Dati anagrafici
nome: PATRIZIA
cognome : TINCANI

CURRICULUM PROFESSIONALE
L’attività professionale si esplica principalmente nei seguenti settori:
geologia e geotecnica legata all’edilizia
studio di versanti (frane, analisi di stabilità di pendii e fronti di scavo)
idrogeologia (studio di sorgenti, pozzi)
geologia sismica (micorzonazione sismica, caratterizzazione sismica del sottosuolo)
pianificazione urbanistica
studi ambientali (sistemazione di versanti, VIA, VAS, relazioni ambientali e paesaggistiche)

Esperienze professionali significative
omesse
1996
Incarico professionale affidato dal Gruppo Nazionale per la difesa dalle Catastrofi
idrogeologiche del C.N.R. (u. o. 4.8. Responsabile Dott. A. Zavatti, direttore ARPA
Emilia Romagna)
COMUNE DI COLLAGNA (RE): consulenza geologica per la variante generale del
P.R.G. del Comune di Collagna
COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (RE): consulenza geologica per la variante
specifica al P.R.G. del Comune di Castelnovo né Monti

1996 –1998
Collaborazione tecnica (a tempo parziale) con il Parco regionale dell’Appennino
Reggiano

1997
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica relativa alla costruzione di una
strada comunale in località Cerreto Laghi
COMUNE DI COLLAGNA (RE): redazione del PAE comunale.

1998
Incarico professionale affidato dal SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA per l’acquisizione di misure sperimentali di portata in alveo
COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (RE): Microzonazione Sismica di un’area
oggetto di variante specifica al P.R.G.
1999
Incarico professionale assegnato da REGGIO CITTA’ DEGLI STUDI, in
collaborazione con l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
relativo allo studio litominerario del medio ed alto Appennino Reggiano per
l’individuazione di nuovi ambiti estrattivi.
COMUNE DI COLLAGNA (RE): progetto “Realizzazione di infrastrutture idonee alla
ottimizzazione delle risorse naturali ed energetiche nella zona lacustre cerretana”
Obiettivo 5b – Sottoprogramma 1 – Misura 8
COMUNE di VILLA MINOZZO (RE) relativo alla perimetrazione dei centri instabili di
Carù, Calizzo-Cà Ferrari e Coriano (legge 445/1908).
2001-2002
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni geologiche per varianti parziali al PRG
2003
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO: progetto “Interventi di
mitigazione del degrado idroegologico di superfici denudate tramite interventi di
ingegneria naturalistica nell’ambito della stazione scioviaria di Cerreto Laghi ” PRSR –
misura 2.i – azione 2
2003-2004
CONSORZIO DI BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA – SECCHIA: studi geologici per la
sistemazione di movimenti franosi (comuni di Baiso, Collagna, Toano)
COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): consulenza per interventi in aree Parco e Pre
Parco

2004
COMUNE DI TOANO (RE): studio geologico e geotecnico a corredo di una variante
al PRG in località Capoluogo

2005
COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): progetti di “Recupero a fini ricreativo-turistici di
porzioni di castagneti ed innovazione dei processi di raccolta”
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia
triposto in località Cerreto Laghi e partecipazione a studio di VIA
COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia
triposto in località Febbio e partecipazione a studio di VIA

2006
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO per il “ Progetto di
sistemazione idraulico forestale, mediante l’impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica, del versante meridionale della Pietra di Bismantova (Comune di
Castelnovo né Monti, provincia di Reggio Emilia) ” - PRSR – misura 2.i – azione 2
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO per il ““Interventi di
mitigazione del degrado idroegologico di superfici denudate tramite interventi di
ingegneria naturalistica nell’ambito della stazione scioviaria di Cerreto Laghi ” PRSR –
misura 2.i – azione 2 – 2° STRALCIO
CONSORZIO DI BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA: studi geologici per la sistemazione di
movimento franoso in comune di Canossa (RE)
2007
COMUNE DI COLLAGNA (RE): progetto “Proposta di allestimento tematico di un
percorso naturale alla scoperta di Cerreto Laghi”.
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica per realizzazione di seggiovia
biposto
COMUNE DI BUSANA (RE): relazione idrogeologica per nuovo pozzo acque minerali
2008
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni ambientali per verifica di assoggettabilità a
VAS per varianti urbanistiche in località Cerreto Laghi (RE)
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazioni geologiche e sismiche per varianti
urbanistiche in località Cerreto Laghi (RE)
COMUNE DI COLLAGNA (RE): parere di fattibilità geologica per proposta di variante
al pae per inserimento di un’area produttiva in localita’ Riva Rossa

2009
COMUNE DI COLLAGNA (RE): relazione geologica ed ambientale per verifica di
assoggettabilità a VAS per variante al PAE comunale

CONSORZIO DI BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA: indagine geologica per lavori di
manutenzione e ripristino strada La Vecchia – La Villa in comune di Vezzano sul
Crostolo
TERNA SPA AOT FIRENZE: indagine geologica per realizzazione di opere civili di
completamento e manutenzione stazione elettrica di Martignone (BO)
2010
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di
urgenza sulla strada di bonifica “Mulino Bardea” in comune di Palanzano (PR)
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di
urgenza sulla strada di bonifica “Rusino- Savignana” in comune di Tizzano Val Parma
(PR)
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per
sistemazione strada comunale “Civago- Case Caniparoli” in comune di Villa Minozzo
(RE)
2011
COMUNE DI CASALGRANDE: indagine geologica per lavori di urgenza su strada
comunale in località Dinazzano
Comune di VILLA MINOZZO: relazione geologica per movimenti franosi sulle strade
comunali per Santonio e Sassatello
MAIN ENGiNEERING srl: consulenza geologica per ricostruzione del ponte sul T. Dolo
in località Morsiano
COMUNE di VILLA MINOZZO: relazione geologica geologica e sismica e redazione del
rapporto ambientale preliminare per la verifica ad assoggettabilità a VAS del Piano di
recupero denominato PR1
2012
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di
consolidamento di movimento franoso e sistemazione strada pubblica “PratolungoCapriglio”, PR
PREDOLO srl: Relazione geologica per il Piano di Coltivazione della Cava di pietra da
Taglio “Sironi”
2013
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di
consolidamento di movimento franoso e sistemazione lungo strade pubbliche in
località Regnola e la Fola, in comune di Castelnovo né Monti (RE) e Lusignana
(comune di Villa Minozzo, RE)
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO: Relazioni geologiche per
sistemazioni movimenti franosi in località Cerrè Marabino e Vogno, in comune di
Toano (RE)
COMUNE DI TOANO: Relazione geologice per sistemazione movimento franoso in
località Borella di Cerredolo, in comune di Toano (RE)

CONSORZIO AUTONOMO VENTASSO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI
RURALI DI BUSANA E MARMORETO: Relazioni geologiche per il progetto di ripristino
mediante la sostituzione della condotta dell’acquedotto rurale di Busana e Marmoreto
e dell’acquedotto rurale a servizio della località di Cà Manari
2014
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per lavori di
consolidamento di movimento franoso su strada pubblica in località Cinquecerri di
Ligonchio
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica e sismica per
lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione sul ponte del Rio delle Carole in
località Roncolo (Quattro Castella)
COMUNE DI VILLA MINOZZO: “Progetto 6000 campanili”. Relazioni geolociche
relative a movimenti franosi su strade comunali
2015
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA
movimento franoso in località Collagna

CENTRALE:

indagine

geologica

per

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica su un
movimento franoso lungo la strada Stiano- Corneto in comune di Toano
COMUNE DI FIORANO MODENESE: indagine geologica su movimento franoso lungo la
strada Nirano-Villa in comune di Fiorano Modenese (MO)
2017
PARROCCHIA DI S. BENEDETTO IN ROMANORO: indagine geologica e sismica
relativa al consolidamento della chiesa di S. Benedetto in Romanoro (comune di
Frassinoro, MO)
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica su un
movimento franoso sulla strada pubblica via Carezza (comune di Carpineti)
COMUNE DI VILLA MINOZZO: studio geologico e sismico per l’ampliamento del
cimitero di Civago (comune di Villa Minozzo)
2018
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE: indagine geologica per
movimento franoso sulla strada pubblica Campolungo – Casale (comune di
castelnovo né Monti)

Istruzione

1989

ITCG “C.Cattaneo” di Castelnovo né Monti (RE)
Diploma di Geometra
Votazione 60/60.

1989–1994 Università degli studi di Modena
Laurea in Scienze Geologiche (tesi di laurea in geologia applicata, relatore il Prof. Maurizio
Pellegrini – correlatore il Dott. Giulio Panini di AGAC): la tesi tratta dello studio idrogeologico dell’alto
bacino del Torrente Secchiello (comune di Villa Minozzo).
Votazione 110 e lode.

Pubblicazioni

1997
Pubblicazione sul n° 4 – 1 1997 dei Quaderni di Geologia Applicata (Pitagora Editrice – Bologna)
dell’articolo intitolato “Lineamenti idrogeologici dell’alto bacino del T. Secchiello (Appennino
Settentrionale, Provincia di Reggio Emilia). Coautori: Prof. Maurizio Pellegrini (Università di Modena)
e Dott. Giulio Panini (AGAC – RE).
Corsi di aggiornamento
19971998
Partecipazione al corso “ Ingegneria geotecnica in zona sismica” organizzato dalla Provincia di
Pesaro e Urbino in collaborazione con l’AGI (Associazione Geotecnica Italiana)
1999
Partecipazione al corso di formazione IFOA “Utilizzo di Internet” nell’ambito del progetto Azioni
di Supporto e sviluppo del telelavoro e dei telecentri in Regione Emilia Romagna
2002
Partecipazione al seminario “L’impatto ambientale nella progettazione di particolari insediamenti
produttivi” realizzato dall’ARPA di Reggio Emilia
2006
Partecipazione al seminario “La geologia dell’Appennino Reggiano: rischio e risorsa”
2006
Corso di aggiornamento professionale OGER sulla modellazione geologica e geotecnica nel
testo unitario delle norme tecniche per le costruzioni (DM 14/09/2005)
Maggio – giugno 2008
Corso di formazione Oikos “Le nuove procedure per la verifica della compatibilità paesaggistica.
Relazione paesaggistica, valutazione ed autorizzazione”
2008 - 2018
Partecipazione giornate formative Ordine Geologi Emilia Romagna nell’ambito del programma di
Aggiornamento Professionale Continuo

Varie

1996-2000 - Membro commissione edilizia comune di Collagna (RE)
1998–2001 - Membro commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di Castelnovo
nè Monti (RE)
1998-2008
Dal 2009
2013-2017
Dal 201 5

- Membro commissione edilizia comune di Villa Minozzo (RE)
- Membro Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio comune di Villa Minozzo (RE)
- Membro Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio comune di Toano (RE)
- Membro Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio comune di Vezzano sul Crostolo (RE)

Dal 2010 – Docente a tempo determinato presso scuole secondarie di 1° grado

