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CURRICULUM  VITAE 
(Aggiornato al 2020) 

 

DATI PERSONALI 
 

 

Gabriele Bernagozzi  

 

Attività professionale: Consulenze idrogeologiche e 

modellazioni di flusso e trasporto 

 

 

  

TITOLI CONSEGUITI 
 

 
1994  - Laurea in Scienze Geologiche (Università di Bologna). Votazione: 110/110. 

 
1995  -   Abilitazione all’esercizio della libera professione. 

 
1999  - Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, sottosettore Geologia Applicata. 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA 
 
 
1995 - 1999:  Dottorato di Ricerca in Geologia Applicata 

Università di Bologna e Modena 
 
Il triennio di Dottorato è stato incentrato sullo studio dei metodi per la 
realizzazione delle carte della pericolosità da frana.  
 

 
2004 Incarico di docenza universitaria 

Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze della Terra 
 
Titolare, come professore a contratto, del Corso Ordinario di Geologia 
Tecnica di 84 ore per il quinto anno del corso di laurea in Geologia. Il corso 
è stato incentrato sullo studio dei fenomeni di filtrazione nei terreni. 
 
 

2003 - 2013 Relatore in seminari tecnici 
Università di Bologna e Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e Sicilia 
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Relatore nei seguenti seminari: 
• Studi geologici e idrogeologici eseguiti per la realizzazione di gallerie (12 

dicembre 2003 e 7 dicembre 2004); 
• Indagini Idrogeologiche per la realizzazione di gallerie (5 maggio 2005); 
• Utilizzo del software MODFLOW nella pratica professionale (Giornata di studi in 

memoria di Antonio Lo Bue e Santo Alioto, Trabia (Pa), 3 maggio 2013); 
• Aspetti teorici e applicativi legati al riconoscimento e allo sfruttamento degli 

acquiferi di pianura e montani (Bologna, 15 novembre 2013). 
 
 

 
2012-2020 Corsi professionali tenuti come docente 

• Creatore della piattaforma di erogazione videocorsi residente sul sito 
www.bernagozzi.net, che ad oggi conta oltre 3000 iscritti. 

• Docente nel videocorso "Studiare i flussi di falda con MODFLOW - corso 
introduttivo". Il corso è stato accreditato 9 crediti APC. 

• Docente nel videocorso "Introduzione a SmathStudio". Il corso è stato accreditato 
3 crediti APC. 

• Docente nel “Corso di modellazione idrogeologica MODFLOW – MT3TMS – 
PEST”, Milano 03-06 giugno 2019 

• Docente nel “Corso di modellazione applicata ad impianti geotermici a bassa 
entalpia” Corso in streaming, maggio 2020. 

 
2010-2020 Creatore del sito Internet www.idrogeologia.net 

Il sito, realizzato in collaborazione con un informatico, tratta di argomenti 
relativi all'idrogeologia e alla modellazione idrogeologica. 
 

 
 
 

CONSULENZE IDROGEOLOGICHE RELATIVE ALLA TAV BOLOGNA FIRENZE 
 

Consulente nel Gruppo di Idrogeologia per CAVET, FENIT, MaireEngineering, FiatEngineering 
(anni 1999-2010) per la valutazione delle interferenze idrogeologiche causate dallo scavo 
delle gallerie lungo la tratta AV Bologna Firenze. 
Fornitura di un servizio di monitoraggio ambientale con esecuzione di misure di portata in 
sorgenti, pozzi, piezometri e corsi d’acqua e gestione di strumenti per l’acquisizione 
automatica di livelli idrometrici e di dati meteorologici. 
Fornitura di una consulenza per lo studio di impatto ambientale per la realizzazione di 
varianti di sicurezza lungo le gallerie della linea AV Bologna Firenze.  
 
• utilizzo di modelli per la definizione del coefficiente di permeabilità degli ammassi attraversati e della 

distanza di influenza del drenaggio operato dal cavo e per la previsione delle portate emunte dalla galleria 
per i tratti in avanzamento;  

• produzione di relazioni geologiche e idrogeologiche; 
• sperimentazione di metodi per la riduzione del drenaggio in galleria. 

 

CONSULENZE IDROGEOLOGICHE PER ENSER 
 
Dal 2006 fornitura di consulenze idrogeologiche e modellazioni dei flussi di falda con 
MODFLOW per Enser. Complessivamente sono state prestate oltre 30 consulenze. Le più 
importanti sono riportate nel seguito: 
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Studi idrogeologici per lo scavo di gallerie comprendenti anche modellazioni MODFLOW, 
ricostruzione di livelli piezometrici lungo il tracciato, pianificazione ed interpretazione di 
prove di pompaggio, valutazione dell'interferenza idrogeologica opera-ambiente e definizione 
delle caratteristiche idrogeologiche degli ammassi, lungo le tratte: 

• Genova - Ventimiglia; 
• Torino - Lione; 
• Trento - Rovereto; 
• Mestre - Aereoporto; 
• Apice - Orsara; 
• Frasso - Vitulano; 
• Apice - Irpinia. 

 
Effetto barriera: Studio con Modflow dell'effetto di sbarramento sul deflusso della falda 
determinato dalla realizzazione di opere sotterranee. 
 

• Ricostruzione dell'assetto geologico ed idrogeologico di una vasta area della pianura ferrarese. 
Esecuzione di un modello di filtrazione MODFLOW calibrato con PEST finalizzato ad esaminare 
l'interferenza sul deflusso della falda determinata dall'interramento di un tratto urbano di linea 
ferroviaria (Ferrara). 

• Realizzazione di un modello MODFLOW per valutare l'effetto di sbarramento sul deflusso della falda 
determinato dalla realizzazione di parcheggi interrati (Riccione). 

• Valutazione dell'effetto di sbarramento sul deflusso della falda determinato dalla realizzazione di un 
diaframma interrato molto profondo. 

• Realizzazione di un modello MODFLOW per valutare gli effetti di sbarramento sulla falda determinati 
dall'interramento di un tratto di ferrovia (linea Torino-Pinerolo). 

• Valutazione degli effetti operati dalla realizzazione di una galleria artificiale sulla falda. Quantificazione 
della riduzione di portata di deflusso e della variazione dei carichi idraulici nell'acquifero dopo la 
realizzazione degli interventi. Pianificazione ed interpretazione di una prova di pompaggio finalizzata 
alla definizione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero oggetto dell'intervento (Parma) 

• Valutazione dell'effetto di sbarramento sul deflusso della falda determinato dalla realizzazone di una 
serie di edifici con vani interrati (Budrio, BO) 

 
 
 
Modellazioni idrogeologiche per scavi di grandi dimensioni:  

• Studio del fenomeno di filtrazione verso lo scavo necessario per la posa delle fondazioni di un edificio 
destinato a centro direzionale e modellazione di un sistema di pozzi e trincee di ricarica per consentire 
la reimmissione dell'acqua in falda (Milano). 

• Pianificazione ed interpretazione di una prova di pompaggio eseguita con un raggruppamento di 
wellpoint. Utilizzo dei dati della prova per dimensionare il sistema di dewatering necessario per poter 
varare un monolite per un sottopasso ferroviario (Fano). 

• Esecuzione di prove di pompaggio per la valutazione della tenuta idraulica di diaframmi interrati. 
Valutazione della porosità efficace in sito mediante prove di risaturazione eseguite su grandi volumi di 
terreno. 

• Stima preliminare delle portate da emungere per la realizzazione di alcuni pozzi di accesso ad una linea 
metropolitana. 

• Esecuzione di un modello MODFLOW per calcolare l'efficacia di una serie di linee di wellpoint necessarie 
per consentire lo scavo di un sottopasso stradale. 

 

Altre consulenze idrogeologiche 
 

• Valutazione della conducibilità idraulica dei terreni interessati dall'ampliamento di una infrastruttura 
civile tramite elaborazioni di prove di laboratorio (Catania) 

• Studio eseguito con MODFLOW del moto di filtrazione verso una trincea larga 10 metri profonda 6 e 
lunga svariati chilometri. Valutazione del coefficiente di permeabilità dell'ammasso mediante analisi dei 
livelli di oltre 50 pozzi e piezometri realizzati in prossimità dell'opera" 
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• Esecuzione di una prova di pompaggio di pompaggio di 15 giorni di durata eseguita usando un pozzo 
all'interno di un palazzo storico di Bologna. Utilizzo dei dati della prova per modellare, tramite 
MODFLOW, il sistema di drenaggio necessario per lo scavo del parcheggio interrato 

• Realizzazione di schemi di massima per consentire il drenaggio di un’area destinata alla realizzazione di 
un impianto industriale 

• Pianificazione ed interpretazione di prove di permeabilità in foro ed in pozzetto finalizzate alla 
ricostruzione delle caratteristiche idrogeologiche di un sito oggetto di una causa per problemi di 
infiltrazione d'acqua (Sasso Marconi, BO) 

• Studio idrogeologico e pluviometrico per la realizzazione di un tratto di viabilità extraurbana (Bazzano, 
BO) 

• Studio sulla filtrazione di percolato in una discarica di RSU 
• Esame di dati piezometrici e studio idrogeologico generale per la valutazione dell'interferenza sul 

deflusso della falda operata dal reticolo di pali di fondazione di un magazzino meccanizzato (Parma) 

 
 
 
 
 
 

CONSULENZE IDROGEOLOGICHE PER ALTRI COMMITTENTI 
 
2020 Stima della portata da emungere da un sistema di wellpoint realizzato per deprimere la falda per 

realizzare una vasca industriale. Valutazione dell'efficacia di un sistema passivo per lo scarico delle 
sottospinte finalizzato ad evitare il rischio di sollevamento del fondo scavo nell'eventualità di un blocco 
del sistema di pompaggio. 

2020 Esame dell'interferenza determinata dalla realizzazione di un impianto geotermico a servizio di una 
scuola. Esame della propagazione del pennacchio termico a valle dell'impianto e della cortocircuitazione 
fra pozzi di presa e pozzi di resa (Milano). 

2020 Valutazione dell'interferenza sulla falda determinata da un impianto geotermico a servizio di un campo 
sportivo. 

2020 Valutazione delle variazioni di temperatura in un fosso in seguito all'immissione di acqua calda dovuta 
allo scarico di un impianto di raffreddamento di uno stabilimento industriale (Trentino Alto Adige). 

2019 Valutazione dell'interferenza determinata da un impianto geotermico costituito da 3 pozzi di immissione 
e 3 pozzi di estrazione sulla falda (Lombardia). 

2019 Valutazione degli abbassamenti piezometrici determinati dallo scavo di una galleria autostradale e 
valutazione degli effetti di mitigazione operati da una ricarica effettuata con trincee di reimmissione 
eseguite ai lati della galleria. 

2018 Studio del fenomeno di filtrazione e sifonamento in un pozzo di spinta di un microtunnel. 

2018 Studio idrogeologico per la progettazione di una vasca da cui estrarre acqua per scopi industriali. 

2018 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la progettazione del sistema di drenaggio 
necessario per lo scavo di una vasca industriale (Venezia). 

2018 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Moncalieri). 

2018 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Firenze). 

2018 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Alatri (FG)). 

2018 Valutazione delle infiltrazioni in un vano ascensore di una casa di riposo (Castel Guelfo, BO). 

2017 Valutazione preliminare delle tecniche per eseguire il drenaggio per lo scavo di bacini di carenaggio 
portuali. 

2017 Esecuzione di uno studio idrogeologico corredato da una modellazione MODFLOW per valutare l'effetto 
di sbarramento al deflusso della falda operato dalla realizzazione di un parcheggio. 

2016 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Viareggio). 

2016 Studio idrogeologico con pianificazione, esecuzione ed interpretazione di una prova di pompaggio 
finalizzato a valutare la migrazione verso valle di contaminanti in un ex sito industriale (Bologna). 
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2016 Studio di un sistema di abbattimento della falda finalizzato ad evitare infiltrazioni negli interrati di un 
edificio commerciale (Bologna). 

2015 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Marina di Carrara). 

2015 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Fabriano). 

2015 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per la valutazione dell'efficacia di un intervento P&T 
in un'area di distribuzione carburante (Bari). 

2015 Esecuzione di uno studio idrogeologico con pianificazione ed interpretazione di una prova di pompaggio 
corredato da una modellazione MODFLOW per progettare un sistema di abbattimento della falda al di 
sotto di una cella frigorifera industriale (Alfonsine). 

2015 Studio con MODFLOW dell'effetto di sbarramento sul deflusso idrico determinato dalla realizzazione di 
due vasche di laminazione (Rimini). 

2014 Interpretazione di una prova di immissione per la definizione preliminare del sistema di dispersione 
delle acque meteoriche di un edificio industriale (Pavia). 

2014 Studio idrogeologico per la valutazione della fascia di rispetto di un pozzo ad uso idropotabile (Trabia, 
PA). 

2014 Studio per la valutazione delle cause delle infiltrazioni in una grotta artificiale presente in una abitazione 
privata. 

2013 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per valutare l'effetto di sbarramento al naturale 
deflusso della falda operato dall'impermeabilizzazione di un laghetto artificiale. 

2013 Studio idrogeologico con modellazione MODFLOW per valutare l'interferenza prodotta da una galleria 
stradale sulla falda. 

2013 Modellazione MODFLOW per la valutazione delle interferenze idrogeologiche determinate dalla 
realizzazione di un parcheggio interrato. 

2012 Modellazione MODFLOW per la valutazione delle interferenze idrogeologiche determinate dalla 
riqualificazione urbana dell'area occupata da un impianto industriale dismesso. 
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