del D.M. 11/03/88, per il 

Progetto di costruzione di un Museo Civico. - Progettazione di massima e di dettaglio.  
- Studi geologici di completamento per il progetto esecutivo di recupero edilizio del Lotto5 - Complesso 

“ex Murate”. 
Comune di Montevarchi (AR) 
- Indagini Geognostiche e Caratterizzazione Geotecnica dei terreni relative al Progetto di costruzione 

del tratto di strada di collegamento tra via dell’Unità d’Italia e “Borro del Giglio”, con ponte di 
attraversamento del corso d’acqua.-  Progettazione di massima e di dettaglio. 

 
Committenza privata 

 
- Incarichi geologici e geotecnici applicativi nel settore dell'ingegneria civile (L.64/74, D.M. 

11.03.1988);  
- Progettazione e direzione lavori di indagini geognostiche, geofisiche ed analisi di laboratorio; 
- Ricerche e studi per la captazione di acquee sotterranee e superficiali; 
- Studi ambientali relativi alla bonifica dei siti inquinati, allo smaltimento dei rifiuti liquidi ed agli 

impianti di depurazione; 
- Varianti di Strumenti Urbanistici vigenti, Piani Attuativi e Piani di Recupero. 

 
Commissioni Edilizie 

Comune di Pontassieve (FI) 
- Membro Commissione Edilizia Comunale - Anni  1995 – 1996 
Comune di Bagno a Ripoli (FI) 
- Membro Commissione Edilizia Comunale - Anni  1997 – 2000 
Comune di San Piero a Sieve (FI) 
- Membro Commissione Edilizia Integrata - Anni  2002 – 2006 

 
Specializzazioni 

 
Idrogeologia: 
- Corso di Aggiornamento Professionale "Idrogeologia e Territorio" (Firenze, novembre 1993). 
Geologia e geotecnica: 
- Corso di Aggiornamento Professionale "Caratterizzazione dei terreni e delle rocce..." (Firenze, 

novembre 1994). 
Topografia e geodesia: 
- Corso di Aggiornamento Professionale " Elementi di topografia geodesia e GPS come base per le 

applicazioni GIS" (Firenze, primavera 2008). 
 

Pubblicazioni 
- "Analisi sul consumo di territorio delle attività estrattive in Toscana" in: Mem. Soc. Geol. Ita. Vol. 

37 (1987).  
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