
 

CURRICULUM VITAE 

 

Massimiliano Plazzi  nato il 12 febbraio 1965, residente a Ferrara in via G. Stefani  , 60   tel. 

0532/94575, cell. 335-8225967. 

Studio: V. Monteverdi 4  44124 FERRARA  TEL. e FAX 0532/91883  E mail plaxmax@libero.it 

 

STUDI 

 Diploma di Perito Fisico Industriale conseguito nel 1984  presso l’Istituto Tecnico Industriale 

Provinciale A. Carpeggiani di Ferrara; 

 Laurea in Scienze Naturali, conseguita il 10 luglio 1991 presso l’Università di Ferrara, con voto 

110/110 e lode.  Materia e titolo della tesi: Ecologia Applicata (Prof. R. Rossi);  Struttura e dinamica 

della popolazione di Anguille ( Anguilla anguilla L.) nelle Valli di Comacchio nel periodo 1989/90; 

 Laurea in Scienze Geologiche, conseguita  il 15 dicembre 1995 presso l’Università di Ferrara, 

con voto 110/110 e lode. Materia e titolo della tesi: Geologia applicata (Prof. G. Masè e Prof. F. 

Vuillermin);  Geologia  ambientale del territorio comunale di Lagosanto. 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Attività di Libero Professionista (Geologo e Naturalista) dal settembre 1996 con incarichi 
riguardanti; 
- Collaborazione nella Redazione del Piano Attività Estrattive del Comune di Ro Ferrarese 
- Collaborazione nella Redazione della Variante Generale al PRG del Comune di 

Lagosanto 
- Indagini geologiche e idrogeologiche per svincoli idrogeologici, smaltimento tramite 

subirrigazione, costruzione d’edifici ad uso civile ed industriale, realizzazione pozzi 
artesiani 

- Studio di stabilità di un versante in frana nel Comune di S. Polo D’enza (Reggio Emilia) 
- Studio geologico-tecnico finalizzato al progetto di prefattibilità per la realizzazione di un 

tunnel di sottopasso del canale idroviario o portocanale di Portogaribaldi in 
corrispondenza della statale Romea; (Committente Provincia di Ferrara) 

- Studio geologico-tecnico e idrogeologico finalizzato al progetto di prefattibilità per la 
realizzazione di un sistema di irrigazione della zona di pianura compresa tra S. Lazzaro e 
Imola (Committente Consorzio di Bonifica Renana) 

- Studio di prefattibilità ambientale per la realizzazione di un sistema di irrigazione della 
zona di pianura compresa tra S. Lazzaro e Imola (Committente Consorzio di Bonifica 
Renana) 

- Studio di Impatto Ambientale finalizzato al progetto definitivo per la realizzazione di un 
tunnel di sottopasso del canale idroviario o portocanale di Portogaribaldi in 
corrispondenza della statale Romea; (Committente Provincia di Ferrara) 

- Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del ponte di Servizio per 
attraversamento carrabile dell’alveo fluviale e per la gestione della barriera antintrusione 
salina in prossimità della foce del Po di Tolle (Committente Consorzio di Bonifica Delta 
Po Adige) 

 
• Attività di Libero Professionista (Perito Industriale) dal giugno 1998 con incarichi 

riguardanti; 
- Pratiche di Prevenzione Incendi per la richiesta del Parere di Conformità ai fini del 

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi 
- Redazione della Valutazione del rischio di incendio 
- Piani di Emergenza e di Evacuazione  
- Progetti per la realizzazione di reti idriche antincendio 
- Progetti per la realizzazione di impianti Sprinklers 

 
 
                            DATA  22.1.2014                                                FIRMA 

                                                                                               


