curriculum vitae
Maurizio Tanzini
Data di nascita
Nazionalità

02.07.1955
Italiana

Funzione attuale

Responsabile tecnico, Pini Swiss Engineers Srl – filiale di Lomazzo (CO, Italia)

Formazione

Ingegnere civile, Politecnico di Milano, 1980

Post-formazione

1982
1986
1991
1991
1991
1996
1999

Corso di perfezionamento: “Metodi di calcolo automatico inelastico ed a rotture
con applicazioni strutturali e geotecniche”, Politecnico di Milano
Corso - “Aspetti computazionali nell’ingegneria geotecnica”, Centro
Internazionale di Scienze Meccaniche, Udine
IV Conferenza Internazionale su Pali e Fondazioni Profonde, Stresa
X° Conferenza Europea di Meccanica dei Terreni ed Ingegneria delle
Fondazioni, Firenze
Convegno sulla Meccanica delle Rocce a Piccola Profondità, Politecnico di
Torino
Corso di geotecnica sulla teoria dello stato critico e l’impiego del programma agli
elementi finiti CRISP, Cambridge
XX° Convegno Nazionale di Geotecnica, Parma

Vari/Associazioni

Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Milano (n. 13464)
Associazione Geotecnica Italiana
Società Italiana Gallerie
Associazione Georisorse e Ambiente
Sezione Italiana Acque Sotterranee

Lingue

Italiano: Madrelingua
Francese: Conoscenze di base

Profilo

Diploma di laurea in ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano nel 1980 ed iscritto
all’Albo ingegneri della provincia di Milano dal 1983. Dal 2014 dirige la sede di Pini
Swiss Engineers Srl. Vanta un’esperienza di oltre 30 anni ed una reputazione a livello
mondiale quale esperto in tunnel e geotecnica avendo scritto o collaborato alla stesura
di oltre 40 libri/articoli tecnici e scientifici ricoprendo temi concernenti tunnel, materiali,
geotecnica e geologia. Ha lavorato in società di ingegneria specializzate nella
progettazione di infrastrutture (strade, ferrovie, porti, canali, centrali, gallerie, opere in
sotterraneo, ecc.) ed impianti idroelettrici. Ha ricoperto cariche quali Project Manager e
Responsabile dei Servizi Geotecnici in varie società di ingegneria. Come ingegnere
civile e geotecnico ha partecipato a numerosi studi preliminari e di fattibilità, progetti
esecutivi e costruttivi relativamente ad opere in sotterraneo, impianti termici, geotermici,
idroelettrici, strade e linee ferroviarie.

Inglese: Buone conoscenze

SINTESI PERCORSO PROFESSIONALE
08/2014–01/2020

Pini Swiss Engineers Srl, Lomazzo (CO)
Responsabiletecnicodifiliale
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04/2014-

SubalpinaConsultingS.r.l.

07/2014

Responsabileufficiotecnico

10/2007-

SPEAIngegneriaEuropeaS.p.A.

01/2014

Responsabiledell’UfficioTunnelling

06/2007-

EnergieValsabbiaS.p.A

09/2007

Responsabiledelsettoreingegneria

01/2003-

StoneS.p.A

05/2007

Responsabilediprogetto;Responsabileprogettazioniciviliegeotecniche

09/2001-

RocksoilS.P.A.

12/2002

Responsabiledelgruppoidrogeologia-trattaferroviariaAVBologna–Firenze

11/2000-

ItalferrS.p.A.

08/2001

Responsabiledelsettoregeotecnicodell’ufficiodiMilano

10/1999-

StudioLunardi

10/2000

Responsabiledell’assistenzageotecnicaegeomeccanicaallaDirezioneLavori

07/1994-

StudioGeotecnicoItaliano

09/1999

Responsabilediprogetto

05/1985-

ELCElectroconsultS.p.A.

06/1994

ProjectManagereresponsabiledeiservizigeotecnici

10/1984-

D.L.C.,Milano

04/1985

Consulentepressoilcentrodicalcolo

01/1983-

Edilconsult

09/1984

Responsabiledell’ufficiotecnico

12/1981-

RivaeMariani

12/1982

Projectmanager
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REFERENZE SIGNIFICATIVE

REFERENZE PRESSO PINI SWISS:
Committente – Spea Engineering S.p.A.
Progetto – Progetto esecutivo galleria naturale Bruscheto
 Costo di costruzione: ca. EUR 50 Mio
 Descrittivo: la nuova galleria Bruscheto appartiene al progetto di ampliamento alla terza
corsia dell’autostrada A1 nel tratto compreso fra Incisa e Valdarno. Il progetto di
ampliamento della sede viaria dell’Autostrada A1 in tale tratta prevede la realizzazione di
una galleria in variante che alloggi il nuovo asse Nord dell’autostrada con una
piattaforma costituita da 3 corsie di marcia da 3.75 m e due banchine laterali da 0.70 m,
per una larghezza totale pari a 12.65 m. La galleria sarà realizzata in tradizionale con lo
scavo a piena sezione ed ha uno sviluppo totale di circa 609 m con una copertura
massima di circa 55 m. Lo scavo della galleria interessa la formazione flyschoide di
Monte Morello, costituita da calcari e marne.
 Funzione: Responsabile progettazione
 Periodo: 06/2018 – 03/2019
Committente – Cepav Due, Consorzio ENI per l’Alta Velocità
Progetto – Progetto esecutivo gallerie artificiali e naturali tratta ferroviaria AV Brescia –
Verona
 Costo di costruzione: ca. EUR 700 Mio
 Descrittivo: la tratta progettata comprende numerose gallerie artificiali policentriche e
scatolari e 3 gallerie naturali di cui due, la galleria Calcinato II e la galleria San Giorgio
in Salici, realizzate in tradizionale della lunghezza massima di circa 400 m per la galleria
Calcinato II e di 1400 m per la galleria San Giorgio in Salici; la terza galleria, Lonato, è
invece a doppia canna della lunghezza di circa 4000 m e sarà realizzata mediante
l’impiego di una TBM – EPB. Tutte e tre le gallerie naturali interessano depositi glaciali e
fluvioglaciali dell’anfiteatro del Garda e i terreni interessati dallo scavo delle gallerie sono
prevalentemente costituiti da sabbie e ghiaie, sabbie limose e ghiaie sabbiose con limo.
Le massime coperture sono pari a circa 80 m in corrispondenza della galleria Lonato.
 Funzione: Responsabile del progetto.
 Periodo: 11/2017 – 03/2019
Committente – BBT SE: Brenner Basistunnel SE
Progetto – Galleria di base del Brennero, Lotti costruttivi “Mules II” e “Mules III”
 Costo di costruzione: ca. EUR 1’500 Mio
 Descrittivo: Realizzazione di una sottotratta (22 km, lotti Mules II e Mules III, scavo con
TBM-S e all'esplosivo) della Galleria di Base del Brennero, lunga 64 km, composta da 2
gallerie principali ed un cunicolo esplorativo. Inclusa la progettazione della fermata
d’emergenza di Trens con galleria d’accesso (ca. 3,5 km).
 Funzione: Progettista gallerie in tradizionale e con scavo meccanizzato (TBM), fase
progetto d’appalto/progetto esecutivo.
 Periodo: 2013 - 2024
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Committente – ATG: AlpTransit Gotthard AG
Progetto – Galleria di base del Ceneri, Lotto 852: Opere sotterranee
 Costo di costruzione: ca. CHF 1‘170 Mio
 Descrittivo: Il progetto “Galleria di base del Ceneri” prevede la costruzione di due gallerie
a binario unico collegate da 47 cunicoli trasversali con funzioni di sicurezza e di logistica.
Avanzamento mediante scavo all’esplosivo, messa in sicurezza, impermeabilizzazione,
smaltimento delle acque, rivestimento, sistemazione interna, tracciati cavi e attrezzature
di costruzione grezza.
 Funzione: Ingegnere progettista
 Periodo: 2014 - 2019
Committente – CAS: Consorzio per le Autostrade Siciliane
Progetto – Autostrada Siracusa-Gela, Galleria Mandriavecchia
 Costo di costruzione: ca. EUR 50 Mio
 Descrittivo: La galleria Mandriavecchia appartiene al secondo tronco Rosolini – Ragusa,
lotto 8 “Modica” dell’autostrada Siracusa – Gela. Lunghezza circa 1 km (2 canne); scavo
con metodi convenzionali (area di scavo: 140 m2)
 Funzione: Ingegnere progettista
 Periodo: 2014 – 2016
Committente – Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
Progetto – Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna (Impresa
Strabag)
 Costo di costruzione: ca. EUR 100 Mio
 Descrittivo: Progetto costruttivo per la risoluzione delle non conformità relative ai ridotti
spessori dei rivestimenti definitivi delle gallerie naturali. Studio di interventi di bullonatura
radiale sistematica conformi alle esigenze di ripristino della stabilità strutturale
permanente dei cavi, di mantenimento dell’impermeabilità dei rivestimenti, di sicurezza
per maestranze e ambiente durante l’esecuzione degli interventi, di salvaguardia
strutturale e superficiale delle opere già completate e di rapidità per la posa in opera dei
sistemi di messa in sicurezza.
 Funzione: Progettista interventi di risanamento sui difetti costruttivi
 Periodo: 2015 - 2016
Committente – Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.
Progetto – Jernbaneverket (N), The Follo Line Project - EPC D&B, Verifica indipendente di
progetto
 Costo di costruzione: ca. EUR 180 Mio
 Descrittivo: Il progetto, commissionato dall’Ente Nazionale Ferrovie Norvegesi
(Jernbaneverket), prevede la realizzazione di un collegamento ferroviario ad alta velocità
tra le città di Oslo e Ski per far fronte alla crescente domanda di trasporto pendolare,
correlata all’aumento demografico previsto nella regione (+30%). Al Lotto EPC D&B
(Engineering Procurement and Construction Drill&Blast) è affidata l’esecuzione dello
scavo in convenzionale e della connessione con la linea ferroviaria esistente.
 Funzione: Ingegnere verificatore
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Periodo: 2015 - 2016

Committente – ANAS S.p.A.
Progetto – S.S. 219 “Gubbio Pian D’Assino”, tratto Gubbio-Imbertide, lotto 2° MocaianaUmbertide
 Costo di costruzione: ca. EUR 30 Mio
 Funzione: Revisione della progettazione definitiva per appalto integrato
 Periodo: 2015
Committente – Provincia di Brescia
Progetto – S.P. BS 237 “Del Caffaro”, Deviante tratta da Vestone Nord a Idro Sud
 Costo di costruzione: ca. EUR 50 Mio
 Funzione: Caratterizzazione geotecnica e progetto definitivo delle gallerie naturali
 Periodo: 2015
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REFERENZE SVOLTE DURANTE PRECEDENTI IMPIEGHI:
Committente – Autostrade per l’Italia S.p.A.
Progetto – Adeguamento del tratto autostradale fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello
(Variante di Valico), gallerie naturali Grizzana, Val di Sambro e Sparvo
 Costo di costruzione (solo gallerie): ca. € 2.0 miliardi di euro
 Funzione: responsabile dell’approvazione dei progetti esecutivi e costruttivi relativi alle
gallerie naturali; assistenza specialistica geotecnica alla Direzione Lavori durante la fase
di scavo delle gallerie naturali.
Committente – Spea Engineering S.p.A.
Progetto – Gronda di Ponente: lavori di riqualificazione autostrada A10 e potenziamento
autostrade A7 e A12
 Costo di costruzione delle sole gallerie ed opere in sotterraneo: ca. EUR 4.1 miliardi
 Descrittivo: La “Gronda di Genova” è il nuovo sistema di collegamento delle autostrade
provenienti da Lombardia e Piemonte con la A10 verso ovest e con la A12 verso est.
Lungh. tot. tracciato 44 km; lungh. gallerie a doppia canna (scavo con TBM): ca. 30 km;
lungh. gallerie (scavo tradizionale): ca. 20 km.
Realizzazione di 8 “cameroni” di interconnessione fra le diverse gallerie e direzioni di
marcia; a seconda del tracciato e della larghezza della piattaforma autostradale, hanno
uno sviluppo planimetrico compreso fra 70 e 270 m, larghezze variabili tra 19 m e 33 m e
superfici di scavo massime comprese fra 450 e 510 m2.
 Funzione presso società SPEA: Dirigente responsabile dell’ufficio Tunnelling;
Progettazione definitiva delle gallerie ed opere in sotterraneo.
 Funzione presso società Pini Swiss Engineers: in qualità di Direttore tecnico della filiale
italiana, Partecipazione alla Due Diligence del Progetto Definitivo delle gallerie ed opere
in sotterraneo, prima della presentazione del progetto da parte di Autostrade per l’Italia
S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’approvazione.
 Periodo: SPEA 2007 - 2014 / Pini Swiss Engineers 2015 - 2016
Committente – Autostrade per l’Italia S.p.A.
Progetto – Galleria autostradale Santa Lucia per la nuova tratta Barberino del MugelloFirenze nord
 Costo di costruzione: ca. EUR 0.8 miliardi
 Descrittivo: La galleria della lunghezza di 7,548 m è caratterizzata da una piattaforma
autostradale costituita da tre corsie di 3.75 m di larghezza e due banchine da 0.70 m. Lo
scavo della galleria sarà realizzato con una TBM-EPB del diametro di 15.70 m,
adottando conci prefabbricati in calcestruzzo armato dello spessore di 55 cm. Una
peculiarità del progetto è consistita nella progettazione delle fasi di demolizione dei conci
messi in opera durante l’avanzamento dello scudo della TBM - EPB, del consolidamento
e del drenaggio degli ammassi rocciosi in prossimità di tali demolizioni e dei relativi
rivestimenti definitivi per la realizzazione delle piazzole di sosta, degli accessi al cunicoli
di sicurezza, situati al di sotto delle piattaforma stradale, e delle nicchie SOS e per i
relativi apprestamenti della sicurezza in galleria.
 Funzione: come dirigente responsabile dell’ufficio Tunnelling SPEA, progettista
dell’opera per quanto concerne sia il Progetto Definitivo sia il Progetto Esecutivo
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Committente – Autostrade per l’Italia S.p.A.
Progetto – Ammodernamento della terza corsia nel tratto tra Barberino del Mugello e Firenze
nord dell’Autostrada A1 Milano-Napoli. Gallerie naturali lungo tale tratta.
 Costo di costruzione (solo gallerie): ca. EUR 0.8 miliardi
 Funzione: come dirigente responsabile dell’ufficio Tunnelling SPEA, responsabile
dell’approvazione dei progetti esecutivi e costruttivi delle gallerie naturali e
dell’assistenza specialistica alla Direzione Lavori durante la fase realizzativa.
Committente – Autostrade per l’Italia S.p.A.
Progetto – Ampliamento a terza corsia dell’autostrada A14 fra Rimini e Ancona,
progettazione definitiva ed esecutiva delle gallerie naturali
 Costo di costruzione (solo gallerie): ca. EUR 0.5 miliardi
 Descrittivo: Tra le gallerie naturali si cita in modo particolare la progettazione definitiva
ed esecutiva della galleria Montedomini in cui le due carreggiate esistenti sono state
allargate a tre più la corsia di emergenza in sede senza interrompere il traffico nella
galleria esistente, con la medesima soluzione adottata per la prima volta in Italia per la
Galleria Nazzano, le cui due carreggiate sono state ampliate tra il 2004 ed il 2007.
 Funzione: come Dirigente responsabile dell’ufficio Tunnelling SPEA, esame ed
approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle gallerie previste lungo la
tratta in oggetto.
Progetto – Tratta ferroviaria ad Alta Velocità Bologna-Firenze
 Funzione: responsabile gruppo di idrogeologia e delle problematiche geologiche e
geomeccaniche relative agli allarghi per la sicurezza, in particolare per lo scavo delle
gallerie Pianoro e Raticosa che hanno interessato la formazione delle argille scagliose
del Complesso Caotico.
Committente – Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Progetto – Diga Ravedis, Val Cellina (Pordenone, Italia)
 Descrittivo: Diga in calcestruzzo a gravità situata in Val Cellina (Pordenone)
 Funzione: Responsabile dell’assistenza geotecnica e geomeccanica alla Direzione
Lavori
 Periodo: 1999-2000
Progetto – Tratta ferroviaria Alta Velocità Roma- Napoli
 Funzione: ingegnere progettista per progettazione costruttiva delle opere geotecniche
(rilevati, scarpate artificiali, opere di sostegno, fondazioni di viadotti e gallerie artificiali)
Progetto – Tratta ad Alta Velocità Milano-Genova - per conto del General Contractor COCIV
 Funzione: ingegnere progettista per progettazione costruttiva delle opere geotecniche
Progetto – Ampliamento porto di Ashdod (Israele) - per conto della società Technital
 Funzione: Progettista delle opere geotecniche
Progetto – Tratta ferroviaria Alta Velocità Bologna - Firenze
 Funzione: responsabile servizi di ingegneria geotecnica e geomeccanica forniti dalla
società STUDIO GEOTECNICO ITALIANO ad ITALFERR, nel quadro dell'attività di Alta
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Sorveglianza al progetto costruttivo; in cantiere (loc. Pianoro), controllo dei lavori in
galleria ed esame delle modifiche tecniche presentate in corso d'opera dal General
Contractor FIAT - CAVET.
 Periodo: 1997-1999
Progetto – Canale Cayor, Senegal. Progetto esecutivo di adduzione idrica
 Descrittivo: Progetto esecutivo di adduzione idrica a scopi idropotabili ed irrigui
composto da un canale della lunghezza di 240 km con portata di 18 m3/s, e da tre
stazioni di pompaggio.
 Funzione: Responsabile campagna di indagini geotecniche e progettazione geotecnica
delle opere.
Progetto – Diga di Barezou (Iran)
 Descrittivo: Diga ad arco di 83 m di altezza, volume dell’invaso di 184000 m3.
 Funzione: Responsabile campagna di indagini geognostiche, interpretazione dei risultati,
progettazione delle fondazioni della diga e relative analisi di stabilità geomeccaniche
delle spalle della diga ad arco.
Progetto – Diga Dez (Iran), studio di fattibilità per il raddoppio dell’impianto
 Descrittivo: Diga da arco di 194 m di altezza con centrale in sotterraneo di 520 MW.
Esecuzione di indagini geomeccaniche per la valutazione del grado di stabilità delle
fondazioni della diga e delle opere in sotterraneo.
 Funzione: ingegnere civile e geotecnico
Progetto – New Esna Barrage (Egitto), impianto idroelettrico
 Descrittivo: progettazione geotecnica delle fondazioni delle strutture (centrale, sfioratore
e canale di navigazione) e della diga in terra.
 Funzione: ingegnere civile per la pianificazione e supervisione delle indagini geotecniche
Progetto – Diga del Menta, Calabria
 Descrittivo: Diga a scogliera di 78 m di altezza, con sviluppo di coronamento di 293 m,
volume di 1.5 milioni di m3 e capacità del serbatoio di 18.5 milioni di m3.
 Funzione: ingegnere civile incaricato della supervisione delle indagini in sito ed in
laboratorio; responsabile analisi numeriche per la progettazione della diga e della
galleria di deviazione e di scarico di fondo (lungh. 489 m; diametro 4.3 m).
Progetto – Diga di Palasari (Indonesia)
 Descrittivo: La diga è in rockfill dell’altezza di 50 . Responsabile delle indagini
geotecniche e delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione della diga.
 Funzione: analisi geotecniche per la progettazione della diga e dei trattamenti della
roccia di fondazione; assistenza geotecnica durante la costruzione.
Progetto – Chiew Larn (Tailandia), impianto idroelettrico con diga
 Descrittivo: impianto idroelettrico con diga in rockfill alta 100 m (6.5 milioni di m3).
 Funzione: ingegnere civile incaricato della progettazione geotecnica ed interpretazione
delle misure fornite dalla strumentazione della diga durante la costruzione ed in
esercizio; progettazione della galleria di deviazione e di adduzione (lungh. 500 m; diam.
10 m).
Versione:04/05/2020
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Progetto – Impianto di Toluca (San Salvador), Progetto geotecnico del canale di scarico e
delle fondazioni della centrale
 Descrittivo: la presenza di terreni costituiti da argille tenere molto compressibili ha
determinato l’esigenza di dimensionare importanti precarichi per esaurire i cedimenti
dovuti alla consolidazione primaria e secondaria.
 Funzione: ingegnere civile incaricato del progetto geotecnico del canale di scarico e
delle fondazioni della centrale
Progetto – Interventi di stabilizzazione delle frane di Bema e di Spriana in Valtellina
 Descrittivo: indagine di fenomeni franosi e progettazione geotecnica degli interventi per
frane situate nei comuni di Bema e Spriana in Valtellina
 Funzione: ingegnere civile e geotecnico
Progetto – Misure di stabilizzazione e sicurezza a Valpola, Valtellina
 Descrittivo: Progetto delle misure di stabilizzazione e sicurezza comprendenti opere di
sistemazione fluviale e consolidamenti sul cumulo franato.
 Funzione: ingegnere civile e geotecnico per progetto esecutivo e di dettaglio.
Progetto – Galleria di by-pass del torrente Bitto di Gerola, Valtellina
 Descrittivo: Galleria di by-pass lunghezza 1200 m, diametro 7 m.
 Funzione: Supervisione indagine geotecnica e progettazione galleria di by-pass
Progetto – Raddoppio (229 MW) dell’impianto esistente in sotterraneo, loc. Premadio,
Valtellina
 Descrittivo: interventi volti all’allargamento della centrale nella caverna esistente;
realizzazione nuova galleria di adduzione, condotta forzata e canale di restituzione.
 Funzione: supervisore campagna di indagini in sito ed in laboratorio; progettista delle
opere in sotterraneo (ampliamento caverna turbine, nuove gallerie di adduzione e
restituzione, galleria condotta forzata)
Progetto – Diga ad arco di Valda, Val di Cembra, Trento
 Funzione: Supervisione indagini geotecniche, interpretazione risultati indagini, studio
delle fondazioni della diga e analisi di stabilità delle spalle della diga; progettazione
opere in sotterraneo.
Altre referenze:
 Supervisione indagini geotecniche in sito ed in laboratorio nell’ambito degli studi di
fattibilità relativi a 4 dighe in Basilicata, Italia;
 Lago di Pergusa (Enna, Sicilia): studio idrogeologico e geotecnico per la salvaguardia
del lago.
 Progetto fondazioni edifici AEM in Milano e in Valtellina;
 Centrale geotermica di Latera, progettazione delle fondazioni;
 Riabilitazione delle gallerie di adduzione e di scarico degli impianti AEM (Azienda
Elettrico Milanese), Valtellina;

Versione:04/05/2020



Pagina 10 di 15

Maurizio Tanzini
Curriculum vitae






Potenziamento dell’itinerario Tirano-Sondrio e Lecco-Milano, per le Ferrovie dello Stato;
gallerie Airuno Sud e Airuno Nord, lunghezza totale 2420 m, sezione di scavo di 90 m2.
Progettazione delle gallerie, degli imbocchi e delle opere esterne.
Progettazione di centri residenziali a Ornago, Agrate Brianza, Olgiate Molgora;
Progettazione di massima delle strutture per l’appalto concorso di nuove stazioni del
collegamento ferroviario passante di Milano.
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PUBBLICAZIONI
1985
M. Tanzini

Casa Editrice Il Rostro
Calcolo e disegno delle strutture con il personal computer

1985
M. Tanzini

Gruppo Editoriale Jackson
Il Computer per l’Ingegneria Edile

1986
M. Tanzini

Casa Editrice Il Rostro
Compatibili Professionali Commodore, le Macchine, l’Ambiente MS-DOS, i Programmi
Applicativi

1986
M. Tanzini

Il Nuovo Cantiere
Il Computer Ottimizza la Pianificazione e il Controllo del Progetto

1987
M. Tanzini

Quotidiano Italia Oggi
Monografia su Informatica ed Edilizia

1987
M. Tanzini

Casa Editrice Il Rostro
Informatica ed Imprese Edili

1989
M. Tanzini

Rivista Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, nr. 29
Esperienza di una Galleria in Pressione

1991
M. Tanzini

Politecnico di Milano
Ingegneria Geotecnica e Ingegneria delle Dighe

1991

4° Conferenza Internazionale su Pali e Fondazioni Profonde, Stresa 7-12 aprile
1991
A Finite Element Model for the Design of Pile Foundations

M. Tanzini
1991
M. Tanzini
L. Belloni
D. Morris

Decima Conferenza Europea di Meccanica dei Terreni ed Ingegneria delle
Fondazioni, Firenze 26-30 maggio 1991
Stress Variations During Construction in a Rockfill Dam

1991
M. Tanzini
L. Belloni
M. D’Antona
A. Gallico.

Commission Internationale des Grands Barrages, Vienna
Menta Dam, Dynamic Behaviour of the Upstream Bituminous Facing in a Narrow Valley

1991
M. Tanzini
L. Belloni

Rivista Italiana di Geotecnica, Anno XXV, n. 3-4
Comportamento della Diga di Chiew-Larn Durante la Costruzione e l’Invaso

1991
M. Tanzini
A. Gallico

Convegno su la Meccanica delle Rocce a Piccola Profondità, Politecnico di Torino
Problemi di Progettazione di Dighe ad Arco

1993
M. Tanzini
L. Belloni

Water Power & Dam Construction
Behaviour of the Chiew Larn Dam During Construction
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1992
M. Tanzini
M. Canetta
A. Frassoni
V. Maugliani

Hydropower ‘92, 2nd International Conference, 16-18 June1992
Appraisal of the Rock Mass Interested by Underground Excavations for the Extension of
a
Hydroelectric Power Plant

1993
M. Tanzini
A. Harbi
A. Yagoubi
M. Madani
K. Bakhtari
A. Gallico

Water Power & Dam Construction
Dez Hydro Powerplant Development

1994

Ordine dei Geologi della Toscana, II° Corso di aggiornamento professionale su
“Caratterizzazione dei terreni e delle rocce per la realizzazione di infrastrutture:
teoria, tecnologie ed esempi, Firenze 10 – 11 – 12 – 18 – 19 Novembre 1994.
Caratterizzazione geotecnica dei terreni per la progettazione di una diga

M. Tanzini
A. Harbi
A. Yagoubi
M. Madani
K. Bakhtari
A. Gallico.
1995
S. Fuoco, V.
Maugliani.

FMGM 95-4th International Symposium
Deformability of a schistose rock mass from the measurement data

1996

Manuale su "Rilevati per Corpo Stradale Ferroviario: Criteri di Progetto, Metodologie
Costruttive, Controlli in Corso d'Opera”

M. Tanzini
1997
M. Tanzini

Manuale su "Ingegneria Geotecnica & Gallerie "

1999
M. Tanzini
R. Marchisella

XX° Congresso Nazionale di Geotecnica, Parma
Progettazione costruttiva e monitoraggio in corso d’opera di rilevati ferroviari per la tratta
ad alta velocità Roma-Napoli

2001
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Fenomeni franosi e opere di stabilizzazione

2001
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Gallerie: aspetti geotecnici nella progettazione e costruzione

2002
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
L’indagine Geotecnica

2004
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Micropali e pali di piccolo diametro

2006
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio, Seconda Edizione
Gallerie: Aspetti geotecnici nella progettazione e costruzione

2006
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Fondazioni: caratterizzazione geotecnica, verifiche geotecniche, dimensionamento

2008
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Scavo meccanizzato: opere sotterranee e gallerie
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2008
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Impianti idroelettrici, progettazione e costruzione

2008
M. Tanzini

Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, n. 87
Aspetti progettuali e problematiche di scavo di gallerie in formazioni carsiche

2009
M. Tanzini
P. Lunardi
G. Cassani

Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, n. 92
Lo scavo di gallerie di grandi dimensioni nei terreni a grana fine e strutturalmente
complessi

2010
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Il Manuale del Geotecnico

2011
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio, Seconda edizione
Micropali e pali di piccolo diametro

2011
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio, Seconda edizione
L’indagine Geotecnica

2011
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio, Seconda edizione
Fenomeni franosi e opere di stabilizzazione

2011
M. Tanzini

Conferenza tenuta sabato 8 ottobre a Bologna nell’ambito del SAIE 2011
Progettazione e costruzione degli impianti idroelettrici

2012
M. Tanzini

Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, n. 103
Previsione del campo di spostamenti e del rischio di danno sulle strutture esistenti
durante la costruzione di gallerie ed opere in sotterraneo

2012
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
Perforazioni a scopo geotecnico e tecniche di consolidamento, caratterizzazione
geologica, idrogeologica e geotecnica

2013
M. Tanzini
M. Gatti

Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, n. 106
Il codice di scavo a fini idrogeologici.,

2013
M. Tanzini
M. Coli

ISRM International Symposium 21-26 September 2013, Wrocaw, Poland
Characterization of the “Chaotic Complex” (Northern Apennines, Italy. Eurock 2013 The
2013

2013

Congresso internazionale della Società Italiana Gallerie su “Gallerie e spazio
sotterraneo nello sviluppo dell’Europa”, Bologna 17-19 ottobre 2013
La Variante Santa Lucia nel tratto di ampliamento alla terza corsia tra Barberino di
Mugello e
Calenzano

M. Tanzini
A. Tanzi
A. Selleri
2013
M. Tanzini
A. Tanzi
P. Mele
2013
M. Tanzini
O. Mazza
I. Lavander
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Congresso internazionale della Società Italiana Gallerie su “Gallerie e spazio
sotterraneo nello sviluppo dell’Europa”, Bologna 17-19 ottobre 2013
Caratterizzazione geomeccanica ed idraulica per la progettazione della galleria Santa
Lucia

Congresso internazionale della Società Italiana Gallerie su “Gallerie e spazio
sotterraneo nello sviluppo dell’Europa”, Bologna 17-19 ottobre 2013
Aspetti progettuali e costruttivi relativi ai Cameroni per le intersezioni stradali in
sotterraneo nell’ambito del progetto della Gronda di Ponente di Genova
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2014
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio
La relazione geologica e geotecnica. Caratterizzazione dei terreni e delle rocce per la
realizzazione di opere civili e infrastrutture

2014
M. Tanzini
D. Stocker
D. Merlini

Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Anno LII, n. 1, aprile 2015, 23 44
Problematiche progettuali e costruttive relative all’interazione tra gallerie e versanti

2015
M. Tanzini

Casa Editrice Dario Flaccovio, Seconda Edizione Aggiornata
Gallerie: Aspetti geotecnici nella progettazione e costruzione

2016
M. Tanzini

1st International Symposium on Reducing Risks in Site Investigation, Modelling
and Construction for Rock Engineering, Xi’an, Cina
Water safeguarding in tunneling: for execution and environment. GEOSAFE 2016

2016
M. Tanzini
M. Coli

World Tunnel Congress, Bergen. Norway, 9 – 15 giugno 2017
Assessment of design parameters for TBM tunnelling in weak and water – bearing
ground and through fault zones.

2017

International Conference on Tunnels and Underground Spaces ICTUS 2017. 28
agosto – 1st settembre 2017 at KINTEX (Korea International Exhibition &
Convention Center) in Ilsan (Seoul). Corea.
Water Inflow Prediction in Tunneling on the base of Geostructural Survey.

M. Tanzini
M. Coli
N. Coli
A, Pinzani
G. Pranzini

Milano, 13 Gennaio 2020
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