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Curriculum vitae
Nato a Solesino il 24/2/58, residente a Padova Via S.Gaetano 2.
Laureato in Scienze Geologiche nel 1984 presso l'Università di Padova con una tesi in geologia
applicata e geotecnica riguardante le frane del bacino del torrente Agno.
Iscritto all’ordine professionale dal 1987 al n° 249 dell’Ordine dei Geologi della regione Veneto.
Nel corso degli anni oltre ad avere acquisito esperienza tecnica ed organizzativa nel campo delle
indagini geognostiche e controlli non distruttivi, ho sviluppato nuove tematiche sulle prove
geotecniche in sito, in particolare sull'uso della punta elettrica e del piezocono, sulla prova
pressiometrica, sulla prova di carico su piastra elicoidale, sulla diagrafia automatica continua anche
con collaborazioni con l'Istituto di Geologia dell'università di Padova per lo sviluppo di sistemi di
acquisizione dei parametri di perforazione.
Certificato di II° livello RINA per esecuzione di controlli semidistruttivi e non distruttivi su
strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato, precompresso e muratura.
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Cibin G., in corso di stampa – Monitoraggio delle oscillazioni della falda superficiale nel
sottosuolo di Venezia. Alcuni esempi applicati ad opere di ingegneria civile.

