
 
 

San Marino. Riconfermato Presidente dell’Ordine dei 
Geologi sammarinesi, il Dott.Fabio Pedini 
 
martedì, 11 giugno 2013 
  

In data 10 giugno 2013  l’Assemblea dell’Ordine professionale dei 
geologi della Repubblica di San Marino ha eletto quale nuovo Presidente per il triennio 1/7/2013-30/6/2016 il Dr.geol. 
Fabio Pedini. 
Il Dr. Fabio Pedini,  cittadino sammarinese nato a San Marino città il 12-10-1952, ed ivi residente in Via Scala M.Delfico 
n°2 ,  già presidente dell’Ordine dalla sua costituzione negli anni 80’,  ha svolto la libera  professione di geologo 
ininterrottamente dal 1978 ad oggi, svolgendo importanti incarichi tecnici per aziende e privati cittadini, per il Congresso 
di Stato, e le Aziende Statali,  oltre ad avere partecipato professionalmente,  e realizzato in partecipazione 
imprenditoriale, ad  importanti commesse e cantieri in Italia ( per pozzi d’acqua ed indagini geognostiche) fra i quali la 
realizzazione di decine di pozzi idrici di grande diametro e portata tuttora attivi nell’area Etnea, in provincia di Catania,  in 
provincia di Rimini, ed all’Estero: in molti stati dell’Africa negli anni dal 1978 al 1992 relativamente allo studio 
e  realizzazione anche qui prevalentemente  di pozzi d’acqua (Somalia, Algeria,  Tanzania, Guinea Equatoriale,ecc.) e di 
studi e progetti di ingegneria: strade, acquedotti, fognature, ponti, dighe, cave, centrali termoelettriche, ecc.con le più 
importanti imprese italiane del settore (in Marocco,Algeria, Cameroun, Somalia, Etiopia, Angola ecc.). 
 
Dal 1996 ad oggi svolge anche, parallelamente all’attività di geologo, anche attività professionale nel settore dell’igiene e 
sicurezza sul lavoro in Italia e RSM, con abilitazione professionale  di coordinatore alla sicurezza sui cantieri temporanei 
e mobili. 
 
Nominato nel 2003 Vicepresidente  dell’Associazione Nazionale Italiana delle Strutture Sanitarie Private della Regione 
Emilia Romagna (ANISAP), ha svolto, e tuttora svolge su nomina dei singoli Direttori Generali delle AUSL locali, attività 
di consulente esterno della Azienda Sanitaria Locale di Rimini, di quella di Cesena e Forli’ in materia di Sicurezza ed 
Igiene sul lavoro applicata alle autorizzazioni sanitarie di tutte le strutture pubbliche  e private dei territori di competenza. 
 
Dal 2013 è membro del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla Legge n° 126 del 16/11/1995 presso la Segreteria di 
stato al territorio ed Ambiente della Rep. di San Marino 
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