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GIANFRANCO DRAGA’
Geologo

Dati personali
Nato a Bressanone, (BZ) il 23.12.1965;
Residente a 39040 Varna (Italy), Via Vicolo S. Elisabetta 39,
Telefono: +39.0472.837.038
Fax: +39.0472.670.278
Mobiles +39.335.56.20.655,
E-mail: gianfranco@geomonitoring-service.com;
gianfranco.draga@geolog-in.com
Codice fiscale: DRG GFR 65T23 B160W; P.I. 01637840214.
Pec: infogms@pec.it
www.geomonitoringservice.com
www.geolog-in.com

Laurea
 Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Bologna il
23.07.1995
 Specializzazione: rilevamento geomeccanico e sistemazioni di versanti
rocciosi, geomonitoraggio applicato, prove in foro di sondaggi, logs
geofisici in foro di sondaggio.
Occupazione
 1995-1996 Collaboratore presso una società di ricerche archeologiche
 1996-2000 Collaboratore presso una società di sondaggi
 2000-2016 Geologo libero professionista con attività specifica nel campo del rilevamento e sistemazioni versanti, geomonitoraggio applicato,
prove in foro di sondaggi, logs geofisici in foro di sondaggio.
 2016 Socio società Geologin srl

.
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Principali corsi di specializzazione
 1997 corso di monitoraggio idrogeologico; University of Berlin (Germany)
 2004 Corso di geomonitoraggio; Oslo (Norway)
 2009 Corso di geomonitoraggio; Delft (Niederlande)
 2009 Corso di logs geofisico in foro di sondaggio; Luxembourg
 2010 Corso di idrogeologia riguardante la tecnica del tracciante; Austria
 2013 Corso ISRM International Symposium - Eurock 2013 - In situ
Rock Stress; Wroclaw (Poland)
 2015 Corso di formazione in petrofisica applicata per esecuzione di
logs geofisici; Dubai
 2016 Corso per l’abilitazione dei lavori sulle pareti rocciose su fune
Conoscenza lingue:
 Inglese tecnico / parlato : buono
 Tedesco tecnico / parlato: buono

PRINCIPAL ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DAL 1997
Anno
20162017
20162018
20162017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015

.

Principali Lavori eseguiti
Direzione lavori a supporto della costruzione in roccia del ponte della
circonvallazione di S. Andrea (BZ). Consolidazione dell’ammasso roccioso
Log geofisici per la caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso a supporto della costruzione con TBM della galleria Oslo -Ski- Linea alta velocità Oslo-Kopenhagen
Studio geologico e progettazione di un rilevato paramassi in terra a difesa della strada statale S.S.12 del Brennero in località Lecave (BZ)
Direzione lavori a supporto della costruzione di una barriera paramassi
lunga 95m in località Vila di Sopra, Comune di Perca
Studio geologico a supporto di una galleria paramassi e paravalanghe in
località Val Sarentino
Studio e assistenza geologica in fase esecutiva del consolidamento di
una parete rocciosa a monte dell’imbocco della nuova galleria della Val
Sarentino
Log geofisici in un foro di sondaggio profondo 300m a supporto della
caratterizzazione dell’ammasso roccioso nelle cave di calcare di Villneuve (CH)
Monitoraggio in via remoto della nuova paratia per la nuova cantina di
Gries (BZ)
Log geofisici in 20 fori di sondaggio per la caratterizzazione
dell’ammasso roccioso nelle cave di marmo di Lasa
Log geofisici in foro di sondaggio per la caratterizzazione dell’ammasso
roccioso in località Doha, Katar
Log geofisici in un foro di sondaggio a supporto della caratterizzazione
strutturale del corpo della diga di Resia (BZ)
Monitoraggio di un blocco roccioso durante la fase di disgaggio per
mezzo di esplosivo in località Val Martello
Studio geologico a supporto della difesa della Diga Lago Verde da fenomeni di caduta massi e valanghivi
Studio geologico, progettazione e direzione lavori a supporto della sistemazione di un versante roccioso a monte della pista ciclabile in località Resia
Assistenza geologica per la consolidazione di una parete rocciosa soprastante l’autostrada del Brennero in località Bressanone SUD. Importo
lavori 1.200.000 €
Log geofisici in un foro di sondaggio orizzontale profondo 250m a supporto del progetto tunnel di Base Torino Lione
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Committenti
Provincia Autonoma di Bolzano
Acciona -Ghella JV
Provincia Autonoma di Bolzano
Comune di Perca
Provincia Autonoma di Bolzano
Studio Lombardi - Marzola
In-Co srl
Geobau srl
Cave di Lasa spa
GGM srl
Hydros
Unirock
ENEL -Unirock
Hydros
Autostrada del Brennero A22
spa
RCT

.
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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20142015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

.

2014

Log geofisici in fori di sondaggio a supporto della caratterizzazione strutturale del corpo di alcune dighe in Lazio
Log geofisici in un foro di sondaggio a supporto della caratterizzazione
strutturale del corpo di una diga in località Auronzo di Cadore (BL)
Prove idrogeologiche a supporto del sotto-attraversamento del Fiume
Isarco. Progetto tunnel del Brennero
Log geofisici in fori di sondaggio profondi 500m a supporto del progetto
tunnel di Base del Brennero
Contratto quadro con provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio geologia,
per monitoraggi geologici in Alto Adige
Logs Gamma Ray – Fiumicino - Roma
Logs ed interpretazione strutturale nelle cave di Marmo di Lasa
Studio geologico e geomeccanico e monitoraggio del pilone 1 della funivia Bolzano S. Genesio. Messa in sicurezza della parete rocciosa
Logs geofisici al fine della caratterizzazione geomeccanica
dell’ammasso roccioso a supporto della costruzione di una diga in
Equador
Studio geologico per la costruzione di un marciapiede nel Comune di
Perca
Logs geofisici a supporto dello studio geomeccanico della frana in roccia di S.Leo (RM)
Comune di Selva di Val Gardena , contratto quadro per misure inclinometriche della frana di daunei
Contratto quadro con Autostrada del Brennero per monitoraggio dei viadotti della valle Isarco, misure inclinometriche
Log geofisici in un pozzo profondo 500m in località Peschiera del Garda
Monitoraggio inclinometrico e piezometrico di una paratia in località
Wengen ( Val Badia)
Contratto quadro con Ufficio geologia della provincia Autonoma di Bolzano i monitoraggi geologici
Logs geofisici per diga ENEL a Castelnuovo Garfagnana e Verbania
Logs geofisici a supporto del progetto ferrioviario alta velocità Genova Milano
Logs geofisici in sondaggi orizzontali di lunghezza 140m e verticali
220m a supporto della costruzione di una centrale idroelettrica in Valle
d’Aosta. Analisi geomeccanica
Misure inclinometriche sulla statale dello Stelvio e lunga la S.P. 30
Misure inclinometriche orizzontali lunghezza 240m eseguite a supporto
della costruzione di una discarica in località Vadena (BZ)
Monitoraggio vibrometrico del Castello FORST a Lagundo
Direzione lavori per la costruzione di un vallo paramassi in località Perca
Monitoraggio vibrometrico della diga ENEL di Alborello val d’Ultimo
Esecuzione di prove di fratturazione idraulica a profondità 560m a supporto del progetto Alta velocità Genova – Milano COCIV
Direzione lavori per la messa in sicurezza di un versante in rocci a monte dell’abitato di Eores
Assistenza geologica di ca. 3 mesi , rilevamento geologico, a supporto
della messa in sicurezza di un versante roccioso a monte della strada
che collega Gramsh – Korce , Albania
Monitoraggio remoto di un versante in frana in località Castelbello
Monitoraggio remoto di un versante in frana in località Chiusa
Monitoraggio remoto di un versante in frana in località Parcines
A22 direzione geologica a supporto della messa in sicurezza di un versante roccioso a monte della A22 Autostrada del Brennero
direzione geologica a supporto della messa in sicurezza di un versante
roccioso a monte dell’abitato di Chiusa
Log geofisici a supporto di studi scientifici idrogeologici in un sondaggio
profondo 910m in località Lamezia Terme (CZ)
Log geofisici a supporto di studi scientifici idrogeologici in un sondaggio
profondo 350m in località Termini Imerese (PA)
Log geofisici e di direzionalità in sondaggi profondi 500m a supporto del
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Georas srl
CSI srl
Salini Impregilo
BBT
PAB
Studio cancelli di Roma
Cave di Lasa spa
SAD –PAB
Caminosca
Comune di Perca
Regione Emilia Romagna
Comune di Selva di Val Gardena
A22
Regione Lombardia- CNR
Comune di Wengen (BZ)
PAB
CSI –Tecnoin
COCIV
Vicenzetto s.r.l. – EUT
Ufficio geologia , Provincia
Autonoma di Bolzano
Wipptalerbau
Birreria Forst spa
Comune di Perca
Gas & Wasser
Geotec spa
Comune di Bressanone (BZ)
SGAI
Comune di Castelbello (BZ)
Ufficio geologia , Provincia
Autonoma di Bolzano
Comune di Parcines
A22 Autostrada del Brennero
Ufficio geologia , Provincia
Autonoma di Bolzano
Geotec spa – CNR
RCT-CNR
RCT – Geotec spa

.
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2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
20092012
20112012
2011

.

progetto Alta velocità Genova – Milano COCIV
Log geofisici a supporto di studi stratigrafici, per università di UrbinoUtrecht
Assistenza geologica a supporto della messa in sicurezza di un tratto di
strada in frana in locallità Flavio Alfaro
Assistenza in cantiere per perforazioni geognostiche ed esecuzione di
log geofisici a supporto della costruzione del Tunnel di base del Brennero
Direzione lavori per la costruzione di un vallo paramassi di lunghezza
280m in località Perca
Misure inclinometriche a supporto della costruzione di un nuovo ponte
lungo la S.P.
Monitoraggio a supporto della costruzione di un bacino idrico in località
Passo Furcia
Monitoraggio della stazione funiviaria a monte del Passo Sella
Monitoraggio a supporto della costruzione di un bacino idrico in località
Plan De Gralba
Analisi geomeccanica di 4 sondaggi geognostici eseguiti a supporto del
progetto GERD, (nuova diga sul Nilo Blu) in Ethiopia.
Studio geologico a supporto della variazione piano urbanistico nel comune di Varna
Monitoraggio temperatura e movimento del ghiacciaio Ortles
Monitoraggio di un movimento franoso in località Selva di Val Gardena
Studio geologico e direzione lavori geologica a supporto della rettifica
stradale Guayaquill – Manabì (Equador)
Studio geologico-geomeccanico e direzione geologica per la messa in
sicurezza di un versantie rocciosio ubicato a monte dell‘ autostrada A22
nei pressi della galleria Chiusalta. Importo opere 200.000 euro
Analisi di logs geofisici eseguiti in un sondaggio geognostico profondo
1428,00m. Progetto Galleria di base del Brennero importo opera
3.200.00,00 euro
Analisi geomeccanica di 20 sondaggi geognostici eseguiti a supporto
del progetto GERD, (nuova diga sul Nilo Blu) in Ethiopia.
Analisi geomeccanica di due sondaggi geognostici profondi 350,000m
e 280,00m. Progetto Galleria di base del Brennero importo opera
1.300.00,00 euro
Monitoraggio di un versante roccioso a monte della SS12 nei pressi di
Salorno (BZ)
Monitoraggio di un versante roccioso a monte della SP della Val Senales presso km 3+500
Direzione geologica per la messa in sicurezza di un versantie rocciosio
ubicato a monte della autostrada A22 nei pressi di Colma (BZ) .
Monitoraggio vibrometrico a suporto della costruzione della nuova galleria della Val Sarentino (BZ)
Monitoraggio di alcuni versanti in frana a monte del viadotto autostradale della A22 , Autostrada del Brennero, ubicati in località Brennero,
Chiusa, Ponte Gardena , Prato Tires.
Analisi geomeccanica di un sondaggio geognostico profondo 750,00m,
in Austria. Progetto Galleria di base del Brennero
Studio geologico a supporto dell’inventario delle barriere paramassi
Monitoraggio di una condotta idrica a supporto della nuova centrale
elettrica nei pressi di Rio di Pusteria (BZ)
Monitoraggio degli ammassi rocciosi , di rilevati , e delll’acqua sotteranea a supporto della costruzione della nuova galleria di Laives (BZ) lunga ca. 5+00km
Studio geologico geomeccanico ed indagini geofisiche a supporto della
costruzione di un nuovo ponte per la variante del paese di S.Andrea,
comune di Bressanone (BZ)
Studio geologico geomeccanico di un versante roccioso a monte
dell’abitato di Acereto (BZ) , nel Comune di valle Aurina (BZ)
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Università di Urbino
Governo di Manabì (Equador)
Geotec- BBT
Comune di Perca
Servizio strade , Provincia
Autonoma di Bolzano
Funivie Plan de Corones
Capadozzi s.r.l.
Funivie del Sella
Ditta Salini Costruttori spa
Comune di Varna
Provincia Autonoma di Bolzano
Funivie Dantercepies
Governo di Manabì (Equador)
Autostrada del Brennero spa
BBT
Ditta Salini Costruttori spa
BBT
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Bolzano
Autostrada del Brennero
Provincia Autonoma di Bolzano; Ditta Oberosler
Autostrada del Brennero spa
BBT Austria
Servizio Strade Provincia Autonoma di Bolzano
Consorzio Elettrico Val Isarco
Provincia Autonoma di Bolzano; Ditta Oberosler
Provincia Autonoma di Bolzano; Studio di Ingegneria
Bergmeister
Comune di Valle Aurina

.
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2011
2011
2011
20102011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
20092010
2009
2009
20092010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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2007

Esecuzione Analisi geomeccanica di 5 sondaggi geognostici eseguiti a
supporto del progetto di una nuova diga in Equador
Analisi geofisica per la costruzione di un pozzo idropotabile (750m) nel
Comune di Lignano sabbia d’oro
Analisi geofisica nelle cave di travertino a Tivoli (ROMA)
Analisi geofisica di alcuni fori di sondaggio ubicati nel comune di
L’Aquila
Studio geomeccanico per la consolidazione della parete rocciosa della
Rocchetta Mattei in provincia di Bologna
Prove di carico su piastra a supporto della costruzione dell’allargamento
stradale della via Aurelia (Provincia di Grosseto)
Studio geolgico geomeccanico per la costruzione di un nuovo ponte in
località Aavelengo (BZ)
Prove di carico su piastra a supporto della costruzione della terza corsia
Autostradale nei pressi di Pescara
Studio geologico geomeccanico per la messa in sicurezza di un versantie rocciosio ubicato a monte della strada comunale Sill di Bolzano
Monitoraggio di 2 bacini idrici a Plan de Corones

Studio Lombardi , Governo
Equador
Ditta Botti Elio
Università di Roma 3
Università La Sapienza di
Roma
Comune di Vergato (BO)
Landservice , SPEA
Ditta Cimolai
Landservice , SPEA
Comune di Bolzano

Società Funivia Plan de Corones
Studi geologici in somma urgenza di alcuni versanti rocciosi in provincia Provincia Autonoma di Boldi Bolzano
zano;
Relazione geologica e geomeccanica e progetto esecutivo per il conso- Comune di Merano
lidamento di un tratto di versante a monte della Passeggiata Tappeiner
(BZ)
Direzione lavori per l’installazione di opere di difesa passiva da caduta
Comune di Magré s.s.d.v.
massi a monte della strada comunale per Favogna (BZ)
Redazione di studio geologico e geomeccanico e direzione lavori di ca- Comune di Trento
rattere geologico per la messa in sicurezza dei un tratto di versante a
monte dell’abitato di Celva (TN)
Direzione geologica per la messa in sicurezza del versante a monte del- Provincia Autonoma di Bolla SP.139 (Rio di Pusteria-Maranza) dal Km 3.50 al km 5.50, Comune di zano
Rio di Pusteria (BZ). Importo opere 1.500.000,0 euro
Redazione catasto per mezzo GPS e stima rischio versanti lungo la s.s. Provincia Autonoma di Bol12 (Bressanone-Brennero) tratto km 486+030 – km 523+750
zano
Studio di fattibilità per una cava di rame, Marocco
Governo Marocco
Direzione geologica a supporto della messa in opera di strutture di pro- Ufficio Appalti, provincia Autezione da caduta massi sulla sede autostradale A22
tonoma di Bolzano
Studio geologico a supporto dell’inventario delle barriere paramassi
Servizio Strade Provincia Autonoma di Bolzano
Direzione lavori a supporto della messa in opera di strutture di protezio- Autostarda del Brennero
ne da caduta massi sulla sede autostradale A22
Studio geologico per la zonazione di pericolo di varie aree ubicate nel
Comune di Varna
Comune di Varna
Studio geologico a supporto della costruzione di un nuovo centro per
Comue di Rio Di Pusteria
anziani in località Rio di Pusteria
Monitoraggio geologico a supporto della costruzione della nuova circon- Ditta Oberosler (TN)
vallazione di Laives
Assistenza geologica, coordinazione delle prove in foro di sondaggio
Ufficio Geologia, della Proprofondi max 300m, a supporto del progetto di fattibilità linea alta veloci- vincia Autonoma di Bolzano
tà asse Berlino Palermo accesso sud, in località Egna e Salorno (BZ)
Ditta Landservice
Studio idrogeologico nel Comune di Vizze
Comune di Vizze
Studio idrogeologico nel Comune di Rodengo
Comune di Rodengo
Studio geologico per la zonazione di pericolo di un’area ubicata nel Co- Ufficio Geologia, della Promune di Barbiano
vincia Autonoma di Bolzano
Progetto per opere di difesa da caduta massi di un tratto di Via Trento
Comune di Egna (BZ)
presso l’abitato di Egna
Monitoraggio geologico a supporto della costruzione della nuova circon- Ditta Oberosler (TN)
vallazione di Pineta di Laives
Monitoraggio a supporto della costruzione della nuova circonvallazione
Ufficio Appalti, Provincia Audi S.Cristina in Val Gardena
tonoma di Bolzano
Studio di versanti rocciosi a monte della sede autostradale tra BressaAutostarda del Brennero
none e Colma
Misure inclinometriche imbocco cunicolo esplorativo S, Tunnel del
Ditta Georicerche
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Progetto per la sistemazione di barriere paramassi a difesa dell’abitato
di vila di Sopra (Comune di Perca)
Assistenza geologica durante le fasi di indagini geognostiche per la variante di Chienes
Monitoraggio acque Ex Alluminia, Rovereto
Monitoraggio inclinometrico di una zona della volta della galleria di Foresta-Tell

2007

Monitoraggio della chiesa di S. Egidio durante le fasi di consolidazione

2007

Monitoraggio inclinometrico di alcuni piloni autostradali

2007

Controllo di alcuni inclinometri ubicati lungo la A22 tra Brennero e Bolzano
Studio geologico di alcuni versanti rocciosi ubicati a monte della A22 tra
Bressanone e Colma
Monitoraggio acque Ex Alluminia, Rovereto
Assistenza geologica durante le fasi di indagini geognostiche per la variante di Chienes
Progetto per la sistemazione di barriere paramassi a difesa dell’abitato
di vila di Sopra (Comune di Perca)
Assistenza geologica durante le fasi di indagini geognostiche per il nuovo gasdotto, Italia –Albania,
Lindinuso (BR)
Monitoraggio inclinometrico ed estensimetrico a supporto del progetto
nuova circonvallazione di S. Cristina in Val Gardena

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Monitoraggio inclinometrico a supporto del progetto nuova terra armata ,
pista da sci Sasslong, Val Gardena
Monitoraggio inclinometrico, piezometrico e clinometrico a supporto della costruzione di una paratia a Moso in Passiria
Monitoraggio inclinometrico, piezometrico clinometrico e vibrometricoa
supporto della costruzione della nuova circonvallazione di Pineta di Laives
Misure inclinometriche imbocco cunicolo esplorativo S, Tunnel del
Brennero
Monitoraggio inclinometrico di una zona della volta della galleria di Foresta-Tell

2007

Monitoraggio della chiesa di S. Egidio durante le fasi di consolidazione

2007

Monitoraggio inclinometrico di alcuni piloni autostradali

2007

Controllo di alcuni inclinometri ubicati lungo la A22 tra Brennero e Bolzano
Studio geologico di 5 versanti rocciosi ubicati a monte della A22 tra
Bressanone e Colma
Monitoraggio acque Ex Alluminia, Rovereto
Vari monitoraggi di movimenti franosi

2007
2007
2006

.

Brennero
Monitoraggio inclinometrico, piezometrico clinometrico e vibrometricoa
supporto della costruzione della nuova circonvallazione di Pineta di Laives
Monitoraggio inclinometrico, piezometrico e clinometrico a supporto della costruzione di una paratia a Moso in Passiria
Monitoraggio inclinometrico a supporto del progetto nuova terra armata ,
pista da sci Sasslong, Val Gardena
Monitoraggio inclinometrico ed estensimetrico a supporto del progetto
nuova circonvallazione di S. Cristina in Val Gardena
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Ditta Oberosler (TN)
Comune di Moso in Passiria
Ditta Pivato
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Appalti
Comune di Perca
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Dott. Geol. Lino Berti (TN)
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Appalti
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Geologia
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Autostrada del Brennero
Autostrada del Brennero
Dott. Geol. Lino Berti (TN)
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Comune di Perca
I.L.F. Zurigo
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Appalti
Ditta Privato
Comune di Moso in Passiria
Ditta Oberosler (TN)
Ditta Georicerche
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Appalti
Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Geologia
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Autostrada del Brennero
Autostrada del Brennero
Dott. Geol. Lino Berti (TN)
Provincia Autronoma di Bolzano

.
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2006

Studio per la messa in sicurezza del versante roccioso di una zona sottostante al convento Sabbiona (BZ)

2006

Studio di un movimento franoso in località Barbiano

2006

Studio geologico a supporto del progetto per la costruzione della nuova
scuola elementare
Assistenza in cantiere durante le fasi di indagini geognostiche a fini archeologici presso il cantiere Castelvarco (Vadena)
Assistenza in cantiere durante le fasi di pompaggio presso il cantiere
nuovo sottopasso ferroviario in località Bronzolo
Monitoraggio dei versanti soprastanti il futuro tracciato stradale in galleria della variante di S. Cristina in Val Gardena (BZ)

2006
2006
20042005

2005

Studio per la messa in sicurezza del versante roccioso sopra la S.P.
Bolzano Val Sarentino al Km 8.00

20042005

Studio geologico e progettazione per la messa in sicurezza del versante
soprastante l’abitato di Villa di Sopra nel Comune di Perca(BZ)

2005

Studio per la messa in sicurezza del versante roccioso sopra la S.P. Rio
di Pusteria -Maranza dal Km 3+500 al km 5+500

2005

2005

Studio geologico e geomeccanico per la fattibilità di una strada forestale
in Vallarga (BZ)
Studio geologico a supporto del progetto “Nuovo centro Anziani a Valdaora”
Caratterizzazione geotecnica di un lotto di terreno da adibire a zona artigianale, in località Valdaora
Studio per la messa in sicurezza del versante roccioso sopra la starda
Comunale Sill, Comune di Renon
Monitoraggio della S.P. 30 Bressanone Luson tra km 8+500 e 8+900 .

2005

Vari monitoraggi di movimenti franosi

2005

Studio geologico a supporto del progetto “Costruzione di due edifici
sull’areale ex croce bianca, in Via Fago a Bolzano

2005

Studio geologico a supporto del progetto “Costruzione di un edificio in
località Rasun Anterselva
Direzione geologica durante le fasi di perforazione di sondaggi BBT

2005
2005
2005

2005

.
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Servizio Strade Nord,
Ufficio Geologia e Prove Materiali
Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio Geologia e Prove Materiali,
Ref. Dott. Geol. L. Nössing
Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio Geologia e Prove Materiali,
Ref. Dott. Geol. L. Nössing
Comune di Rodengo
Provincia Autronoma di Bolzano
Ditta Pivato
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade
Ref. Dott. Geol. A. Psenner
Studio di Ingegneria EUT di
Bressanone (BZ)
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Centro Sud,
Ref. Geom Molon
Comune di Perca (BZ)
Ref. Sindaco Dott. Reinalter e
Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio Geologia e Prove Materiali,
Ref. Dott. Geol. L. Nössing
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Nord,
Ref. Geom Kanitscheider
Interessenza Eisbrugge,
Vandoies
Comune di Valdaora(BZ)
Comune di Valdaora(BZ)
Comune di Renon
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Nord,
Ref. Geom Kanitscheider
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Nord,
Ufficio Geologia e Prove Materiali
Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio edilizia sanitaria
Ditta Felbermayr
Dott. Geol. A. Psenner Studio
di Ingegneria EUT di Bressa-
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2005
2005
2005
2004

Studio geologico e messa in sicurezza di un versante roccioso soprastante l’abitato di Cortaccia (BZ)
Studio di un movimento Franoso in località Barbiano
Rilevamento, pianificazione delle indagini geognostiche, monitoraggio

none (BZ)
Comune di Perca
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Centro Sud,
Ref. Geom Losso
Comune di Cortaccia
Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio Geologia e Prove Materiali,
Ref. Dott. Geol. L. Nössing
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio strade
Provincia Autronoma di Bolzano
Servizio Strade Centro Sud,
Ref. Geom Finozzi
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni

2004

Studio geologico a supporto della costruzione di un impianto per sali disgelanti presso il cantiere di Stegona, Brunico

2004

Studio per la messa in sicurezza di una zona del versante roccioso sopra la S.S. 42 Bolzano – P. Mendola tra il Km 223—224

2004

Misure inclinometriche a supporto della costruzione del raddoppio Autostradale Bologna Firenze

2004

Studio per la messa in sicurezza del versante roccioso soprastrante una
strada interpoderale a Laghetti (BZ)
Studio di un movimento Franoso che interessa la S.P. 30 Bressanone
Luson tra km 8+500 e 8+900 .
Rilevamento, pianificazione delle indagini geognostiche, monitoraggio

Comune di Egna (BZ)

Assistenza geologica per le indagini geognostiche preliminari per la galleria Naturno Stava (BZ)
Coordinazione lavori indagini geognostiche e prove speciali per le autorità portuali di Civitavecchia a Civitavecchia
Assistenza geologica per le indagini geognostiche preliminari per la galleria Naturno Stava (BZ);

Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Landservice Bolzano
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni

2003

2003
2003
2003
20022003
2002
2001
2001
2001
20002003
2000
1999
1998
1998
1997

.

Studio geologico per la creazione di un rilevato per campo da calcio, in
località Vila di Sopra
Studio geologico e messa in sicurezza di versanti rocciosi soprastante
una strada comunale di Magrè (BZ)

Provincia Autronoma di Bolzano
Ufficio Geologia e Prove Materiali,
Ref. Dott. Geol. L. Nössing
Monitoraggio frana lungo le ss.pp. per Proves (BZ) e Luson (BZ) 2000Provincia Autonoma di Bol2003;
zano
Progetto per la realizzazione di edifici IPES in località Brunico e Velturno Provincia Autonoma di Bol(BZ)
zano, I.P.E.S
Monitoraggio zona Plesdinaz Comune di S.Cristina di Val Gardena (BZ)
Comune di S.Cristina,
e Zona Daonei Comune di Selva di Val Gardena;
Comune di Selva di Val Gardena;
Assistenza geologica – geomeccanica durante la fase esecutiva di due
Studio Alpin Geologie di Lana
gallerie in Val Senales (BZ)
(BZ)
Ref. Dott. Geol. M. Schmidt
Monitoraggio di un moivimento franoso in località Lodrone (TN)
Tribunale Civile e Penale di
Trento
Ref. Dott. Geol. I. Starni, Studio Geoconsulting; Bolzano
Rilevamento geologico per lo studio di fattibilità del tracciato stradale in
Studio Alpin Geologie Lana
galleria Ciardes Castelbell , Val Venosta (BZ)
(BZ)
Ref. Dott. Geol. M. Schmidt
Studio di una frana di tipo debris flow nel Comune di Braies (BZ);
Comune di Braies
Studio e sistemazione del torrente Garnell nel Comune di Caldaro (BZ)
Comune di Caldaro
Impiegato come libero professionista geologo rilevatore geomeccanico ,
Alpingeologie
presso l’ufficio di geologia Alpingeologie di Lana
Coordinazione lavori indagini geognostiche e prove speciali per Agip
Landservice Bolzano
Petroli a Taranto, per Italferr a Bari.
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
Assistenza geologica per le indagini geognostiche preliminari per la galLandservice Bolzano
leria della Val d’Ega (BZ)
Ref. Dott. Geol. M. Martintoni
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PUBLICAZIONI

Discovery of cold Ice in a new drilling site in the eastern European Alps
PAOLO GABRIELLI (*), CARLO BARBANTE (**)(***), LUCA CARTURAN (****), GIULIO COZZI
(**), GIANCARLO DALLA FONTANA (****), ROBERTO DINALE (*****), GIANFRANCO DRAGÀ
(******), JACOPO GABRIELI (**), NATALIE KEHRWALD (**), VOLKMAR MAIR (*******),
VLADIMIR MIKHALENKO (********), ROBERTO SEPPI (********), ANDREA SPOLAOR
(*********), LONNIE G. THOMPSON (*), DAVID TONIDANDEL (*******)

Varna, Settembre 2016

.

Dott. geol. Gianfranco Dragà
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