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Lo Studio TECNOGEO di Verni e Livi è stato impiantato nel gennaio 1980 per iniziativa di due pro-

fessionisti: dott. geol. Francesco Verni e dott. geol. Enrico Maestri. 
Lo Studio indirizza le proprie professionalità e competenze verso problemi di natura geologico – 

geotecnica, puntualizzando e approfondendo in maniera speciale tematiche legate alle opere viarie, alla sal-
vaguardia dei versanti, alla idrologia ed alla idrogeologia, comprendendo inoltre la pianificazione territoriale, 
e applicazioni ingegneristiche. 
 
Profilo Professionale dr. Livi Antonello 
Nato ad Urbino (Ps) il 11/08/1961, residente in V. 
del Giglio 14 Cattolica (Rimini) Codice Fiscale: LVI 
NNL 61M11 L500S, Partita I.V.A. 02499430409.  
Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università 
degli Studi di Urbino nel 1993. 
Inscritto all’ordine dei Geologi della Regione Emilia 
Romagna nell’anno 1997 con il n° 846. 
Dal 1993 al 1997 collabora con i seguenti Studi 
Tecnici: 
• Studio Associato T.I. Rimini (Rn) 
• Studio Geoconsult Gabicce Mare (Ps) 
• Studio di Geologia di Roberto Romagna Gabic-

ce Mare (Ps) 
Per conto dei quali sono stati svolti numerosi lavori. 

Profilo Professionale dr. Verni Francesco 
Nato a S. Giovanni in Marignano il 20-10-1953, re-
sidente in Via Renzi,4 Cattolica (RN) 101 Codice 
Fiscale: VRN FNC 53R20 H921B, Partita Iva 
02518840406. 
Laureato in Scienze Geologiche presso l'università 
degli Studi di Bologna nel 1981.  
Inscritto all’ordine dei Geologi della Regione Emilia 
Romagna nell’anno 1982 con il n° 238. 
Dal maggio 1978 al maggio 1982 collaborazione 
ininterrotta presso lo Studio di Geologia e Ingegne-
ria S.G.A.I. di Edmondo Dott. Forlani in Morciano di 
Romagna (RN) per conto del quale ho svolto nume-
rosi lavori in Italia ed all'estero. 
 

Lo Studio dispone di proprio laboratorio geotecnico per eseguire i seguenti tipi di analisi terre: 
 compressione triassiale; 
 taglio con scatola di Casagrande; 
 compressione edometrica; 
 limiti e granulometrie; 
 caratteristiche generali; 
 compressione ad espansione laterale libera; 
 prova CBR; 
 compattazione Proctor 

 

Segue elenco di alcuni dei maggiori lavori eseguiti dai Professionisti, divisi per set-
tori d'attività in merito alla specifica domanda, per gli incarichi professionali di cui 
all’oggetto della presente, nei vari campi applicativi (secondo la classificazione dell'Ordine 
Nazionale dei Geologi): 
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GEOLOGIA APPLICATA ALLE OPERE STRADALI 
 
COMUNE DI RIMINI (RN) 

Indagine geologico - geotecnica sui terreni interessati dal prolungamento di via Nabucco in 

Comune di Rimini. 
 

COMUNE DI SANTA SOFIA (FC) 

Prove in situ e prove di laboratorio per la costruzione della strada di accesso alla diga di Ri-

dracoli. 
 
COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) 

Indagine geologico - geotecnica sui terreni interessati dalla costruzione di una rotatoria in 

Comune di Misano Adriatico. 

 
COMUNE DI CORIANO  (RN) 

Studio geologico - idrogeologico a supporto del progetto: S.P. N. 50 “CORIANO - 

MISANO” Lavori di sistemazione incrocio con la via piane in comune di Coriano. 

 
COMUNE DI SALUDECIO E MONDAINO (RN) 

Studio geologico - geotecnico a supporto del progetto: S.P. N. 133 “S. GIUSEPPE” Lavori 

di rifacimento di un ponte in località Meleto. 
 

COMUNE DI SALUDECIO (RN) 

Studio geologico – idrogeologico a supporto del rifacimento ponte sul fosso Busca in locali-

tà MolinoVenturi . 
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GEOLOGIA APPLICATA ALLE OPERE DI EDILIZIA CIVILE E 
INDUSTRIALE 

 

CONSORZIO CO.AR.S. SANTARCANGELO (RN) 

Indagine geologico - geotecnica con esecuzione di prove penetrometriche statiche e dinami-

che in sito sui terreni di fondazione di un insediamento produttivo artigianale sito in Comu-

ne di Santarcangelo di Romagna. 
 

COMUNE DI GABICCE MARE (PS) 

Indagine geologico - geotecnica tramite sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrome-

triche statiche e dinamiche sui terreni di fondazione di un insediamento produttivo artigiana-

le in Comune di Gabicce Mare. 

Direzione lavori per esecuzione di fondazioni profonde nell'area sopraddetta mediante prove 

di portata del palo. 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Studio geologico a supporto del progetto di costruzione di: “complesso ad uso commerciale, 

terziario ed abitativo” da edificarsi in località Serravalle. 
 

COMUNE DI SASSOFELTRIO (PU) 

Studio geologico a supporto del progetto di: costruzione di fabbricato ad uso industriale per 

imbottigliamento.  
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Studio geologico a supporto del progetto di demolizione e ricostruzione di edificio ad uso 

negozi ed appartamenti per civile abitazione sito in localita’ Fiorina  
 
COMUNE DI RIMINI (RN) 

Studio geologico a supporto del progetto di ristrutturazione dell’insediamento commerciale 

ex s.p.a. - birra Peroni industriale.  
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GEOLOGIA APPLICATA ALLA DIFESA DEL SUOLO Opere di protezione 
e di consolidamento dei pendii in frana 
 

COMUNE DI MONTECOPIOLO  

Progetto di bonifica di una frana ubicata in località lago di Villagrande. 

  

COMUNE DI MONTEGRIMANO  

Studio geologico a supporto del progetto di consolidamento del versante su cui insiste il ci-

mitero. 

 

COMUNE DI VERUCCHIO  

Progetto di sistemazione e consolidamento di un tratto di versante in località “Ventoso”. 

 

COMUNE DI MONTEGRIMANO 

Studio geologico a supporto del progetto di: consolidamento del versante rivolto a nord-est 

dell’abitato di Montegrimano. 

 

COMUNE DI SASSOFELTRIO  

Progetto di sistemazione di tratto di sponda, in destra orografica del fosso “Griggia” interes-

sato da dissesto franoso. 

 

COMUNE SALUDECIO 

Studio geologico geotecnico su strada Comunale S. Martino. 
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GEOLOGIA APPLICATA ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PIANI 
URBANISTICI - redazione della parte geologica, geomorfologica idro-
geologica e sismica 
 

COMUNE DI CATTOLICA  

Indagine geologica legata alla variante generale del P.R.G. del Comune di Cattolica. 

 

COMUNE DI S. GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 

 Indagine geologica legata alla variante generale del P.R.G. del Comune di S. Giovanni in 

Marignano. 

 

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) 

 Indagine geologica legata alla variante generale del P.R.G. del Comune di Misano Adriati-

co. 
 

COMUNE DI GRADARA (PS) 

 Indagine geologica legata alla variante generale del P.R.G. del Comune di Gradara. 

 

COMUNE DI CORIANO (RN) 

 Indagine geologica legata alla variante generale del P.R.G. del Comune di Coriano. 

 

COMUNE DI MONTECOPIOLO  

Piano regolatore generale valutazioni geologiche e aspetti cartografici del territorio comuna-

le [aree di nuova espansione urbanistica. 
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