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Via Cavour, 38 - 60033 Chiaravalle (An)  
Ordine dei Geologi delle Marche N° 58 
tel. 071/949279 
fax 071/949063 
E-mail: m.mosca@fastnet.it   
Pec. m.mosca@epap.sicurezzapostale.it 
www.studiomoscageologia.it  
P.I. 00286080429 
 
Mosca Massimo - Geologo, titolare dello Studio Mosca, è cittadino italiano, è laureato in Scienze 
Geologiche all'Universita' di Bologna nel 1971 con tesi di laurea “Geologia e stabilità dei versanti nel Monte 
Comero (Fo)” con votazione 108/110 (laurea quadriennale). 
E’ iscritto all’Albo Professionale dei Geologi delle Marche con anzianità 05/06/1973 e numero di 
riferimento 58 (Sez. A). Fino all’entrata in vigore del DPR 03/11/82 n. 981 le norme transitorie 
costituivano, con l’iscrizione all’Albo Professionale, titolo di abilitazione professionale. 
Ha svolto, da tale data, attività professionale nel campo della geologia e della idrogeologia in qualita' di 
esperto, consulente e progettista per Privati ed Enti Pubblici. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri. 
 
Nell’anno 2002 ha partecipato al “Corso di Formazione per Coordinatori alla Sicurezza” organizzato 
dall’Ordine dei Geologi delle Marche, conseguendo la relativa attestazione e abilitazione. 
Corso di aggiornamento (anno 2012) per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri in base al D.L. 
81/2008 e al D.L. 106/2009 con relativo conseguimento di attestazione e abilitazione. 
 
In data 21-22 febbraio 2005 ha partecipato al corso di “AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE” organizzato 
dalla TRECON SRL Training Engineering Consulting di Falconara, conseguendo la relativa attestazione e 
abilitazione. 
 
Ha inoltre collaborato alla redazione delle seguenti pubblicazioni e varie riviste specializzate del settore: 
 MAGGIO 1990: 

“ESINO MARE” Materiali ed immagini per la conoscenza di un territorio 
Ass.ne Intercomunale n° 9 Marche  -  a cura del Coordinamento Progetto Bassa Vallesina 

 OTTOBRE 1991 
“LE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DELLE MARCHE” P.P.A.R. 
a cura dell’Ass.to Urbanistica e Ambiente della Regione Marche 

 GIUGNO 1992 
“I PAESAGGI DELLA GEOLOGIA NELLE MARCHE” 
Arch. Valerio Paci -  Dr. Massimo Mosca       
a cura dell’Ass.to Urbanistica e Ambiente della Regione Marche 

 OTTOBRE 1992 
“LE PIETRE DELLE MARCHE”  I materiali da costruzione di tradizione 
Arch. Valerio Paci - Dr. Massimo Mosca      
a cura dell’Ass.to Urbanistica e Ambiente della Regione Marche. 

 SETTEMBRE 2002 
“IL GEOLOGO DELL’EMILIA-ROMAGNA”   
Bollettino Ufficiale d’informazione dell’Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 
Periodico trimestrale. 

 DICEMBRE 2005 
“REGIONI  & AMBIENTE”  n. 12 
Rivista di informazione e aggiornamento della Regione Marche - Periodico mensile. 
“Sistema–Fiume: sviluppo o protezione?” 
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Convegni: 
 
Ha inoltre partecipato come relatore ai seguenti convegni: 
 
 “RICAVARE” Recupero delle cave - Esempi metodologici per il recupero ambientale” - Senigallia 

13/10/89. 

 “ Il complesso sorgentizio di GORGOVIVO” - Serra San Quirico 1991 

 “ Censimento discariche pubbliche esistenti nel territorio prov.le” - Provincia di Ancona 1987 

 “Parco Fluviale dell’Esino” Comune di Chiaravalle  (An) – 1983 

 Corso di perfezionamento gestione e smaltimento dei rifiuti – Università degli Studi di Camerino – “IL 

SISTEMA DI DISCARICA” – 2000 

 ECOMONDO 2006 Rimini “Lo stato della Qualità Ambientale nelle Marche” Tavola rotonda – 

Intervento su: “Qualità del recupero ambientale e multisciplinarietà del progetto di escavazione in 

sotterraneo Murano Mineraria”. 

 Progetto Green Industry & Waste Management - Visita della delegazione dalla Provincia dello Hunan – 
LUGLIO 2013 Regione Marche Sala Raffaello “I rifiuti speciali pericolosi e non: modalità di 
smaltimento . Discarica Sogenus Spa – comune Maiolati Spontini”. 

 

Ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni : 
 

- Dal 1981 al 1987 il sottoscritto ha fatto parte degli esperti, nominati dalla Regione Marche, nella 
Commissione Tecnica delle Cave. 

- Dal 1988 al 1994 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Arcevia. 

- Dal 1996 al 1997 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
San Marcello. 

- Dal 1998 al 1999 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Osimo. 

- Dal 1997 al 2001 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Cupramontana. 

- Dal 2005 al 2009 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Monsano. 

- Dal 2009 al 2010 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Monte San Vito. 

- Dal 2012 a tutt’oggi il sottoscritto è membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Montemarciano. 

 
Chiaravalle, dicembre 2016 

Dott. MOSCA Massimo 
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CURRICULUM PROFESSIONALE GENERALE 
 

 
In materia di geologia tecnica, geologia mineraria, idrogeologia, urbanistica e 
ambiente ha maturato alcune esperienze significative che vengono sotto riportate. 
 

 
GEOLOGIA TECNICA - INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 
 

COMMITTENTE: ASSOGNA MARIO 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN LOCALITA’ 
S. SILVESTRO DEL COMUNE DI SENIGALLIA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: LUGLIO  2011 
 
COMMITTENTE: CIACCIA LUCIA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA 
TOMMASEO DEL COMUNE DI SENIGALLIA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: LUGLIO 2011 
 
COMMITTENTE: NAUSICA SRL – GRANARELLI-GIACOMETTI 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
COSTRUZIONE DI UN ASCENSORE AL SERVIZIO DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE SITO IN LOCALITA’ MARZOCCA, DEL COMUNE DI SENIGALLIA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: NOVEMBRE 2012 
 
 
COMMITTENTE: MINGHELLI - VAGNI 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN LOCALITA’ 
MONTIGNANO, DEL COMUNE DI SENIGALLIA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: OTTOBRE 2013 
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COMMITTENTE: MORENO CEDRONI 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN LOCALITA’ 
VIA LUNGOMARE N. 94A DEL COMUNE DI SENIGALLIA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: MARZO 2014 
 
COMMITTENTE: Soprintendenza archeologica Abruzzo - Comune di Teramo. 
LAVORO: Progetto passeggiata archeologica città di Teramo - 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1994 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA 
LAVORO: Realizzazione di un’autorimessa interrata per 15 posti macchina nel comparto 16 P.P.E. Guasco 
S.Pietro. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1997 
IMPORTO LAVORI= £   240.000.000= 

 
COMMITTENTE: Ministero Beni culturali ed ambientali Soprintendenza per i beni ambientali e 
architettonici delle Marche. 
LAVORO: lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di S.Maria Assunta in Pievetorina (MC). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Soprintendenza archeologica  per l’Abruzzo - Chieti -  
LAVORO: Lavori di recupero, conservazione e valorizzazione del Teatro Romano sito in comune di Atri. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi e di intervento, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1994 

 
COMMITTENTE: Ammin. Convento Padri Passionisti 
LAVORO: Dissesti interessanti il convento dei Padri Passionisti sito in comune di San Marcello, località 
Montelatiero 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
criteri di intervento e di risanamento. 
ANNO: 1996 
 
COMMITTENTE: Az. Municipalizzata Servizi di Ancona. 
LAVORO: progetto esecutivo per la nuova sede dell’azienda. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1992 
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COMMITTENTE: Ammin. comunale di Serra San Quirico 
LAVORO: consolidamento strutturale della Chiesa di S.Lucia - comune di Serra San Quirico. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1997 

 
COMMITTENTE: Comune di Agugliano (An) 
LAVORO: realizzazione campi da tennis comunali. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: comune di Arcevia (An) 
LAVORO: relazione geologica per ampliamento cimitero sito in località Palazzo. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Soc. Bertozzini Spa (Ps) 
LAVORO: complesso edilizio in località Palombina Vecchia di Ancona 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1997 
IMPORTO LAVORI= £   4.000.000.000= 
 
COMMITTENTE: SOC. C.S.C.  SNC 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un complesso residenziale in comune di Loreto (An) 
via Carpine – lotto n.1 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2000 
IMPORTO LAVORI= £   15.000.000.000= 

 
COMMITTENTE: SOC. COSTRUIRE SRL 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Ancona – località ASPIO. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2000 
IMPORTO LAVORI= £   1.100.000.000= 
 
COMMITTENTE: SOC. COSTRUIRE SRL 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Ancona -  località Monte D’Ago. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2000 
IMPORTO LAVORI= £   1.500.000.000= 
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COMMITTENTE: SOC. COSTRUIRE SRL 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione della ristrutturazione di un edificio ad uso civile 
abitazione sito in comune di Ancona – località Passo Varano. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2000 
IMPORTO LAVORI= £   2.500.000.000= 
 
COMMITTENTE: SOC. CA.EM.  COSTRUZIONI SRL 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Castelfidardo (An)  Via Diaz. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1998 
IMPORTO LAVORI= £.6.000.000.000= 
 
 
COMMITTENTE: SOC. CAVA GOLA DELLA ROSSA SPA 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un capannone industriale in comune di Serra San 
Quirico (An) zona industriale. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1996 
IMPORTO LAVORI= £   1.400.000.000= 

 
 

COMMITTENTE: SOC. C O E D I  SPA 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un deposito di carbone in comune di Ancona – zona 
Portuale  di Ancona. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1992 
IMPORTO LAVORI= £   700.000.000= 

 
 

COMMITTENTE: SOC. EDILCEMENTO SRL 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso industriale in comune di 
Falconara (An) zona industriale-commerciale Castelferretti. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1999 
IMPORTO LAVORI= £   1.500.000.000= 
 
COMMITTENTE: SOC. EDILMARCHE S.R.L. 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Castelfidardo (An) via R.Sanzio 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1993 
IMPORTO LAVORI= £   2.400.000.000= 
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COMMITTENTE: SOC. EDILMARCHE S.R.L. 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di edifici ad uso civile abitazione in comune di Osimo 
(An) Via Don Sturzo. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1993 
IMPORTO LAVORI= £   6.400.000.000= 

 
COMMITTENTE: IMPRESA RAMAZZOTTI 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Ancona – via Togliatti  
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2000 
IMPORTO LAVORI= £   1.600.000.000= 
 
 
COMMITTENTE: SO.GE.NU.S. SPA 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un capannone per impianto compost in comune di 
Maiolati Spontini  (An) –  discarica loc. Cornacchia. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1998 
IMPORTO LAVORI= £   508.000.000= 

 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA (AN) 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio adibito a caserma Carabinieri in comune 
di S.M.Nuova  (An)  
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1998 
IMPORTO LAVORI= £   450.000.000= 
 
 
COMMITTENTE: SOC. “TEGLE IMMOBILIARE” 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione in comune di 
Ancona – località Torrette. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1995 
IMPORTO LAVORI= £   700.000.000= 

 
 
COMMITTENTE: SOC. “VIGNONI” 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di edifici ad uso commerciale – artigianale  in comune 
di Ancona – località Baraccola. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2002-2003 
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COMMITTENTE: Coop. Casa Marche - Coop. G.B. Pergolesi 
LAVORO: lottizzazione PEEP Triponzio in comune di Chiaravalle (An) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: 1994 

 
COMMITTENTE: Soc. SARENTINA Srl 
LAVORO: lottizzazione “Il Gelso II” sita in loc. Marina di Montemarciano (An) - Villaggio turistico - 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: 1995 
 
COMMITTENTE: Impr. Marchegiani Sante 
LAVORO: lottizzazione “Montemarina” sita in loc. Marina di Montemarciano (An). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: 1996 
 
COMMITTENTE: Soc. Bertozzini Spa (Ps) 
LAVORO: complesso edilizio in località Palombina Vecchia di Ancona 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1997 

 
COMMITTENTE: Ditta Pasquini 
LAVORO: indagine geognostica per la manutenzione straordinaria della Rotonda a Mare in comune di 
Senigallia (An). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 1995 
 
COMMITTENTE: OPERA PIA ASILO INFANTILE  “A. CECI” 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ASILO E CASA DELLE 
SUORE, SITO IN COMUNE DI CAMERANO (AN) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: GIUGNO 2000 
 
COMMITTENTE: comune di FALCONARA M.MA 
LAVORO: indagine geognostica per la realizzazione di un PARCO TERRITORIALE 
(INTERVENTO 8.9 DEL PRUSST - AZIONE 3 - PROGETTO DEFINITIVO) in località la 
Liscia. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: 2005 
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE SAN VITO 
LAVORO: Studio geologico PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL NUOVO CIMITERO 
COMUNALE DEL CAPOLUOGO. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, criteri di intervento per tumulazioni a terra. 
ANNO: gennaio 2006 
 
COMMITTENTE: CASTELLO IMMOBILIARE S.R.L. 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni interessati dalla lottizzazione sita in via Diaz, in comune 
di Castelfidardo. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: marzo 1992 
 
COMMITTENTE: FINEDIL S.P.A. 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni interessati dalla lottizzazione sita in via D. Chiesa, in 
comune di Castelfidardo. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: ottobre 1996 
 
COMMITTENTE: EDILMARCHE S.R.L. COSTRUZIONI 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni interessati dalla lottizzazione sita in località Fornaci, in 
comune di Castelfidardo. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni interessati dall’intervento, bilancio idrologico,  
criteri di edificabilità dell’area. 
ANNO: febbraio 1999 
 
COMMITTENTE: FATMA S.P.A. 
LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di una 
palificata per la realizzazione della rampa di accesso al piano interrato dell'edificio "A" del centro 
direzionale-commerciale sito in comune di Jesi (An) loc. Cartiere Vecchie 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al DM 
14/01/2008. 
ANNO: 2009 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione della strada 
di collegamento tra via Cavour ed il comparto cr2 “la Cupetta” 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: gennaio 2006 
 
COMMITTENTE: COOP. GALASSIA – COOP. OMICRON 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione di n. 48 
alloggi siti nell’area di nuova espansione residenziale, comparto CR2b, comune di Camerano (An) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici in base alla nuova normativa sismica 
(DM 14/01/2008). 
ANNO: novembre 2009 
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COMMITTENTE: COOP. GALASSIA – COOP. OMICRON 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione di n. 2 
parcheggi siti nell’area di nuova espansione residenziale, comparto CR2b, comune di Camerano 
(An) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici in base alla nuova normativa sismica 
(DM 14/01/2008). 
ANNO: aprile 2010 
 
COMMITTENTE: BRAMUCCI – MOSCA ED ALTRI 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione di un 
complesso residenziale sito in via Paganini, comune di Chiaravalle (An) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici in base alla nuova normativa sismica 
(DM 14/01/2008). 
ANNO: febbraio 2010 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEMARCIANO 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione di loculi 
cimiteriali all’interno del cimitero degli Alberici, comune di Montemarciano. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici in base alla nuova normativa sismica 
(DM 14/01/2008). 
ANNO: maggio 2010 
 
COMMITTENTE: DIESEL MARCHE S.R.L. 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione 
dell’ampliamento di un capannone industriale sito in località Scossicci, comune di Porto Recanati 
(Mc). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici in base alla nuova normativa sismica 
(DM 14/01/2008). 
ANNO: maggio 2010 
 
COMMITTENTE: DAELIT SRL – DB ACTION SRL 
LAVORO: analisi dei dissesti interessanti l’edificio residenziale ubicato nel comune di 
Montecarotto, sito in via Amendola lungo la S.P. n. 11 dei Castelli. Indagine tecnico-geologica. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica per analisi del movimento franoso, indicazione 
delle soluzioni tecniche, scelta dei criteri di intervento, computo metrico delle opere di 
sistemazione. 
ANNO: maggio 2010 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO CIR 33 
LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dall'ampliamento 
dell'impianto di trattamento della frazione umida RSU, sito in via S.Vincenzo, comune di Corinaldo 
(An). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: 2010 
 
 
COMMITTENTE: SOC. ARCADIA S.R.L. 
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LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un 
complesso edilizio sito in comune di Chiaravalle, Via R.Sanzio "Comparto RE 2C". 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: 2010 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI AGUGLIANO 
LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dall’ampliamento del cimitero 
comunale. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: 2011 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI AGUGLIANO 
LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un nuovo 
parcheggio sito in via N.Sauro, in comune di Agugliano. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: 2011-2012 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI  SAN MARCELLO 
LAVORO: Analisi dei dissesti interessanti la strada Via Melano, nel comune di San 
Marcello – Indagine tecnico-geologica. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine tecnico-geologica nella zona instabile, finalizzata a qualificare la 
geometria e l'entità del fenomeno franoso, verificarne l'eventuale evoluzione, fornire i parametri meccanici 
dei terreni e le indicazioni progettuali, di ordine geologico, per la scelta ed il dimensionamento degli 
interventi di consolidamento. 
ANNO: 2011 
 
COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI (Belvedere Ostrense – Morro D’Alba – S. Marcello) 
LAVORO: Analisi dei dissesti interessanti la strada di accesso all’isola ecologica di via del 
Mare, nel comune di San Marcello – Indagine tecnico-geologica. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine tecnico-geologica nella zona instabile, finalizzata a qualificare la 
geometria e l'entità del fenomeno franoso, verificarne l'eventuale evoluzione, fornire i parametri meccanici 
dei terreni e le indicazioni progettuali, di ordine geologico, per la scelta ed il dimensionamento degli 
interventi di consolidamento. 
ANNO: 2011 
 
COMMITTENTE: 3 T COSTRUZIONI SRL   
LAVORO: indagine geognostica sui terreni interessati dal Piano Attuativo Comparto RE2I, 
sito in via Fabriano del comune di Chiaravalle. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geologica al fine di fornire un parere tecnico-geologico 
sull’edificabilità delle aree e indicazioni per la scelte delle future tipologie di fondazione. I dati forniti 
hanno tenuto conto delle NTA del PRG comunale e della nuova normativa sismica (DM 14/01/2008). 
ANNO: marzo 2012 
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COMMITTENTE: COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI 
LAVORO: Progetto per la realizzazione di un centro sportivo polivalente da erigersi nella frazione 
Moie di Maiolati Spontini. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: maggio 2012 
 
COMMITTENTE: E.R.A.P.  Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona. 
LAVORO: Progetto per la ristrutturazione di un immobile per complessivi n. 10 alloggi di Erp e 
locale ufficio in comune di Falconara M.ma via Flaminia 600-602 (ex Hotel Marisa). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: ottobre 2012 

 
COMMITTENTE: FINCANTIERI 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE MEC GREGOR, E DI MAGAZZINI BANCHINA, 
NELL’AREA FINCANTIERI, ZONA PORTUALE  DI ANCONA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: MAGGIO 2013 
 
COMMITTENTE: COAL IMMOBILIARE SRL 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE NELL’AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI 
MONSANO. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: GENNAIO 2013 

 
COMMITTENTE: COMUNE MONSANO 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – LOTTO D. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: MARZO 2014 
 
COMMITTENTE: AVV. CAGLI LORENZO 
LAVORO: VERIFICA DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA DEL SITO SU CUI INSISTE 
L’EDIFICIO SITO IN LOCALITA’ MONTEACUTO IN COMUNE DI ANCONA ED ANALISI 
DEL QUADRO FESSURATIVO DEL MANUFATTO  
NOTE DESCRITTIVE: indagine tecnico – geologica sui terreni di fondazione, criteri di 
intervento e di risanamento dell’edificio. 
 ANNO: AGOSTO 2014 
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COMMITTENTE: CEDRONI MORENO – CEDRONI ANNA RITA 
LAVORO: INDAGINE GEONGOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO AD USO CIVILE BITAZIONE SITO NEL 
COMUNE DI MONTEMARCIANO, VIA LUNGOMARE N. 9A. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: MARZO 2014 
 
COMMITTENTE: PETRUIO DIEGO 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN 
LOCALITA’ CANDIA DEL COMUNE DI ANCONA, VIA PIANTATE LUNGHE. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: LUGLIO  2014 

 
COMMITTENTE: LANCELLOTTI AMALIA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA REALIZZAZIONE DI UNA SERRA SOLARE SITA IN LOCALITA’  
PIETRALACROCE, DEL COMUNE DI ANCONA. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: OTTOBRE 2014 

 
COMMITTENTE: CAVA GOLA DELLA ROSSA SPA 
LAVORO: Installazione di n. 2 silos per lo stoccaggio dei prodotti in uscita dal ciclo di lavorazione 
dell’impianto micronizzati siti in comune di Serra S. Quirico, via Clementina. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. Domanda per svincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267). Domanda di 
autorizzazione paesaggistica (D.Lgd. 42/2004 art. 146.) 
ANNO: novembre  2014 

 
COMMITTENTE: AZ.AGRICOLA ANTICA CANTINA SANT’AMICO 
LAVORO: ristrutturazione cantina esistente 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008.  
ANNO: novembre  2015 

 
COMMITTENTE: PROP. BALDINI LUCA 
LAVORO: ristrutturazione edificio civile abitazione 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008.  
ANNO: febbraio  2015 
IMPORTO € 1.200 
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COMMITTENTE: PROP. BILANCIONI LUCIANO 
LAVORO: ampliamento edificio civile abitazione 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008.  
ANNO: luglio  2015 
IMPORTO € 1.200 
 
COMMITTENTE: COMUNE SAN MARCELLO 
LAVORO: riqualificazione struttura geodetica comunale di via Fonti 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008.  
ANNO: novembre  2015 
IMPORTO € 1.200 
 
COMMITTENTE: 3T SRL – COSTRUZIONI EDILI 
LAVORO: Piano attuativo Comparto RE2I – Via Firenze di Chiaravalle 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008.  
ANNO: novembre  2015 
IMPORTO € 1.800 
 
COMMITTENTE: PNEUS CENTRO SRL 
LAVORO: ampliamento capannone Via Brodolini Monte S.Vito 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008.  
ANNO: luglio 2016 
IMPORTO € 1.400 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CHIARAVALLE 
LAVORO: ampliamento MANUFATTO AL SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO “DEI PINI” COMUNE 
CHIARAVALLE 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008.  
ANNO: maggio 2016 
IMPORTO € 1.200 
 
COMMITTENTE: COMUNE MONSANO 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – LOTTO F. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: giugno 2016 
IMPORTO € 800 
 
COMMITTENTE: DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE SITO IN LOC. LA CHIUSA DI AGUGLIANO 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: giugno 2016 
IMPORTO € 1.400 



  STUDIO MOSCA 
 Geologia-Ingegneria Ambientale 
 

 
15/48 

 
COMMITTENTE:  FINCANTIERI SPA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
COSTRUZIONE DI DUE MAGAZZINI C.A.V.I. NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: maggio 2016 
IMPORTO € 1.200 
 
COMMITTENTE:  FINCANTIERI SPA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
COSTRUZIONE DI DUE ASCENSORI NUOVI UFFICI DI BORDO E PREFABBRICATO MONOBLOCCO 
USO UFFICI, NELLA ZONA PORTUALE DI ANCONA 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: MARZO 2016 
IMPORTO € 1.900 
 
COMMITTENTE:  FINCANTIERI SPA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
COSTRUZIONE DI DUE SCALE DI EMERGENZA EDIFICIO EX ONAV, NELLA ZONA PORTUALE DI 
ANCONA 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: MAGGIO 2016 
IMPORTO € 1.200 
 
COMMITTENTE:  LABOR SPA 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI DALLA 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CASA DI CURA “VILLA SERENA” 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 14/01/2008. 
ANNO: luglio 2016 
IMPORTO € 1.100 
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Aggiornamento relazioni geologiche in base alla nuova normativa tecnica sulle 

costruzioni  (D.M. 14/01/2008 G.U. n. 29 del 04/02/2008)  
 
COMMITTENTE: AERMEETING  SRL 
LAVORO:  INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA MULTIFUNZIONALE CON 
ANNESSO CENTRO CONGRESSUALE INTEGRATO, SITA IN COMUNE DI FALCONARA 
M.MA (AN), ZONA AEROPORTO R. SANZIO 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: APRILE 2013 
 
COMMITTENTE: COMUNE SAN MARCELLO 
LAVORO:  INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX FRANTOIO SITO IN COMUNE DI SAN 
MARCELLO (AN) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: NOVEMBRE 2013 
 
COMMITTENTE: COMUNE MAIOLATI SPONTINI 
LAVORO:  PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO 
POLIVALENTE DA ERIGERSI NELLA FRAZIONE MOIE DI MAIOLATI SPONTINI 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: LUGLIO 2012 
 
COMMITTENTE: BORINI ARGIA 
LAVORO:  INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALL’EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN COMUNE DI AGUGLIANO (AN),  
LOCALITA’ QUERCETTINO BASSO – AMBITO I1 AREA 5 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: GIUGNO 2010 
 
COMMITTENTE: S.E.A AMBIENTE s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali 
LAVORO:  INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SOLIDI-LIQUIDI 
PERICOLOSI E DELL’AREA DI DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI LIQUIDI NON 
PERICOLOSI, IN LOCALITÀ SALINE,  COMUNE DI CAMERATA PICENA (AN)   
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: SETTEMBRE 2010 



  STUDIO MOSCA 
 Geologia-Ingegneria Ambientale 
 

 
17/48 

 
COMMITTENTE: COMUNE MONTE SAN VITO 
LAVORO:  RESIDENZA PROTETTA “E.MEDI” IN VIA CAVOUR – INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2002 E REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2006 –  
2° STRALCIO 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: LUGLIO 2010 
 
COMMITTENTE: COMUNE MONTE SAN VITO 
LAVORO: INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA REALIZZAZIONE DEL QUARTO LOTTO DEI LAVORI CIMITERIALI 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: MAGGIO 2010 
 
COMMITTENTE: COMUNE MONTE SAN VITO 
LAVORO : INDAGINE GEOGNOSTICA SUI TERRENI DI FONDAZIONE INTERESSATI 
DALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO COLOMBARIO, NEL CIMITERO COMUNALE 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: GENNAIO 2010 

 
 

STUDI  GEOLOGICI E IDROLOGICI RIGUARDANTI 
RICERCHE IDRICHE E  OPERE ACQUEDOTTISTICHE 

 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: indagine idrogeologica volta alla individuazione del bacino della Sorgente di Gorgovivo 
(Serra S.Quirico) 
NOTE DESCRITTIVE: censimento sorgenti, chimismo, isotopi, linee di deflusso falda, definizione 
bacino, ecc 
ANNO: 1989 

 
COMMITTENTE: Regione Marche (provincia di Ancona) 
LAVORO: "Progetto dell'acquedotto per usi industriali e diversi" 
NOTE DESCRITTIVE: progetto di acquedotto alternativo per usi industriali e diversi con utilizzo di 
acque non conformi al D.P.R. 236/88 in sostituzione di acque potabili da destinare al consumo umano 
ANNO: 1989 
 
COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino (An) 
LAVORO: “Indgine geologica volta alla individuazione del bacino idrogeologico della sorgente di 

Gorgovivo – Serra San Quirico” 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geologica-idrogeologica dell’acquifero di Gorgovivo con esecuzione di 

analisi chimico-fisiche delle acque, prove di portata, ecc.. 
ANNO= 1989 
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COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino (An) 
LAVORO: "Indagine idrologica per il completamento delle opere di monitoraggio relative alle 
captazioni della sorgente di  Gorgovivo (Serra S.Quirico)" 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici-ricerche; 
ANNO: 1990 
 
COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino 
LAVORO: "Relazioni geologico-tecniche per la realizzazione dei serbatoi di Chiaravalle - Falconara di 
allaccio all'acquedotto di Gorgovivo" 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi, carichi 
di esercizio, cedimenti, ecc. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino 
LAVORO: "Relazione geo-idrologica per la realizzazione delle nuove opere di captazione della Sorgente 
di Gorgovivo”" 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici-ricerche; 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino 
LAVORO: "Relazione geologico-tecnica per il progetto delle opere di adeguamento delle derivazioni di 
alcuni comuni consorziati e delle nuove derivazioni dalla rete consortile di alcuni comuni della Vallesina 
non consorziati. Relazione geologica e tecnica sui tracciati delle condotte 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi dei 
Serbatoi di Mergo e Rosora / Cupramontana / Moie di Maiolati / Polverigi Monte Bogo / Jesi / Santa 
Maria Nuova / Polverigi Venetica / Senigallia / Serra San Quirico / Monsano / Monte San Vito / Genga. 
ANNO: 1996 

 
COMMITTENTE: Consorzio Acquedotto Valle Esino 
LAVORO: “Verifica di compatibilità Paesistico - ambientale dei serbatoi e delle condotte adduttrici” - 
NOTE DESCRITTIVE: analisi territoriale generale - caratterizzazione dei  fattori ambientali - calcolo 
indici di impatto, ecc. 
ANNO: 1996 
 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: “Indagine geognostica per la costruzione dei collettori fognari nei comuni di Jesi e 
Monsano” - 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi  
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: “Indagine geognostica per la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione in comune di 
Jesi” - 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi  
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: “Indagine geognostica per l’ampliamento dell’impianto di depurazione sito in comune di 
Jesi” - 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi  
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: Consorzio C.I.S. 
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LAVORO: “Indagine geognostica per la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione in comune di 
Montecarotto – AN-” 
NOTE DESCRITTIVE: caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, criteri costruttivi  
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI GENGA 
LAVORO: “Indagine idrogeologica sul bacino di alimentazione delle sorgenti del comune di Genga” 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici-ricerche e 
censimento sorgenti 
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: “Indagine geologica per l’individuazione del bacino idrogeologico della sorgente Gorgogivo, 
finalizzato ad un corretto uso della risorsa idrica – Monitoraggio della captazione”. 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici-ricerche  
ANNO: 2000 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CINGOLI (MC) 
LAVORO: “Indagine geologica per l’individuazione del bacino idrogeologico delle  sorgenti Trocchi e 
Crino dell’acquedotto del Monte San Vicino”  
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici-ricerche e 
censimenti 
ANNO: 2001 
COMMITTENTE: CONSORZIO GORGOVIVO 
LAVORO: “Lavori di costruzione della galleria di accesso alle nuove opere di presa, realizzazione dello 
schermo impermeabile e dell’impianto di sollevamento in località Gorgovivo”  
NOTE DESCRITTIVE: indagine idrogeologica e geotecnica 
ANNO: 2005                            
IMPORTO OPERA:  € 705.504,00 
COMMITTENTE: COMUNE DI JESI (AN) 
LAVORO: “Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla realizzazione di un tratto di 
rete fognaria sita in comune di Jesi – area PEEP SMIA e P.I.P. Cartiere Vecchie”  
NOTE DESCRITTIVE: indagine geotecnica 
ANNO: 2005                             

 
COMMITTENTE: COMUNE DI CINGOLI (MC)      SERVIZIO LL.PP. 
LAVORO: Indagine tecnico-geologica sull’area interessata dalla realizzazione del nuovo acquedotto del 
Monte San Vicino – Tracciato  Cingoli-Avenale (Mc). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geotecnica 
ANNO: 2007    
IMPORTO OPERA:  € 154.000 
 
COMMITTENTE: Consorzio Gorgovivo 
LAVORO: “Indagine geologica per l’individuazione del bacino idrogeologico della sorgente Gorgogivo, 
finalizzato ad un corretto uso della risorsa idrica – Monitoraggio della captazione”. 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici - rilievo– 
misurazioni, analisi isotopiche.  
ANNO: 2007 
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COMMITTENTE: MULTISERVIZI S.P.A. 
LAVORO: Studio geologico per nuova alimentazione idrica per Camerano. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: aprile  2005 
Importo presunto dei lavori:  € 850.000,00 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI S.P.A. 
LAVORO: Studio geologico integrativo per nuova alimentazione idrica per Camerano. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazione 
carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: novembre 2005 
Importo presunto dei lavori:  € 530.000,00 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI (Consorzio Gorgovivo) 
LAVORO: “Progetto Esecutivo e direzione lavori  per la realizzazione di un pozzo profondo a servizio del 
comune di Cerreto d’Esi (AN) sito in localita’ “Le Macere” comune di Matelica (MC) 
NOTE DESCRITTIVE: studio geologico-idrogeologico, realizzazione progetto esecutivo e direzione lavori   
IMPORTO OPERA:  € 323.742,29 
ANNO: 2008 
 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI (Consorzio Gorgovivo) 
LAVORO: “Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per uso idropotabile nell’ambito degli 
affioramenti calcarei posti nel settore orientale dell’anticlinale umbro-marchigiana. 
Studio Idrogeologico di dettaglio nell’ambito dei bacini alimentanti le opere di presa site in località 
Capriglia, le Vene e  S.Angelo nel comune di Esanatoglia (mc) e in località  Tufi e Crocefisso nel 
comune di Matelica (MC) 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici - rilievo– 
misurazioni.  
ANNO: 2008 
 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI S.P.A. 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione  del 
collettamento reflui dei comuni di Agugliano e Polverigi al depuratore di Jesi (An). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici. 
ANNO: DICEMBRE 2009 
Importo presunto dei lavori:    €  2.765.000,00 
 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI S.P.A. 
LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione  delle 
opere di completamento delle fognature nella zona Nord di Polverigi (An). 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, 
indicazione carichi di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, indagine sismica in base al D.M. 
14/01/2008. 
ANNO: settembre 2010 
Importo presunto dei lavori:    €  845.000,00. 

 
 

COMMITTENTE: ASET 
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LAVORO: Indagine geologica finalizzata all'ampliamento e potenziamento dell'impianto di 
depurazione acque reflue urbane di Ponte Sasso in comune di Fano (PU)  - Procedura di 
V.A.S. - Rapporto preliminare  (D.Lgs. 152/06) 
NOTE DESCRITTIVE: Indagine geologica, geomorfologica e stratigrafica del  sito, stesura carta 
uso del suolo, indagine idrogeologica, analisi ambientale. 
ANNO: 2009 
Importo incarico:    €  10.000 (Importo suddiviso tra professionisti raggruppati in R.T.P.). 

 
 

COMMITTENTE: ASET 
LAVORO: Rilievo plano-altimetrico finalizzato al progetto di ampliamento e potenziamento 
dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di Ponte Sasso in comune di Fano (PU)  - Verifica 
idraulica del Rio Crinaccio (comune di Fano) 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo topografico e ricostruzione di sezioni  per progetto degli interventi 
per la riduzione del rischio. 
ANNO: 2010 
 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO MADONNA DEL PIANO 
LAVORO: Rilievo plano-altimetrico e ricostruzione sezioni idrauliche finalizzato alla richiesta concessione 
idraulica per collegamento tra la sponda destra del fiume Cesano, in loc. Madonna del Piano, comune di 
Corinaldo e la sponda sinistra del fiume Cesano, in loc. S.Filippo, comune di Mondavio. 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo plano-altimetrico e ricostruzione sezioni idrauliche, calcoli idraulici per la 
verifica delle piene, relazione geotecnica per l’impostazione del futuro guado, indicazione criteri costruttivi. 
ANNO: 2011 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO GORGOVIVO 
LAVORO: indagine geologica per l’individuazione del bacino idrogeologico della sorgente Gorgovivo in 
comune di Serra San Quirico (An) – Definizione delle AREE DI SALVAGUARDIA [D.Lgs. 152/99 – 
D.Lgs. 152/06]. 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrogeologia-sorgenti-portate-chimismo-bilanci idrologici - rilievo– 
misurazioni, analisi isotopiche – definizione delle aree di salvaguardia. 
ANNO: 2011-2012 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ANCONA 
LAVORO: Proposta di mitigazione e diminuzione della pericolosità idraulica in un tratto del fiume Esino, 
sito in loc. S.Elena del comune di Serra San Quirico. 
NOTE DESCRITTIVE: analisi morfometrica del bacino idrografico, raccolta dati bibliografici di carattere 
pluviometrico e idrologico, rilievo topografico, elaborazione di un piano quotato, elaborazione dati 
pluviometrici, idraulici attraverso modellazione matematica, scelta coeff. di scabrezza delle superfici di 
deflusso, tempi dicorrivazione, definizione della proposta di realizzazione delle opere di mitigazione della 
pericolosità idraulica. 
ANNO: nov. 2011 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO GORGOVIVO 
LAVORO: STUDIO IDROGEOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI 
EVENTUALI EMERGENZE IDRICHE NELL’AMBITO FLUVIALE DEL TORRENTE SENTINO 
(TRATTO COMPRESO TRA I CAPOLUOGHI DI SASSOFERRATO E DI GENGA) 
NOTE DESCRITTIVE: analisi - interpretazione – raccolta di tutti i dati acquisiti in campagna - 
individuazione dei punti di interesse idrogeologico - stesura relazione finale. 
ANNO: 2014 
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IDROGEOLOGIA  

  
Indagini idrogeologiche per la ricerca di acque e la pianificazione del loro utilizzo 

 
 
COMMITTENTE: provincia di Ancona 
LAVORO: elaborazione del Piano di bacino del F.Esino 
NOTE DESCRITTIVE: analisi geologica - idrogeologica territoriale - indicazione criteri di 
intervento - etc. 
ANNO: 1987 
 
COMMITTENTE: Provincia di Ancona 
LAVORO: Fenomeni dei vulcanelli di fango interessanti la strada prov.le Busseto - Serra De Conti 
(An)- 
NOTE DESCRITTIVE: indagine idrogeologica, esame dei fenomeni, criteri di intervento 
ANNO: 1990 
 
COMMITTENTE: comune di Arcevia (An) 
LAVORO: indagine idrogeologica finalizzata alla pianificazione dell'utilizzo delle acque 
NOTE DESCRITTIVE: geologia - idrogeologia - sorgenti - portate - chimismo - bilanci idrologici - ricerche; 
ANNO: 1987 
 
COMMITTENTE: Azienda Idroelettrica Municipalizzata di Osimo (An) 
LAVORO: indagine idrogeologica nelle alluvioni del f.Musone 
NOTE DESCRITTIVE: acquifero superficiale e profondo-ricerca nei terreni Plio-Pleistocenici-indicazioni 
per migliorare la qualita' delle acque emunte mediante ricarica 
ANNO: 1986 
 
COMMITTENTE: Consorzio Intercomunale acquedotto "Valdicastro" tra i comuni di Cupramontana 
e Maiolati Spontini 
LAVORO: indagine idrogeologica bacino di alimentazione delle sorgenti in localita' Valdicastro 
NOTE DESCRITTIVE: geologia - idrogeologia - sorgenti - portate - chimismo - bilanci idrologici - ricerche; 
ANNO: 1984 
 
COMMITTENTE: consorzio Acquedotto fra i comuni di Belvedere O.-Monsano-Morro D'Alba-
S.Marcello 
LAVORO: indagine idrogeologica nell'acquifero di fondovalle in localita' Ripa Bianca di Jesi 
NOTE DESCRITTIVE: linee di deflusso preferenziali della falda-fattori inquinanti-analisi delle opere di 
presa-progetto di sistemazione 
ANNO: 1986 
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COMMITTENTE: comune di M.S.Giusto (Mc) 
LAVORO: progetto di opere drenanti per il consolidamento degli abitati 
NOTE DESCRITTIVE: pozzi intercomunicanti e raccolta acque di infiltrazione profonde. Diminuzione delle 
pressioni neutre nei terreni, abbassamento tarato dei livelli di falda. 
ANNO: 1981 
 
COMMITTENTE: comune di Camerano (An) 
LAVORO: progetto di opere drenanti per il consolidamento degli abitati 
NOTE DESCRITTIVE: pozzi intercomunicanti e raccolta acque di infiltrazione profonde. Diminuzione delle 
pressioni neutre nei terreni, abbassamento tarato dei livelli di falda. 
ANNO: 1984 
 
COMMITTENTE: comune di Castelfidardo (An) 
LAVORO: progetto di opere drenanti per il consolidamento degli abitati 
NOTE DESCRITTIVE: pozzi intercomunicanti e raccolta acque di infiltrazione profonde. Diminuzione delle 
pressioni neutre nei terreni, abbassamento tarato dei livelli di falda. 
ANNO: 1990 
 
COMMITTENTE: comune di Morro D’Alba (An) 
LAVORO: progetto di opere drenanti per il consolidamento degli abitati 
NOTE DESCRITTIVE: pozzi intercomunicanti e raccolta acque di infiltrazione profonde. Diminuzione delle 
pressioni neutre nei terreni, abbassamento tarato dei livelli di falda. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Dr. Tacconi Ubaldo 
LAVORO: permesso di ricerca per le acque minerali (località Macere - comune di Matelica) 
NOTE DESCRITTIVE: inquadramento geologico, idrogeologico, criteri di intervento per lo sfruttamento, 
realizzazione opere necessarie per l’espletamento della pratica. 
ANNO: 1991 
 
COMMITTENTE: Azienda agricola Rinaldi (Chiaravalle) 
LAVORO: indagine idrogeologica per attivazione pozzo per concessione trentennale di derivazione acqua 
dal fiume Esino. 
NOTE DESCRITTIVE: determinazione livello di falda, verifica quantitativi di acqua potenzialmente 
emungibili, criteri di intervento. 
ANNO: 1997 
 
COMMITTENTE: BETON GRANULATI SPA 
LAVORO: indagine idrogeologica per attivazione pozzo per concessione trentennale di derivazione acqua 
dal fiume Esino. 
NOTE DESCRITTIVE: determinazione livello di falda, verifica quantitativi di acqua potenzialmente 
emungibili, criteri di intervento. 
ANNO: 1993 
 
COMMITTENTE: Cava San Biagio Srl 
LAVORO: indagine idrogeologica per attivazione pozzo per concessione trentennale di derivazione acqua 
dal fiume Esino. 
NOTE DESCRITTIVE: determinazione livello di falda, verifica quantitativi di acqua potenzialmente 
emungibili, criteri di intervento. 
ANNO: 1991 
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COMMITTENTE: Azienda Agricola Massi (Camerata Picena) 
LAVORO: indagine idrogeologica per impianto di fertirrigazione nei comuni di Camerata P. e Jesi. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine idrogeologica dell’acquifero locale, determinazione delle isofreatiche, linee 
preferenziali di deflusso della falda, definizione grado di permeabilità dei terreni più  superficiali, criteri di 
intervento. 
ANNO: 1997 
 
 
COMMITTENTE: CALCESTRUZZI SENIGALLIA SRL 
LAVORO: indagine idrogeologica per rilascio concessione trentennale di derivazione acqua dal fiume Misa 
e Cesano tramite pozzi. 
NOTE DESCRITTIVE: determinazione livello di falda, verifica quantitativi di acqua potenzialmente 
emungibili, elaborazione documentazione tecnico-amministrativa per gli Uffici regionali. 
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: CO-CAVE ESINO 
LAVORO: indagine idrogeologica per rilascio concessione trentennale di derivazione acqua dal fiume Esino 
tramite pozzi (Soc. FATMA-Vecchietti-Edilscavi-Quercetti). 
NOTE DESCRITTIVE: determinazione livello di falda, verifica quantitativi di acqua potenzialmente 
emungibili, elaborazione documentazione tecnico-amministrativa per gli Uffici regionali. 
ANNO: 1999 
 
 
COMMITTENTE: DIESEL MARCHE S.R.L. 
LAVORO: indagine idrogeologica – idraulica per analisi delle condizioni di esondabilità dell’area su cui 
ricade la proprietà, in comune di Loreto e Porto Recanati. Proposta di riperimetrazione dell’area P.A.I.. 
NOTE DESCRITTIVE: valutazione della morfologia del bacino, raccolta dati storici sugli eventi di piena del 
fiume Musone, dati idrologici ed idraulici, caratteristiche morfometriche del bacino, calcolo tempi di 
corrivazione, determinazione e calcoli livelli di piena attesi tramite modellazione idraulica in regime di moto 
permanente. 
ANNO: 2006 
 
 
COMMITTENTE: 3 T COSTRUZIONI SRL   
LAVORO: indagine geognostica sui terreni interessati dal Piano Attuativo Comparto RE2I, 
sito in via Fabriano del comune di Chiaravalle. 
NOTE DESCRITTIVE: verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica L.R. 22/2011 – Relazione 
paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004) 
ANNO: novembre 2015 
 
COMMITTENTE: COMUNE SENIGALLIA   
LAVORO: P.P. Parco Cesanella. 
NOTE DESCRITTIVE: verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica L.R. 22/2011  
ANNO: aprile 2016 



  STUDIO MOSCA 
 Geologia-Ingegneria Ambientale 
 

 
25/48 

IDROGEOLOGIA E 
RECUPERI AMBIENTALI –  

BONIFICHE DI TERRENI INQUINATI 
 

COMMITTENTE: comuni di Chiaravalle e Camerata Picena 
LAVORO: studio idrogeologico volto alla progettazione del Parco Fluviale del f.Esino 
NOTE DESCRITTIVE: analisi situazione locale - criteri di rimodellamento rive e arginature presenti - verifica 
condizioni igienico-sanitarie dell’area - verifica livello falda - agenti inquinanti - criteri di sistemazione finale, ecc. 
ANNO: 1983 
 
COMMITTENTE: amministrazioni comunali di Jesi e Monsano (An) 
LAVORO: indagine idrogeologica per il progetto di risanamento delle aree industriali di Monsano e Jesi per 
inquinamento da Cromo 
NOTE DESCRITTIVE: interventi drenanti (trincea) e impermeabilizzanti (paratia plastica). Determinazione delle 
isofreatiche, linee preferenziali di deflusso della falda, interventi 
ANNO: 1983 
 
COMMITTENTE: Comune di Arcevia 
LAVORO: Analisi idrogeologica dell’interferenza tra un laghetto collinare e le opere fognarie comunali in loc. 
Sorgente del Fico. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine idrogeologica dell’acquifero locale, determinazione delle isofreatiche, linee 
preferenziali di deflusso della falda, interventi. 
ANNO: 1987 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO (AN) 
LAVORO: Terme Aspio - Interferenza area termale con agenti inquinanti esterni. 
NOTE DESCRITTIVE: geologia-idrologia-chimismo acque-analisi caratteristiche falda, ecc.. 
ANNO: 1989 
 
COMMITTENTE: impresa Penserini (Pesaro) 
LAVORO: studio idrogeologico volto alla progettazione del  Parco Fluviale sul f. Foglia 
NOTE DESCRITTIVE: idrologia-acquifero- criteri di sistemazione finali, etc. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: Comune di Chiaravalle (An) 
LAVORO: Pozzi di riserva dell’acquedotto comunale - Presenza di benzene 
NOTE DESCRITTIVE: indagine idrogeologica dell’acquifero locale, determinazione delle isofreatiche, linee 
preferenziali di deflusso della falda, interventi. 
ANNO: 1995 
 
COMMITTENTE: Comune di Jesi (An) 
LAVORO: redazione del piano generale di recupero delle aree interessate da attività estrattive, nel comune di Jesi (An) 
NOTE DESCRITTIVE: censimento cave esistenti, descrizione stato di fatto, indicazioni per eventuali progetti di 
recupero. 
ANNO: 1996 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI AGUGLIANO (AN) 
LAVORO: progetto di fitodepurazione in località Castel D'Emilio 
NOTE DESCRITTIVE: Analisi geologica - idrogeologica territoriale - indicazione criteri di intervento ecc.. 
ANNO: 1993 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN) 
LAVORO: Piano della caratterizzazione (D.M. 471/99) Azienda Galvanica ex Nobili di Castelfidardo. 
NOTE DESCRITTIVE: Analisi geologica - idrogeologica territoriale – raccolta e interpretazione dati analisi chimiche 
su campioni di terreno e acque di falda – esecuzione sondaggi stratigrafici - indicazione criteri di intervento e bonifica 
dell’area. 
ANNO: 2003 
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1) Progetto definitivo di ripristino e messa in sicurezza permanente del sito di discarica sito in 
località Croce e Buzzo, comune di Montemarciano (D.M. 471/99) - Stesura piano della 
caratterizzazione in base al D.M. 471/99 – esecuzione sondaggi stratigrafici, analisi chimiche 
su campioni di terreno e acque di falda – raccolta ed elaborazione dati – stesura progetto di 
sistemazione finale – computi metrici – indicazione criteri di sistemazione dell’area. 
(Anno 2003).  
 
 
2) D.M. 471/99 -  Interventi di bonifica e messa in sicurezza ex discarica sita in località Croce 
e Buzzo di Montemarciano -  Piano della Caratterizzazione  (anno 2004-2005). 
 
 
3) Progetto di ripristino e messa in sicurezza permanente della discarica sita in localita’ Croce 
e Buzzo, in comune di Montemarciano (AN). D.M. 471/99: 
Analisi dei livelli di inquinamento, analisi delle possibili tecnologie per la bonifica, messa in 
sicurezza permanente, analisi tecnica ed economica, analisi dei costi, analisi di rischio 
specifica del sito, modello concettuale definitivo del sito, calcolo del rischio, descrizione delle 
tecnologie di bonifica e ripristino ambientale, delle tecnologie per la messa in sicurezza 
permanente e delle misure di sicurezza da adottare (anno 2007-2008). 
 
 
4) Progetto definitivo di ripristino e messa in sicurezza permanente del sito di discarica sito in 
località Croce e Buzzo, comune di Montemarciano (D.M. 471/99)- DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA’:  Direzione lavori, Rilievo topografico banco rifiuti e sezioni di intervento, 
contabilità lavori, sopralluoghi in cantieri, stesura verbali di inizio e fine lavori, contatti con 
l’impresa esecutrice l’opera e la committenza. 
 (Anno 2009).  
 
5) Indagine tecnico-geologica preliminare finalizzata alla caratterizzazione per la bonifica del 
sito denominato “campo da calcio adiacente alla Parrocchia di S.Maria della Neve e S. Rocco 
di Marina di Montemarciano” contaminato da As e Cu. (Parrocchia S.Maria della Neve e S. 
Rocco). Anno 2007. 
 
6) Intervento di bonifica suolo sito in comune di Falconara M.ma – Industria chimica Casali – 
Committente DEAR SRL. ANNO 2007.  
Analisi della documentazione esistente e indicazioni dei criteri da adottare negli interventi di 
bonifica. 
 
7) COMMITTENTE: COMUNE DI CORINALDO (AN) 
OGGETTO: Mattatoio Comunale – smaltimento reflui in pubblica fongatura. 
TIPOLOGIA: ELABORAZIONE STUDIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 30 
PTA Regione Marche) relativo alla determinazione dei valori limite di emissione superiori a 
quelli stabiliti per lo scarico in rete fognaria dei reflui derivanti dal mattatoio comunale. 
ANNO: 2013 



  STUDIO MOSCA 
 Geologia-Ingegneria Ambientale 
 

 
27/48 

 
COMMITTENTE:  CIR 33 – VALLESINA MISA 
LAVORO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA RSU DEL CONSORZIO 
DI BACINO N° 2, localizzato c/o discarica del Comune di Corinaldo. 
NOTE DESCRITTIVE: Collaudo funzionale dell’impianto. 
ANNO: 2009 
 
 
COMMITTENTE:  S.S.D. MIA GOLF CLUB 
LAVORO: Progetto di recupero cava dismessa sita in comune di Chiaravalle via Clementina – 
PROCEDURA DI V.A.S. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento -  criteri di sistemazione finale - tecniche di 
recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale – V.A.S. - analisi costi/benefici. 
ANNO: 2011 
Importo opera: € 10.000 
 

CONSOLIDAMENTI CENTRI ABITATI 
 

 
COMMITTENTE: Comune di Offagna (An). 
LAVORO: consolidamento mura cittadine. 
NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e 
idrogeologica, indicazione dei criteri di risanamento. 
ANNO: 1995 
 
COMMITTENTE: Comune di Camerata Picena (An). 
LAVORO: consolidamento centro abitato. 
NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e 
idrogeologica, indicazione dei criteri di risanamento. 
ANNO: 1991 
 
COMMITTENTE: Comune di Agugliano (An). 
LAVORO: consolidamento centro abitato. 
NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e 
idrogeologica, indicazione dei criteri di risanamento. 
ANNO: 1993 
 
COMMITTENTE: Comune di Belvedere Ostrense (An). 
LAVORO: consolidamento versante Sud-Est - Opere urgenti a salvaguardia del centro abitato e del 
traffico lungo via Circonvallazione. 
NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e 
idrogeologica, indicazione dei criteri di risanamento. 
ANNO: 1994 
 
COMMITTENTE: Comune di CAMERANO (An). 
LAVORO: consolidamento abitato zona “DOFFI”. 
NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e 
idrogeologica, indicazione dei criteri di risanamento e consolidamento. Progetto definitivo-esecutivo. 
ANNO: 2005 
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Direzione Lavori 
 
 

* Edifici scolastici comuni di Castelfidardo-Monte San Vito-Agugliano-Chiaravalle-Montemarciano-
Camerano-Ostra-Belvedere Ostrense-Morro D'Alba-Castelleone di Suasa; 
 
* Teatri comunali di Chiaravalle, Monte San Vito; 
 
* Ristrutturazione Chiese: comuni di Pievetorina, Offagna, Castel D'Emilio, Convento di Ostra Vetere; 
 
* Consolidamento mura cittadine e centri storici comuni di: Offagna, Monte S.Giusto, Monte S.Pietrangeli, 
Arcevia, Agugliano, Morro D'Alba, Camerano, Castelleone di Suasa, Ostra. 
 
 
Per ognuna delle opere pubbliche sopra citate è stata svolta la direzione lavori per quanto attiene 
alle operazioni di natura geologica nell'ambito dell'esecuzione delle opere sopra riportate. 
 
 
* Direzione tecnica dei lavori di smaltimento rifiuti dell’impianto sito in località Galoppo per conto 
dell’amministrazione comunale di Chiaravalle (dal 1993 al luglio 2005); 
 
* Direzione tecnica dei lavori di smaltimento rifiuti dell’impianto SO.GE.NU.S. Spa sito in località 
Cornacchia, comune di Moie di Maiolati Spontini (dal 1994 a tutt’oggi) per conto della Società Sogenus; 
 
 
COMMITTENTE: MULTISERVIZI (Consorzio Gorgovivo) 
LAVORO: “Progetto Esecutivo e direzione lavori  per la realizzazione di un pozzo profondo a servizio del 
comune di Cerreto d’Esi (AN) sito in localita’ “Le Macere” comune di Matelica (MC) 
NOTE DESCRITTIVE: studio geologico-idrogeologico, realizzazione progetto esecutivo e direzione lavori   
IMPORTO OPERA:  € 323.742,29 
ANNO: 2008 
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GEOLOGIA-URBANISTICA 

 
Indagini geognostiche AREE  P.I.P -  AREE P.E.E.P. 

 
 
 
COMMITTENTE: comune di CUPRAMONTANA(An) 
LAVORO: P.I.P.  in località Palazzo – Mandriole – Torre Pontemagno. 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: comune di SAN MARCELLO (An) 
LAVORO: P.E.E.P.  in località via Gregorini 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: comune di AGUGLIANO (An) 
LAVORO: P.I.P.  “ Quercettino” 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1993 
 
COMMITTENTE: comune di MONTEMARCIANO (An) 
LAVORO: P.I.P.  in località Marina 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1986 
 
 
COMMITTENTE: comune di CHIARAVALLE (An) 
LAVORO: P.I.P.  in VIA MARCONI 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1982 
 
COMMITTENTE: comune di MONTE SAN VITO(An) 
LAVORO: P.I.P.  in località BORGHETTO 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 1980 
 
COMMITTENTE: C.S.C.  SRL  
LAVORO: Lottizzazione PL1 in località Carpine, comune di Loreto) 
NOTE DESCRITTIVE: indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi 
di esercizio, cedimenti, parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area; 
ANNO: 2004-2005 
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Effettuazione di studi di MZS secondo le NTC08, di cui alla procedura in attuazione 
dell’O.P.C.M. n. 3907/2010 per la MZS, come da seguente elenco: 
 

A) Redazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell’O.P.C.M. 13 novembre 
2010, n. 3907 e della D.G.R.M. 05.07.2011, n.967 - COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
(AN) 

 
B) Redazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell’O.P.C.M. 171/2014 e 

della D.G.R.M. 1470/2012 - COMUNE DI AGUGLIANO (AN) 
 

C) Redazione degli Studi di Microzonazione Sismica – Livello 1 ai sensi dell’O.P.C.M. 13 novembre 
2010, n. 3907 e della D.G.R.M. 05.07.2011, n.967 - COMUNE DI CHIARAVALLE (AN) 
 

D) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI 
AGUGLIANO (AN) 

 
E) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI SAN 

MARCELLO (AN) (ANNO 2003) 
 
F) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI MORRO 

D’ALBA (AN) 
 
G) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI 

CAMERANO (AN) 
 

H) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI 
CUPRAMONTANA (AN) 

 
I) redazione piano regolatore generale in adeguamento al PPAR regionale COMUNE DI 

CHIARAVALLE (AN) 
 

J) - redazione VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE  COMUNE DI GENGA (AN) 
 

K) - redazione VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE   COMUNE DI STAFFOLO (AN) 
 

L) - redazione Variante parziale piano regolatore generale in adeguamento al PPAR COMUNE DI 
ARCEVIA (AN). 
 

M) – Esecuzione numerose indagini ed elaborazione documentazione per determinazione della 
categoria del sottosuolo sulla base delle NTC 2008 (vedi curriculum professionale allegato alla 
presente domanda) 
 

N) - redazione Variante piano regolatore generale COMUNE DI SAN MARCELLO - 2012 (AN). 
 

O) - redazione PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO del  COMUNE DI 
CHIARAVALLE (AN) 

 
P) - VARIANTE PARZIALE PRG MONTEMARCIANO (AN) - REDAZIONE RELAZIONE 

GEOLOGICA, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 64/74 E DELLA L.R. 22/11 PER LE 
AREE BIANCHE DI VIA FORNACI.  
 

Q) Revisione PRG 2014-  COMUNE DI SENIGALLIA (AN) – “Misure per l’accoglienza, 
l’inclusione sociale e la sicurezza idrogeologica” -  SETTORE GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICO 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE in vari cantieri, in particolare: 
 
- indagini geologiche sui terreni interessati dalla costruzione della nuova sede Universitaria di Ancona; 
- viabilita' nuova area Q3 (Ancona); 
- indagini geotecniche sul versante Nord-Ovest del Rione Archi di Ancona; 
- indagini geognostiche per costruzione edifici uso civile abitazione e industriale, complessi residenziali, 
pubblici e privati, in vari comuni marchigiani, Elettrodotto Enel, I.A.C.P., Az. Municipalizz.Servizi di 
Ancona, Genio Marina Militare di Ancona; 
- indagini geognostiche per ampliamento cimiteri di: Arcevia-Monte S.Vito-Jesi-Agugliano-Chiaravalle-
Tavernelle di Ancona, Montemarciano; 
- indagini geognostiche su edifici in dissesto e ristrutturazioni nei comuni di Monte San Vito, Agugliano, 
Montemarciano, Ancona, Camerata P., Teramo, Castelfidardo, Camerano, Chiaravalle, Polverigi, Numana, 
Jesi, Fabriano; 
- Impianti sportivi  in loc. Varano di Ancona - Monsano - Chiaravalle - Monte S.Vito. 
 
 

 
Indagini tecnico-geologiche preliminari per consolidamenti 

 
- consolidamento edifici comunali e privati siti nei comuni di Monsano-Chiaravalle-Ostra Vetere-Bologna-
Rimini-Matera (Chiesa S.Francesco), Agugliano-Ostra-chiesa in comune di Pievetorina (Ministero Beni 
Ambientali e Architettonici)-Montemarciano (via Panoramica), Morro D'Alba (centro storico); 
- consolidamento abitati (studi preliminari, analisi delle cause, progetti esecutivi, interventi di 
consolidamento) comuni di Rocca di S.Leo-Ostra-Camerano- M.S.Giusto - Montemarciano-Morro D'Alba - 
Monsano - Castelplanio - Camerata P.- Arcevia -S.Marcello, Monte S.Pietrangeli; 
- studio e consolidamento aree in frana (indagini, definizione della geometria del fenomeno, progetto di 
consolidamento) comuni di Numana, Sirolo, Agugliano, str.prov.Castelfidardo, str.prov.Barbara, 
str.prov.Falconara; 
- misure e interpretazione dati su strumentazioni di controllo in aree instabili (messa in opera di tubi 
inclinometrici, basi deformometriche, controllo livelli idrici, letture topografiche di precisione in aree con 
problemi di stabilita' e su strutture con cedimenti (comuni di S.Marcello, Monsano, Chiaravalle, Camerano, 
M.S.Giusto). 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 

Lavori inerenti il settore discariche  
 
 
 
* Studio conoscitivo sulle discariche provinciali per conto della Provincia di Ancona (ubicazione 
progetti in rapporto agli acquiferi - interferenze quali/quantitative sull’ambiente) (Anno 1987). 
 
* Progetto di sistemazione della discarica comunale sita in località Croce e Buzzo, per conto del comune di 
Montemarciano (An)- Indagine tecnico geologica - (anno 1986);  
 
* Progetto di sistemazione della discarica comunale sita in località Monticelli, per conto del comune di 
Offagna (An)- Indagine tecnico geologica - (anno 1987); 
 
* Progetto di sistemazione della discarica comunale sita in località Vallone, per conto del comune di 
Monsano (An)- Indagine tecnico geologica - (anno 1998); Direzione lavori di carattere geologico (1999); 
 
* Indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione dell’impianto di depurazione 
per conto del comune di San Marcelllo e Morro D’Alba; 
 
* Progetto di bonifica e recupero ambientale della discarica comprensoriale sita in località Galoppo, per 
conto del comune di Chiaravalle - Indagine idrogeologica - (anno 1986); 
 
* Direzione tecnica dei lavori di smaltimento rifiuti dell’impianto sito in località Galoppo per conto 
dell’amministrazione comunale di Chiaravalle (dal 1993 al luglio 2005); 
 
* Direzione tecnica dei lavori di smaltimento rifiuti dell’impianto SO.GE.NU.S. Spa sito in località 
Cornacchia, comune di Moie di Maiolati Spontini (dal 1994 a tutt’oggi) per conto della Società Sogenus; 
 
* Indagine geognostica per la realizzazione dell’impianto per la trasformazione in compost di qualità 
della componente organica dei rifiuti sito in località Cornacchia, comune di Moie di Maiolati Spontini - 
realizzazione di una tettoia al servizio dell’impianto di compostaggio per conto della società 
SOGENUS(anno 1997); 
 
* Indagine geognostica per la realizzazione impianto biogas e capannone ad uso ricovero automezzi al 
servizio della discarica sita in località Cornacchia, comune di Moie di Maiolati Sp. (anno 1996) per conto 
della soc. SOGENUS; 
 
* Analisi tecnico-geologica per il progetto esecutivo e definitivo della sistemazione finale della discarica 
comunale di Montemarciano (An) sita in località S.Veneranda e messa in regola dell’impianto alle norme 
della Legge 915/82 per conto dell’Amministrazione comunale (anno 1996-1997); Direzione lavori di 
carattere geologico (1999) 
 
 
* Progetto dei lavori di completamento dell’impianto di smaltimento delle Cornacchia, comune di Moie 
di Maiolati Sp. - Definizione dei profili in relazione alla volumetria autorizzata nel comparto di 2° Cat. 
Tipo B e parziale riconversione per RSU  (anno 1996) per conto della Soc. SOGENUS; 
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* Analisi territoriale del bacino su cui ricade l’impianto di smaltimento “La Cornacchia” - comune di 
Maiolati Sp. - Valutazione delle possibilità di ampliamento dell’impianto (anno 1995-1996) per conto 
della soc. Sogenus; 
 
* Progetto di completamento del recupero e sistemazione finale della discarica comprensoriale sita in 
località Galoppo, comune di Chiaravalle (An). Progetto preliminare - Progetto esecutivo - Progetto 
definitivo -  per conto dell’Amministrazione comunale di Chiaravalle (anno 1997). 
 
*  Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della discarica comunale di via Galoppo – 2° Settore - 
comune di Chiaravalle (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’idoneità del sito all’impianto di discarica – 
calcolo cubature – sistemazione dell’area a fine lavori – opere di raccolta e smaltimento percolato – 
captazione biogas – recupero finale. 
 (anno 2001). 
 
*  Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del comparto RSU della discarica SOGENUS, località 
Cornacchia - comune di Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’idoneità del sito all’impianto di discarica – 
calcolo cubature – sistemazione dell’area a fine lavori – opere di raccolta e smaltimento percolato – 
captazione biogas – recupero finale. 
 (anno 2001). 
 
*  Progetto esecutivo dei lavori di completamente del comparto 2° Cat. tipo B (3° Stralcio) della 
discarica SOGENUS, località Cornacchia - comune di Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’idoneità del sito all’impianto di discarica – 
calcolo cubature – sistemazione dell’area a fine lavori – opere di raccolta e smaltimento percolato – 
captazione biogas – recupero finale – Valutazione di Impatto Ambientale 
 (anno 2002). 
 
 
*  Progetto definitivo ampliamento discarica La Cornacchia (4° Stralcio) SOC. SOGENUS,  comune di 
Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’idoneità del sito all’impianto di discarica – 
calcolo cubature – sistemazione dell’area a fine lavori – opere di raccolta e smaltimento percolato – 
captazione biogas – recupero finale – Valutazione di Impatto Ambientale 
 (anno 2004). 
 
*  Progetto preliminare completamento dell’ampliamento discarica La Cornacchia (4° Stralcio) per 
rifiuti speciali - SOC. SOGENUS,  comune di Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche per la valutazione dell’idoneità del sito all’impianto di discarica –
(anno 2010-2011). 
 
* CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI VALLESINA – MISA “Realizzazione dell’impianto di 
selezione/trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata – Bacino 2 – ATO 2” 
discarica in comune di Maiolati Spontini. 
indagine geognostica sui terreni di fondazione, criteri costruttivi, indicazioni carichi di esercizio, cedimenti, 
parametri geotecnici, verifica stabilità dell’area (giugno  2005). 
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* REALIZZAZIONE DI SOTTOCATEGORIE DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 
DI CUI AI D.M. 03/08/2005, D.M. 27/09/2010, D.G.R. N° 1735 DEL 29/11/2010, E  D.LGS. N° 36 DEL 
13/01/2003 – Impianto SOC. SOGENUS,  comune di Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio, bilancio idrologico, indicazione criteri progettuali, 
calcolo cubature e tempi di intervento, regimazione acque superficiali, indicazioni criteri di sistemazione 
finale – (anno 2011). 
 
*  Progetto Definitivo del completamento dell’ampliamento discarica La Cornacchia (4° Stralcio) per 
rifiuti speciali - SOC. SOGENUS,  comune di Maiolati Spontini (An).  
Indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio, bilancio idrologico, valutazione permeabilità fondo e 
pareti vasche, stima quantitativa percolato prodotto, sistema captazione biogas, regimazione acque 
superficiali, stesura piani di gestione, indicazione criteri di intervento e di recupero, copertura superficiale 
finale in base al D.Lgs. 36/03 – (anno 2012). 
 
*  Progetto Definitivo del completamento dell’ampliamento discarica La Cornacchia (4° Stralcio) per 
rifiuti speciali - SOC. SOGENUS,  comune di Maiolati Spontini (An).  
Elaborazione della documentazione tecnica a corredo dell’istanza di avvio del procedimento di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art. 29 ter 23  del  
D.Lgs.152/2006  (anno 2013). 
 
*  Direzione tecnica impianto di discarica sito in comune di Maiolati Spontini (An) località 
Cornacchia –  SOGENUS SPA. 
Verifica delle condizioni idrogeologiche con controllo della permeabilità dei terreni e delle condizioni di 
potenziale rischio di inquinamento nel contorno. Monitoraggio mediante tubi inclinometrici nonché 
piezometrici con controllo in continuo dei livelli idrici. Verifica degli assestamenti e del corretto recupero 
ambientale dei luoghi. Verifica delle condizioni geologiche del sito relativamente alle condizioni di stabilità 
delle superfici topografiche realizzate e del complesso terreno + rifiuti.  Responsabile del sistema di 
gestione ambientale EMAS. 
Rilievi topografici ciclici (discarica attiva e discarica post-operam) , verifica degli assestamenti e del 
corretto recupero ambientale dei luoghi, verifica della rispondenza tra la situazione di abbancamento e 
profilo di progetto approvato, verifica quote pozzi biogas, verifica quote area celle monodedicate (amianto); 
rilievi topografici ciclici semestrali del banco rifiuti in abbancamento. 
 (DAL 1994 AD OGGI). 
 
*  Consulenza tecnica impianto di compostaggio sito in comune di Corinaldo (An), via S. 
Vincenzo – CONSORZIO CIR 33. 
Rilievo geologico e idrologico, indagini geognostiche finalizzate a fornire indicazioni e parametri per la 
corretta gestione dell’impianto di compostaggio. Permeabilità dei terreni, bilanci idrologici, pattern 
superficiale, climatologia. 
(anno 2008-2009). 
 
*  Discarica La Cornacchia (4° Stralcio) per rifiuti non pericolosi - Comune di Maiolati Spontini (An).  
Modifica del pacchetto di copertura superfiale finale e richiesta di inn alzamento temporaneo delle quote di 
abbancamento – Modifica sostanziale A.I.A. 
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*  Direzione tecnica impianto di discarica sito in comune di Chiaravalle (An) località Galoppo 
–  COMUNE DI CHIARAVALLE. 
Verifica delle condizioni idrogeologiche con controllo della permeabilità dei terreni e delle condizioni di 
potenziale rischio di inquinamento nel contorno. Monitoraggio mediante tubi inclinometrici nonché 
piezometrici con controllo in continuo dei livelli idrici. Verifica degli assestamenti e del corretto recupero 
ambientale dei luoghi. Verifica delle condizioni geologiche del sito relativamente alle condizioni di stabilità 
delle superfici topografiche realizzate e del complesso terreno + rifiuti.  Controllo efficienza dell’impianto e 
rete drenante (pozzi, pompe, collettori e vasche di accumulo) per l’estrazione del percolato e la rete 
drenante per l’estrazione del Biogas, fino all’impianto di valorizzazione del Biogas presente in sito; 
controllo efficienza della rete di drenaggio delle acque di ruscellamento sia superficiali che convogliate in 
fognatura fino ai corpi ricettori;  
stabilità dei rilevati e delle scarpate, sia naturali che antropiche, compresi i sondaggi geologici e geotecnici. 
Rilievi topografici ciclici semestrali di raffronto con la situazione esistente, definizione punti fissi 
inamovibili finalizzati al controllo ciclico degli assestamenti del banco rifiuti, rilievo ciclico dell’intero 
corpo discarica. 
(anno 2010-2012). 
 
 
 
*  Direzione tecnica impianto di discarica sito in comune di Chiaravalle (An) località Galoppo 
–  COMUNE DI CHIARAVALLE. 
Verifica delle condizioni idrogeologiche con controllo della permeabilità dei terreni e delle condizioni di 
potenziale rischio di inquinamento nel contorno. Monitoraggio mediante tubi inclinometrici nonché 
piezometrici con controllo in continuo dei livelli idrici. Verifica degli assestamenti e del corretto recupero 
ambientale dei luoghi. Verifica delle condizioni geologiche del sito relativamente alle condizioni di stabilità 
delle superfici topografiche realizzate e del complesso terreno + rifiuti.  Controllo efficienza dell’impianto e 
rete drenante (pozzi, pompe, collettori e vasche di accumulo) per l’estrazione del percolato e la rete 
drenante per l’estrazione del Biogas, fino all’impianto di valorizzazione del Biogas presente in sito; 
controllo efficienza della rete di drenaggio delle acque di ruscellamento sia superficiali che convogliate in 
fognatura fino ai corpi ricettori;  
stabilità dei rilevati e delle scarpate, sia naturali che antropiche, compresi i sondaggi geologici e geotecnici. 
Rilievi topografici ciclici semestrali di raffronto con la situazione esistente, definizione punti fissi 
inamovibili finalizzati al controllo ciclico degli assestamenti del banco rifiuti, rilievo ciclico dell’intero 
corpo discarica. 
(anno 2016-2018). 
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ENERGIE RINNOVABILI:  INDAGINI GEOGNOSTICHE-GEOTECNICHE 
 
OGGETTO: stesura documentazione relativa alla V.I.A. finalizzata alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico (2.300 kWp) per la produzione di energia elettrica in via Madonna del Piano, nel comune 
di Corinaldo (AN)”  
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico, elaborazione dati acquisiti, scelte progettuali, stesura 
documentazione, calcolo matrice VIA, recupero finale dell’area 
COMMITTENTE: General Building S.r.l.  
DATA: 2008 
 
OGGETTO: progettazione geotecnica e stesura documentazione di Valutazione di Impatto Ambientale 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 9936,00 kWp ad integrazione del sito industriale 
ubicato in località Rio Laque, nel Comune di Cingoli -MC- 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico, elaborazione dati acquisiti, scelte progettuali, analisi 
geotecnica, stesura documentazione, calcolo matrice VIA, recupero finale dell’area 
COMMITTENTE: SIELPA S.r.l. 
DATA: 2007-08 
 
OGGETTO: indagine geologica e sismica per la realizzazione di un degassificatore in comune di Porto 
Recanati (Mc) 
TIPO DI PRESTAZIONE: Indagine geologica, morfologica, batimetria ambiente marcino, stratigrafia, 
idrogeologia, inquadramento geologico-strutturale, sismicità dell’area. 
COMMITTENTE: Arch. Sabbatini Alfiero  
DATA: gennaio 2008 
 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un 
impianto fotovoltaico sito nel Comune di Pollenza (MC) 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di 
stabilità. 
COMMITTENTE: Energy Resources S.r.l.  
DATA: Giugno 2009 
 
OGGETTO: analisi della potenziale interferenza con il F.Tronto dell’impianto FV integrato su 
copertura degli edifici del complesso industriale della OCMA S.p.a. 
TIPO DI PRESTAZIONE: analisi della vincolistica PAI ricadente nell’area di indagine, verifica fattibilità 
realizzazione impianto, analisi delle potenziali interferenze idrauliche. 
COMMITTENTE: Energy Resources S.r.l.  
DATA: Maggio 2009 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un 
impianto fotovoltaico  sito in Comune di Maltignano (AP). 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale. 
COMMITTENTE: Energy Resources S.r.l.  
DATA: Luglio 2009 

 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Agugliano. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di 
stabilità. 
COMMITTENTE: Comune di Agugliano  
DATA: Ottobre 2009 
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OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
di gassificazione per la produzione di energia elettrica da syngas da biomassa, sito in loc. Gallignano 
del comune di Ancona. 
TIPO DI PRESTAZIONE: esecuzione indagini geologiche, studio della situazione geologica, idrogeologica, 
morfologica, meccanica e stratigrafica locale. 
COMMITTENTE: SOC. AGRICOLA DEL BORANICO  
DATA: MARZO 2009 
 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Poggio San Marcello. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di 
stabilità (DM 14/01/2008) 
COMMITTENTE: BEVILACQUA PIERLUIGI  
DATA: aprile 2010 
 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Morro D’Alba. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di 
stabilità  (DM 14/01/2008) 
COMMITTENTE: Energy Resources S.r.l. 
DATA : marzo 2010 
 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Sassoferrato. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di 
stabilità  (DM 14/01/2008) 
COMMITTENTE: Energy Resources S.r.l. 
DATA : gennaio 2010 

 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Chiaravalle, località Alberici. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale. 
COMMITTENTE: Montelattiero S.a.s. 
DATA : MAGGIO 2010 

 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Monsano. 
TIPO DI PRESTAZIONE: rilievo topografico ed elaborazione dati acquisiti, esecuzione indagini geologiche, 
studio della situazione geologica, idrogeologica, morfologica, meccanica e stratigrafica locale. 
COMMITTENTE: KEY CONSULTING S.r.l. 
DATA : FEBBRAIO 2011 

 
OGGETTO: indagine geognostica sui terreni di fondazione interessati dalla costruzione di un impianto 
fotovoltaico sito in Comune di Maiolati Sponiti, discarica Sogenus in loc. Cornacchia. 
TIPO DI PRESTAZIONE: esecuzione indagini geologiche, studio della situazione geologica, idrogeologica, 
morfologica, meccanica e stratigrafica locale, verifiche di stabilità  (DM 14/01/2008). 
COMMITTENTE: MARCOPOLO ENGINEERING SPA 
DATA : 2010-2011 
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GEOLOGIA MINERARIA 

 
 

COMMITTENTE: COPIC (CONSORZIO PICENO INERTI CALCESTRUZZI) 
LAVORO: Indagine sulla situazione dell’attività estrattiva in provincia di Ascoli Piceno 
NOTE DESCRITTIVE: indagine tecnico-geologica volta al censimento delle cave nel territorio 
provinciale, analisi del rapporto tra vincolistica esistente e geologia. 
ANNO: 1993 
 
 
COMMITTENTE: COMUNE DI JESI  (AN) 
LAVORO: Piano generale di recupero delle aree interessate da attività estrattive nel territorio 
del comune di Jesi. 
NOTE DESCRITTIVE: studio tecnico-geologico e biologico, finalizzato ad inquadrare le varie attività 
estrattive del territorio comunale e dare le indicazioni delle scelte progettuali per il recupero delle aree di 
cava. 
ANNO: 1996 
 

 
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA 
LAVORO: LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 
PROVINCIALE – TUTELA E VALORI 
NOTE DESCRITTIVE: indagine tecnico-geologica volta al reperimento, nell’ambito territoriale di 
competenza, di dati relativi all’attività estrattiva, censimento delle cave, situazione autorizzativa, stato dei 
luoghi attuale, possibilità di recupero dei siti, individuazione delle potenzialità estrattive del territorio 
ANNO: 1997 

 
 
 
COMMITTENTE: ASSINDUSTRIA ANCONA – SEZIONE ATTIVITA’ ESTRATTIVE –  
UNIONE INDUSTRIALI DEL FERMANO 
LAVORO:   Raffronto tra affioramenti di calcare stratificato esenti dai vincoli del PPAR 
cartografati ed i vincoli dei PRG e del PPAR non cartografati nel territorio della provincia di 
Ancona e Ascoli Piceno. 
NOTE DESCRITTIVE: analisi della vincolistica esistente (PPAR-PRG) in rapporto con le aree 
individuate dal PRAE, di possibile esenzione per l’estrazione di calcari stratificati. 
ANNO: 2000 
IMPORTO PARCELLA= £ 3.000.000= 
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COMMITTENTE: ASSINDUSTRIA ANCONA – SEZIONE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
LAVORO:   Osservazioni al P.R.A.E. – Aree di possibile esenzione per l’estrazione di calcari 
stratificati (Maiolica-Corniola) della provincia di Ancona. Verifica delle possibilità e delle 
potenzialità estrattive dei siti individuati nell’ambito della provincia di Ancona. 
NOTE DESCRITTIVE: analisi della vincolistica esistente (PPAR-PRG) in rapporto con le aree 
individuate dal PRAE, di possibile esenzione per l’estrazione di calcari stratificati. 
ANNO: 2001 
IMPORTO PARCELLA= £ 14.000.000= 
 
 
COMMITTENTE: UNIONE INDUSTRIALI DEL FERMANO – SETTORE INERTI 
LAPIDEO 
LAVORO:   P.R.A.E. – Proposta di emendamento – Eliminazione dei vincoli trasmessi dai 
crinali – Inserimento dei conglomerati di “letto” tra i materiali di difficile reperibilità. 
NOTE DESCRITTIVE: analisi della vincolistica esistente (PPAR-PRG) in rapporto con le aree di 
affioramenti di materiali potenzialmente estraibili. 
ANNO: 2001 
IMPORTO PARCELLA= £ 3.000.000= 
 
 
 
COMMITTENTE: DITTA INCACI (S.Severino Marche) – DITTA CAVA GOLA DELLA 
ROSSA SPA E FATMA SPA (Serra S.Quirico) 
LAVORO:   Osservazioni al P.R.A.E.  
NOTE DESCRITTIVE: osservazioni alle norme del PRAE: “Direttiva per l’adozione di tecniche di 
escavazione innovative e direttiva per le aree di divieto non cartografate” - Analisi del testo di Piano e 
proposta di modifica. 
ANNO: 2001 
IMPORTO PARCELLA= £ 3.000.000= 
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PROGETTAZIONE E COLTIVAZIONE DI  CAVE  
 
 

COMMITTENTE: CAVA GOLA DELLA ROSSA SPA (Serra San Quirico) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Gola della 
Rossa) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1990 
 
COMMITTENTE: FATMA SPA (Serra San Quirico) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. S.Floriano). 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1990 
 
COMMITTENTE: FATMA SPA (Serra San Quirico) 
LAVORO: Progetto di ampliamento cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. S.Floriano). 
(Legge reg.le 33/99) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1999 
 
COMMITTENTE: CAVA GOLA DELLA ROSSA SPA (Serra San Quirico) 
LAVORO: Riequilibrio statico della parete rocciosa individuata come ex cava Bracci, loc. Gola della Rossa. 
I Fase 
NOTE DESCRITTIVE: geologia - assetto strutturale - geomorfologia- idrogeologia- caratteristiche 
meccaniche dei materiali e delle superfici di discontinuità - verifiche di stabilità - criteri di intervento - 
monitoraggio. 
ANNO: 1997 
 
COMMITTENTE: CAVA MANCINI 
LAVORO: Progetto di recupero e riutilizzo dell’area estrattiva sita in località Gattuccio di Genga (An). 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1994 
 
COMMITTENTE: Soc. Baroni e Rascioni (lago di Caccamo) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  sistemazione frana - criteri di 
sistemazione finale - tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi 
costi/benefici, ecc. 
ANNO: 1995-1996 
 
COMMITTENTE: E.C.I.C. (Fabriano) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc. 
ANNO: 1991 
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COMMITTENTE: IN.CA.CI (Cingoli) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc. 
ANNO: 1989-1993 
 
COMMITTENTE: Comune di Monteroberto (An) 
LAVORO: piano di sistemazione geo-mineraria delle cave in localita' Passo Imperatore di Monteroberto. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale dell’intera zona - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, 
ecc. 
ANNO: 1988 
 
COMMITTENTE: FATMA SPA (Serra San Quirico) 
LAVORO: recupero ambientale lago a scopo turistico-ambientale (loc. Barchetta di Jesi). 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale  - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1992 
 
COMMITTENTE: SEFIM SRL (A.P.) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Madonna 
dell’Ambro). 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1993 
 
COMMITTENTE: EMIR (Talamello -Ps-) 
LAVORO: Recupero area destinata a parco pubblico. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 1990 
 
 
COMMITTENTE: SIELPA Srl (Cingoli) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2000 
 
 
COMMITTENTE: CAVE FOGLIA SRL (MANFREDONIA – località Pedicagnola) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava finalizzato al recupero ambientale della stessa 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2004 
 
COMMITTENTE: R.T.I.  “SOC. COOP. SAN MARTINO – CAVA ROSSETTI S.R.L.” 
LAVORO: Progetto di coltivazione CAVA DI PRESTITO SITA IN LOCALITA’ SCHITO, COMUNE DI 
TREIA (MC) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2009 
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COMMITTENTE: R.T.I.  “SOC. COOP. SAN MARTINO – CAVA ROSSETTI S.R.L.” 
LAVORO: Progetto di coltivazione CAVA DI PRESTITO SITA IN LOCALITA’ BOTONTANO, 
COMUNE DI CINGOLI (MC). 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2009 
 
COMMITTENTE: A.T.I. ESINO (comune di Jesi) 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Jesi località Piano Ameno 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo plano-altimetrico e ricostruzione sezioni dell’area di cava con verifica delle 
quote di scavo raggiunte, calcolo cubature estratte con cadenza trimestrale, rilievo topografico iniziale dello 
stato di consistenza della cava. 
ANNO: 2011-2012 
 
COMMITTENTE: CONSORZIO MADONNA DEL PIANO 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Corinaldo località Madonna del Piano 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo plano-altimetrico ciclico e ricostruzione sezioni dell’area di cava con verifica 
delle quote di scavo raggiunte, calcolo cubature estratte. 
ANNO: 2011-2012 
 
COMMITTENTE: LA CASTELLETTA S.R.L. 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Fabriano località Castelletta 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo plano-altimetrico ciclico e ricostruzione sezioni dell’area di cava con verifica 
delle quote di scavo raggiunte, calcolo cubature estratte. 
ANNO: 2011-2012 
 
COMMITTENTE: CAVA GOLA DELLA ROSSA SPA – FATMA SPA – MURANO MINERARIA 
SRL 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Serra S.Quirico località Gola della Rossa 
NOTE DESCRITTIVE: rilievo topografico mediante fotogrammetria terrestre “RFD” finalizzato allo studio 
geologico strutturale ed analisi della stabilità delle pareti calcaree incombenti sulla ex SS76 in loc. Gola della 
Rossa, comune di Serra S.Quirico (An). 
ANNO: 2010 
 
COMMITTENTE: CAVA BALLARINI  SRL 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Torriana (RN)  località I Gessi 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, stesura relazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12/12/2005 – svincolo idrogeologico. 
ANNO: 2013 
 
COMMITTENTE: CAVA EMIR SPA 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Novafeltria (PU)  località Lecceti 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici. 
ANNO: 2013 
COMMITTENTE: CAVA EMIR SPA 
LAVORO: attività estrattiva in comune di Talamello (PU)  località I Monti . 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici – relazione 
paesaggistica. 
ANNO: 2014 



  STUDIO MOSCA 
 Geologia-Ingegneria Ambientale 
 

 
43/48 

 
 

PROGETTI DI NUOVE CAVE E/O AMPLIAMENTI IN  BASE ALLA 
LEGGE REG.LE N. 71/97 (art. 25) – L.R. 33/99 

 
 

COMMITTENTE:  
 
1. ACEMAT SRL (ARCEVIA) 
2. CALCESTRUZZI SENIGALLIA SRL 
3. CAVA SAN BIAGIO SRL (S.Maria Nuova-Filottrano-San Severino Marche) 
4. QUERCETTI SRL (Jesi) 
5. EDILSCAVI SRL (Jesi) 
6. FATMA SPA (Jesi) 
7. BETON GRANULATI SPA (Jesi) 
8. Vecchietti A. & Figli Snc (Jesi) 
9. CAVA MANCINI (FABRIANO-CASTELBELLINO) 
10. SARTI ANTONIO (GENGA) 
11. E.CO.TEC. SRL (NOVAFELTRIA) 
12. S.I.C. SPA (NOVAFELTRIA) 
13. CAVE VALENTINI SRL (Novafeltria) 
14. CASAVECCHIA (CAGLI) 
15. ALCABIT SRL (Porto San Giorgio) 
16. PIERONI CALCESTRUZZI SRL (Comunanza) 
17. SAMICA SRL (Cupramarittima) 
18. INERTI VALDASO SAS (Comunanza) 
19. IN.CA.CI (S.Severino Marche) 
20. STAFFOLANI LUIGI (Urbisaglia) 
21. CEMENCAVE SPA (Matelica) 
22. FALAPPA FAUSTO (Cingoli) 
23. F.A.T.M.A. SPA (Ampliamento cava S. Floriano- comune di Serra San Quirico) 
24.  CEM.IN SRL (nuova cava comune di Corinaldo) 
25.  Cava S.Biagio (raccordo morfologico in comune di Cingoli, località Rangore) 
26.  BARONI DINO (Serrapetrona) 
27.  EMIR (Talamello) 
 
LAVORO: Progetti di coltivazione cave, finalizzati allo sfruttamento minerario ed al recupero ambientale 
delle aree. 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi - - criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale (AEVIA) - Progetto di compensazione 
ambientale - analisi costi/benefici, ecc. 
ANNO: ottobre 1998 – novembre  2002 
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P.P.A.E  PROVINCIA  MACERATA 

 
COMMITTENTE:  ESTRATTIVA CINGOLANA 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Rio comune di 
Cingoli) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2003 
Cubatura= 600.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  S.E.T.  SRL 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. S. Benedetto – 
comune di Treia) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2003 
Cubatura= 600.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  FA.GI.FA.  SNC 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Botontano – 
comune di Cingoli) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2003 
Cubatura= 600.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  FROLLA’  S.R.L. 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Piani S. 
Ruffino – comune di Monte San Martino) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2003 
Cubatura= 600.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  FATMA SPA 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Bistocco – 
comune di Camerino) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2003 
Cubatura= 600.000 mc. 
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P.P.A.E  PROVINCIA PESARO – URBINO 

 
 

 
COMMITTENTE:  SIC SPA  -  ECOTEC  SRL 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Lecceti del 
comune di Novafeltria) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2005 
Cubatura= 478.000 mc. 
 
COMMITTENTE:  EMIR  SPA 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Case Monti  
del comune di Talamello) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2005 
Cubatura= 126.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  BERVAN   SRL 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. Lupaiolo del 
comune di Lunano) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2005 
Cubatura= 424.000 mc. 
 
 

P.P.A.E  PROVINCIA ANCONA 
 

 
COMMITTENTE:  A.T.I.   ESINO 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
Piano Ameno  del comune di Jesi) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, pianificazione 
decennale,  ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 3.000.000  mc. 
 
COMMITTENTE:  CONSORZIO MADONNA DEL PIANO 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
Madonna del Piano  del comune di Corinaldo) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, pianificazione 
decennale, ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 2.600.000 mc. 
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COMMITTENTE:  A.T.I. SASSOFERRATO 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
Serragualdo del comune di Sassoferrato) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 490.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE: MURANO MINERARIA ( comune Serra San Quirico) 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava in sotterraneo 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2006 
 
 

P.P.A.E  PROVINCIA ASCOLI PICENO 
 
 

 
COMMITTENTE:  SOCAB  S.R.L. 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
S. Andrea  del comune di Cupramarittima) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, pianificazione 
decennale,  ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 600.000  mc. 
 
COMMITTENTE:  CALCESTRUZZI PIERONI SRL 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
Valdaso   del comune di Ortezzano) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, pianificazione 
decennale, ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 212.000 mc. 
 
 
COMMITTENTE:  FROLLA’ SRL 
LAVORO: Progetto di coltivazione cava ghiaia e sabbia, finalizzato al recupero ambientale della stessa (loc. 
GIROLA del comune di FERMO) 
NOTE DESCRITTIVE: criteri di intervento - calcolo cubature - tempi -  criteri di sistemazione finale - 
tecniche di recupero ambientale - valutazione di impatto ambientale - analisi costi/benefici, ecc.. 
ANNO: 2006 
Cubatura= 270.000 mc. 
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ELENCO APPARECCHIATURE E SOFTWARE TECNICO 

 
 
NAS QNAP TS-221 TURBONAS SATA – HD 2TB RED 64 MB (NAS HARD DRIVE) 3.5IN SATA 
6GB/S INTELL/POWERRPM dotato di  Gruppo backup “BUFFALO” 
 
 N. 2  PC con processori Intel XENON 
HD 460 GB   Ram 4 GB 
 
 PC Lenovo TC M90P SFF Ci5 
3.2 Gz-RAM 4ddr3-HD 500 sata3-DVD/RW-GIGA-WIN 7P 
Video 22LCD 
 
 PC con processore Intel Pentium III° 
HD 230 GB   Scheda Video ATI 
 
 PC con processore Intel Pentium 4 
RAM 1 GB Ghz 3.20 
 
 NOTEBOOCK  TOSHIBA Serie Satellite M30 Sistema operativo Windows xp 
Processore Intel Pentium 1,7 GHz  Ram 64 MB  Lettore DVD Tools Outils 
 
 NOTEBOOCK SONY VAIO Intel Core RAM 4 GB  GHz 2.30 WIN7 Pro 
 
 Collegamento in RETE AZIENDALE dei computer sopra indicati con NAS QNAP TS-221 

TURBONAS SATA – HD 2TB RED 64 MB (NAS HARD DRIVE) 
 

 Stampante HP Officejet PRO 8000 color 
 Stampante Canon Bjc 85 infrarosso 
 Fotocopiatrice digitale-stampante A3 B/N  RICOH Aficio 200 
 Fotocopiatrice digitale-stampante-scanner A3 color Kjocera 250 ci 
 Scanner EPSON DPI 1200 Formato A4 
 Plotter HP  800 DJ A0 (laser a colori) 
 Stazione totale elettronica TOPCON serie GPT-3007 
 G.P.S. TOPCON mod. GR-5 
 Inclinometro SIS Geotecnica (sensibilità 20.000) 
 Sonde piezometriche DHH (50 – 100 -  150 ml.) 
 Penetrometro dinamico DL30 con campionatore 
 Deformometro Controls (0.01 mm) 
 Laboratorio geotecnico completo di: E.L.L. (espansione laterale libera) RMU 0,01 mm. - bilancia 

analitica Gibertini - Calcimetro - attrezzatura per Limiti di Atterberg (Controls) 
 Stereoscopio per analisi foto aeree 
 Fotocamera Rollej per fotogrammetria terrestre 
 Canon Power Shot Digitale 
 Fax laser Brother 2820 
 Pettine di Barton – Sclerometro 
 Land Rover autocarro con carrello appendice 
 Strumentazione per esecuzione indagine sismica passiva (tipo HVSR)  e attiva (Holisurface) mod. 

Gemini 2 Ditta PASI  
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Licenze Software: 
 
 Sistema operativo Windows XP Prof – WIN 7P 
 MSOffice 2003 – 2007 (Word, Excell, Access, Powerpoint) OEM OFFICE PRO 2007 WIN32 ITA  
 Corel Draw 9.0 (Corel Draw, Photo Paint, Corel Trace) 
 Soilswin v. 2.1 e succ. mod. (verifiche di stabilità pendii) 
 B-Rock v.2.5 (verifiche di stabilità su roccia) 
 QSBwin v. 2.1 e succ. mod.  (calcolo portanza e cedimenti) 
 Profwin v. 2.2 e succ. mod. (calcolo dimensionamento pali e palificate) 
 Masco2 v. 2.2 (calcolo caduta massi) 
 Mecrocce v. 2.5 (diagrammi di Schmidt – diagrammi di Wulff) 
 Geostru software 2012 (Dynamic e Static) 
 Geostru software 2012 GFAS (analisi geotecnica ad elementi finiti) 
 Fgeo (formulario geologico-geotecnico) 
 G.I.S. Carta for Windows (gestione informatica del territorio) 
 Software RFD-EVOLUTION –GEOTOP  (fotogrammetria terrestre tridimensionale) 
 AUTOCAD LT 2002 
 Meridiana C-Pro v. 2011 (programma di topografia) 
 INCLI 2 v. 4 (programma per elaborazioni inclinometriche) 
 Software WINMASW – HS (Eliosoft Srl) 
 
 
 
 

Organico dello Studio e Collaboratori  
 
 
 

Collaborano con lo Studio Mosca i seguenti professionisti: 
 Dr. Moreschi Mirco (geologo) 
 Dr. Tesei Mariano (geologo) 
 Dr. Mosca Luca (Ingegnere) 
 
Organico (con contratto a tempo indeterminato): 
- Caimmi Mara (segretaria) 
 
 
 

 


