SEMINARI E CONVEGNI
"Corso-Concorso per manutentori di impianti di depurazione nei Comuni di Calderara
di Reno e Anzola Emilia"
Docente ing. Massimo Solaroli – 1982
"Ipotesi per sistemi consortili di trattamento dei fanghi di supero dei piccoli e medi
impianti di depurazione finalizzati specialmente al riutilizzo degli stessi in
agricoltura"
Ingg. Massimo Solaroli - Paolo Marconi - Alfeo Grandi
Pubblicazione presentata al Convegno realizzato dalla Federcoop "Il frutto del rifiuto" --Bologna Palazzo dei Congressi - Maggio 1983.
"Denitrificazione in impianti di trattamento a fanghi attivi in bacino combinato"
Ingg. Massimo Solaroli - Alfeo Grandi.
Comunicazione al “Convegno internazionale sulla eutrofizzazione" promosso dalla Regione
Emilia Romagna - Marzo 1984.
"Impianto a fanghi attivi ad insufflamento d'aria"
Ing. Massimo Solaroli.
Pubblicato sulla Rivista "Inquinamento" -AnnoXXXI n°3 - Marzo 1989
"Un piano operativo di tutela dall'eutrofizzazione: proposte di interventi di
emergenza"
Ing. Solaroli & Busi snc - Studio Sigla di Ing. M. Solaroli
Relazione presentata al tavolo di lavoro "Sintesi delle sperimentazioni condotte per il
contenimento della mucillagine con relativi costi/benefici" promosso dal Ministero dell'Ambiente
- Castelgandolfo (Roma) - Ottobre 1989.
“Trattamenti terziari per acque depurate come fonte di approvvigionamento idrico"
Ing. Massimo Solaroli.
Seminario svoltosi presso l'Istituto di Scienze Minerarie della Facoltà di Ingegneria di Bologna Febbraio 1989. -Sintesi pubblicata sulla rivista "Inquinamento" - Anno XXXII - n° 5 - Maggio
1990
"Trattamenti terziari per acque depurate come fonte di approvvigionamento idrico"
Relatore e promotore: ing. Massimo Solaroli
Facoltà di Ingegneria Mineraria dell'Università di Bologna nel febbraio 1990.
"Processo originale SIGLA per la depurazione delle acque di scarico"
Ing. Massimo Solaroli
Pubblicato sulla Rivista "IA Ingegneria Ambientale" - Vol. XX - N. 11-12 - Novembre-Dicembre
1991.
“Manutenzione e conduzione Reti Fognarie e Impianti di depurazione acque di
scarico Manuale Teorico”
Ing. Massimo Solaroli - Ing. Arduino Arcangeli - Ing. Giulia Arcangeli - Ing. Andrea Pannini Ing. Gaetano Zanchi – Ing. Claudio Lombaric - SIENA 1998-1999
“Trattamenti terziari per il riuso delle acque depurate”
Massimo SOLAROLI -Claudio LOMBARDI - Ponte d’Arbia -SI- 18/04/1998
“Trattamenti terziari per il riuso delle acque depurate”
Ing.. Massimo Solaroli – Ing. Marco Donati
Intervento al convegno “Il mare non è una fogna blu” tenutosi a Rimini il 20/10/2007
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STUDI E RICERCHE
“Reperimento di risorse idriche per la fertirrigazione per mezzo di sistemi a recupero
energetico e conseguente limitazione dell'eutrofizzazione marina" - Studio di
fattibilità per il territorio interessato dalla foce del Fiume Nocella”
Ingg. M. Solaroli - A. Grandi - P. Farina - G. Ansaldi - Prof. E. Senes - Geom. F. Vasquez
"Ipotesi per un centro consortile di trattamento fanghi combinato con la depurazione
completa dei liquami di porcilaia con possibilità di recupero energetico per il bacino
interessato dai Comuni di Calderara di Reno - Anzola dell'Emilia - San Giovanni in
Persiceto - Sala Bolognese"
Ingg. Massimo Solaroli - A. Grandi - P. Marconi - S. Campioni - M. Sivelli.
"Proposta per un metodo di ossigenazione diretta con sistemi ad insufflamento d'aria
a bolle fini combinato col movimento idraulico ad Air - Lift a mezzo di galleggianti
originali della Ditta Solaroli & Busi S.n.c."
Ingg. Massimo Solaroli - C. Busi - A. Grandi - M. Cantelli -Studio presentato a
Rimini:"Eutrofizzazione: Bando di concorso per la realizzazione di tecniche di pronto
intervento" .
"Studio dello stato di fatto e funzionalità della rete fognaria e degli impianti di
depurazione del Comune di San Felice sul Panaro"
Ingg. Massimo Solaroli - Augusto Baietti - Alfeo Grandi - Gennaio 1987
"Comune di Coriano: lagunaggio biologico ad eutrofizzazione forzata controllata per
l'abbattimento di azoto, fosforo e carico batterico"
Studio effettuato a seguito di: "Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di
eutrofizzazione L.R. 7/86 - Programmi per l'anno 1988". - Ing. Massimo Solaroli.
“Comune di Coriano: Impianto pilota in scala reale per il trattamento delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari del bacino interprovinciale Forlì - Ravenna Circondario di Rimini”
Ing. Massimo Solaroli
“Il corretto utilizzo del sistema di ossigenazione ad insufflamento d’aria per gli
impianti di trattamento acque di scarico a fanghi attivi”
Ing. Massimo Solaroli -. Marzo 1989
“Trattamento terziario di affinamento reflui depurati per il riuso in fertirrigazione di
biomasse energetiche”
Studio effettuato su incarico dell’Istituto Superiore di Meccanizzazione Agricola (ISMA) –
Dicembre 2007
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