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• Date Libero professionista dal 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

Istruzione e formazione 
Capacità e competenze 

personali 

 

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE 

Università presso la quale è stato 
conseguito 

Università degli Studi di Urbino 

Votazione 110/110 e lode 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO 

Università presso la quale è stato 
conseguito 

Università degli Studi di Urbino 

Votazione   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Mariano Tesei  

Geologo 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Tesei Mariano 

Indirizzo(i) Via Cavour, 38 60033 CHIARAVALLE (AN) – St. Soccorso 59/a 60019 SENIGALLIA (AN) 

Telefono(i) 071.948958 Mobile 328.392.08.33 

Fax 071.949063 

E-mail mtesei@libero.it 

Pec tesei.mariano@epap.sicurezzapostale.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/03/1968 
  

Sesso Maschile 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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GEOLOGIA TECNICA 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo -“CAVE SALERNITANE S.R.L.” - SALERNO 

LAVORO: Collaborazione nella redazione dello studio relativo a “ANALISI STRUTTURALE – RIEQUILIBRIO 

STATICO DEI  FRONTI  ESTRATTIVI DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITÀ  “FONTANA FIORE”, 

COMUNI DI SALERNO E PELLAZZANO”. 

NOTE DESCRITTIVE: studio geostrutturale di dettaglio del fronte estrattivo e delle zone limitrofe. Classificazione 

geomeccanica dell’ammasso roccioso , definizione dei parametri meccanici necessari alle scelte progettuali, 

verifiche di stabilità dei luoghi a lungo termine. Studio fotogeologico attraverso l’analisi di coppie stereoscopiche di 

fotogrammi da terra con definizione sullo spazio XYZ delle fratture principali e raccolta dei relativi dati geometrici 

(giacitura dei piani strutturali).  

ANNO: 2003 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo- “CAVE IULIANO S.R.L.” - CASERTA 

LAVORO: Collaborazione nella redazione dell’ ANALISI  DI  STABILITA’ DEI FRONTI DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN 

LOCALITA’  S. CLEMENTE-CASERTA -  IN RELAZIONE ALL’O.S.E. PRESENTATO DALLA SOCIETA’ IULIANO S.r.L. NEL 

PERIODO DICEMBRE 2003. 

NOTE DESCRITTIVE: studio geostrutturale effettuato sui fronti della cava, determinazione del grado di stabilità 

delle superfici di cava progettate. Raccolta e interpolazione dei dati ricavati da studio fotogeologico attraverso 

l’analisi di coppie stereoscopiche di fotogrammi da terra con definizione sullo spazio XYZ delle fratture principali e 

raccolta dei relativi dati geometrici (giacitura dei piani strutturali). 

ANNO: 2004 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI STAFFOLO (AN) 

LAVORO: Progetto per il miglioramento delle condizioni statiche del versante identificato dal PAI con il codice 

f12-0518 a rischio R3 sito nel comune di Staffolo località fonte Staffola 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, rilievo 

topografico, esecuzione di indagini geologiche in sito, criteri di intervento, sistemazione idraulica  

ANNO: 2009 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo - Murano Mineraria srl 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione dello  studio geologico - strutturale - analisi della stabilità  delle 

pareti calcaree incombenti sulla ex s.s. 76, in località  Gola della Rossa, Comune di Serra San Quirico (An) - 

criteri di intervento e messa  in sicurezza 
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NOTE DESCRITTIVE: caratteristiche geomorfologiche e strutturali del sito, condizioni geometriche, topografiche e 

geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in condizioni statiche e dinamiche e 

di simulazioni di fenomeni di instabilità, criteri di intervento per la progettazione di opere di messa in sicurezza. 

ANNO: 2010 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – Cave Valentini Srl 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del “Progetto di coltivazione del giacimento di Gesso in località 

Secchiano-la Pieve, Comune di Novafeltria (RN)”.  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche. 

ANNO: 2010 

 

COMMITTENTE:  Studio dott. Geol. Mosca Massimo – CIR33  

LAVORO:  Collaborazione nella Relazione di fattibilità geologica per l'ampliamento dell'impianto di 

compostaggio CIR33 di Corinaldo (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, esecuzione di 

indagini geognostiche in sito,  realizzazione del modello geologico, geotecnico del sito, giudizio di fattibilità 

geologica. 

ANNO: 2010 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – Rio Inerti Srl 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del “Progetto di coltivazione del giacimento di scaglia Rossa sito in 

località Rio Laque, Comune di Cingoli (MC) - variante”.  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche. 

ANNO: 2011 

 

COMMITTENTE:  Dr. Cherubini Guglielmo 

LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione per l’ampliamento di un edificio residenziale  sito in 

via Paradiso, 40 – Comune di Jesi (An) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2011 
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COMMITTENTE: Multiservizi SPA 

LAVORO:  Relazione geologica per la realizzazione di opere di collettamento acque reflue da Monterado 

capoluogo alla frazione di Ponterio (AN)   

NOTE DESCRITTIVE: dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, esecuzione di 

indagini geognostiche in sito,  analisi di laboratorio, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento, analisi e gestione delle terre e rocce da scavo. 

ANNO: 2011 

 

COMMITTENTE: EDILPETRA SRL 

LAVORO: Progetto stralcio inerente gli “INTERVENTI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI 

NELL'AREA EX FORNACE IN LOCALITÀ PIZZARDETO NEL COMUNE DI LORETO (AN)”  

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

trasposizione vincoli, raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, realizzazione di campagna di indagine, rilievo 

geostrutturale e topografico, rilievo e analisi  geomorfologica, analisi della stabilità in condizioni statiche e dinamiche, 

rilievo e analisi  idrogeologica, definizione del modello  geologico e geotecnico del sito (N.T.C. 2008) 

ANNO: 2008-2012 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – EMIR Spa 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del Progetto estrattivo nella cava di calcare sita in località “Monti”  

nel comune di Talamello (RN).  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche ante e post operam. 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – EMIR Spa 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del Progetto estrattivo nella cava di calcare sita in località “Monte 

Ceti”  nel comune di Novafeltria (RN).  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche. 

ANNO: 2013 
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COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – Ballarini Srl 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del Piano di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di 

gesso ornamentale ubicata in località “I Gessi” nel comune di Torriana  (RN).  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche. 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – Inerti Montefeltro Srl 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del progetto per “Apertura di una nuova cava di conglomerato in 

località Lupaiolo basso, Comune di Lunano, polo estrattivo FCOB014-22B, PPAE Prov. di Pesaro e Urbino”.  

NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geomorfologiche e strutturali dei fronti rocciosi, condizioni 

geometriche, topografiche e geostrutturali di dettaglio, rilievo dei parametri geomeccanici, verifiche di stabilità in 

condizioni statiche e dinamiche. 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE:  Comune di Ripe (AN) 

LAVORO: lavori di costruzione di piazzole per edicole familiari nel civico cimitero - Cimitero di Ripe, via 

Crocefisso 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito,  studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico e geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE:  ERAP Marche - Presidio di Ancona 

LAVORO: Relazione geologica relativa all'area interessata dai lavori di costruzione di un edificio per 

complessivi 8 alloggi di edilizia sovvenzionata in loc San Silvestro - Comune di Senigallia (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico e geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento, analisi e gestione delle terre e rocce da 

scavo. 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE:  Dr. Bartelucci M.Rita 

LAVORO: Indagine geologica sui terreni di fondazione per la realizzazione di un edificio in loc. Tre Querce – 

Comune di Staffolo (AN) 
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NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2014 

 

COMMITTENTE:  Maria Elena Pallotta della Torre del Parco 

LAVORO: Indagine geologica sui terreni di fondazione degli edifici lesionati appartenenti al complesso 

monumentale di “Villa due Pini” sito nel Comune di Montecassiano (MC). 

NOTE DESCRITTIVE: dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, esecuzione di 

indagini geognostiche in sito,  analisi di laboratorio, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2014-2012 

 

COMMITTENTE:   Dr. Giorgio Alberto Ortali 

LAVORO: indagine geognostica sui terreni di fondazione e  nell’area di sedime dell’impianto di subirrigazione 

per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici residenziali  in loc. “Acquaviva” – Comune di 

Caldarola (MC) 

NOTE DESCRITTIVE: dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, esecuzione di 

indagini geognostiche e geofisiche in sito,  studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del modello 

geologico e geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2014 

 

 

COMMITTENTE:  Sig. Romagnoli Luigi 

LAVORO: Indagine geologica sui terreni interessati da un movimento franoso in strada dei Castelli 145 - 

Senigallia (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), rilievo topografico 

mediante strumentazione GPS, realizzazione del modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di 

intervento per la bonifica del movimento franoso. 

ANNO: 2015 

 

COMMITTENTE:  Sig.ri Francesca Tarabelli e Francesco Cinotti 

LAVORO: Demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in Monte san Vito (AN) loc. Santa Lucia. Indagine 

geognostica sui terreni di fondazione e nell’area di sedime dell’impianto di smaltimento reflui. 
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NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di smaltimento reflui domestici. 

ANNO: 2015 

 

COMMITTENTE:  Samira El Aouad 

LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione  per la ristrutturazione di un edificio di civile 

abitazione sito in via “montarice”  - Comune di Porto Recanati (Mc) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2015 

 

COMMITTENTE:  Comune di Trecastelli (AN) 

LAVORO: Indagine tecnico-geologica per il consolidamento dei dissesti interessanti la strada comunale di via 

Montesaltello  -  Comune di Trecastelli (An) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, rilievo topografico del sito, studio di RSL (risposta sismica 

locale), realizzazione del modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento per la bonifica del 

movimento franoso, quadro economico delle opere di bonifica. 

ANNO: 2016 

 

COMMITTENTE:  Comune di Trecastelli (AN) 

LAVORO: Indagine tecnico-geologica per i lavori di realizzazione di nuovi corpi loculi settore N nel CIMITERO 

DI RIPE  -  Comune di Trecastelli (An) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, rilievo topografico del sito, studio di RSL (risposta sismica 

locale), realizzazione del modello geologico, geotecnico e sismico del sito, gestione delle rocce e terre da sbanco, 

criteri di intervento. 

ANNO: 2016 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo – Gola della Rossa Mineraria SpA 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del “Progetto di riconversione industriale  e riqualificazione 

ambientale dell’area gola della Rossa (Comune di serra san Quirico)”  - tecniche innovative e coltivazione in 

sotterraneo su calacre massiccio – Ridefinizione esecutiva viabilità, tracciamenti e ventilazione sotterranei area 

estrattiva est”.  
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NOTE DESCRITTIVE: analisi delle caratteristiche geostrutturali dell’ammasso roccioso, Analisi della stabilità 

mediante codici di calcolo con modelli matematici ad elementi finiti. 

ANNO: 2016 

 

COMMITTENTE:  Sig.ra Corallini Marisa 

LAVORO: Indagine geognostica sui terreni di fondazione  per la ristrutturazione di un edificio di civile 

abitazione sito in via “Santa Maria, 9”  - Comune di Filottrano (An) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche in sito, studio di RSL (risposta sismica locale), realizzazione del 

modello geologico, geotecnico e sismico del sito, criteri di intervento. 

ANNO: 2017 

 

 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN AMBITO GEOLOGICO 

 

 

COMMITTENTE:  Comune di Jesi (AN) 

LAVORO: variante urbanistica per l'incremento dell'edilizia residenziale sociale. conferimento incarico per 

supplemento verifica della compatibilità idraulica - cartiere vecchie determinazione 

 

NOTE DESCRITTIVE: 

raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, realizzazione di indagini geognostiche, realizzazione di indagini 

sismiche locali, Rilievo e analisi  geomorfologica, Rilievo e analisi  idraulica e idrogeologica, trasposizione vincoli , 

carte di analisi geologica, carta geomorfologica, compatibilità geologica delle aree in variante  

compatibilità idraulica delle aree in variante, invarianza idraulica delle aree in variante 

ANNO: 2016 

 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI SENIGALLIA(AN) 

LAVORO: Redazione della variante parziale P.R.G. Comune di Senigallia (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: 

raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, realizzazione di indagini geognostiche, realizzazione di indagini 

sismiche locali, Rilievo e analisi  geomorfologica, Rilievo e analisi  idraulica e idrogeologica, trasposizione vincoli , 

carte di analisi geologica, carta geomorfologica, compatibilità geologica delle aree in variante  

compatibilità idraulica delle aree in variante, invarianza idraulica delle aree in variante, compatibilità sismica delle 

aree in variante, inquadramento delle aree in variante all’interno degli ambiti di MS di I livello 

ANNO: 2015 
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COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN) 

LAVORO: Redazione dello studio di microzonazione sismica di I livello 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di nuove indagini sismiche, elaborazione di geodatabase geologico mediante strumenti GIS, redazione di 

carte delle indagini, geologico-tecnica e delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). 

ANNO: 2015 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI MUCCIA (MC) 

LAVORO: Collaborazione alla redazione del Piano insediamenti impianti sportivi in variante parziale allo strumento 

urbanistico 

NOTE DESCRITTIVE:  

raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, Rilievo e analisi  geomorfologica, Rilievo e analisi idraulica e 

idrogeologica, Verifiche di stabilità, Verifiche idrauliche, Calcoli e valutazioni sull’invarianza idraulica, carte di analisi 

geologica, carta geomorfologica, sezioni geologiche, compatibilità idraulica 

invarianza idraulica 

ANNO: 2014 

 

 

COMMITTENTE: ANCONA AMBIENTE SPA – Dott. Ing. Mosca Luca 

LAVORO: Collaborazione nella redazione dei Progetti Definitivo ed Esecutivo della Copertura della discarica in 

loc. Galoppo – Comune di Chiaravalle (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: 

raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica,  

verifiche di stabilità, calcolo dei cedimenti, redazione di carte geologico-tecniche. 

ANNO: 2013-14 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) 

LAVORO: Redazione dello studio di microzonazione sismica di I livello 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di nuove indagini sismiche, elaborazione di geodatabase geologico mediante strumenti GIS, redazione di 

carte delle indagini, geologico-tecnica e delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI CHIARAVALLE (AN) 

LAVORO: Collaborazione alla Redazione dello studio di microzonazione sismica di I livello 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica, 

esecuzione di nuove indagini sismiche, elaborazione di geodatabase geologico mediante strumenti GIS, redazione di 

carte delle indagini, geologico-tecnica e delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). 

ANNO: 2013 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI RIPE (AN) 

LAVORO: Redazione del Piano regolatore cimiteriale 

NOTE DESCRITTIVE: 
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raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti,realizzazione di campagna di indagine, Rilievo e analisi  

geomorfologica,Rilievo e analisi  idrogeologica, Definizione del modello  geologico e geotecnico del sito (N.T.C. 

2008), studio di  RSL (risposta sismica locale) 

ANNO: 2012 

 

COMMITTENTE:  Studio dott. Geol. Mosca Massimo - Consorzio Gorgovivo 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione dell’ indagine geologica per l’individuazione del bacino 

idrogeologico della sorgente di Gorgovivo – Aree di salvaguardia  -  

NOTE DESCRITTIVE: dati bibliografici e storici, interpretazione aerofotogrammetria, analisi delle foto all’infrarosso, 

rilievo geologico di dettaglio, idrogeologia e geomorfologia del bacino di alimentazione, censimento dei punti 

d’acqua, analisi dei dati chimico-fisici delle acque, misure puntuali dei livelli e portate delle acque di sorgenti, pozzi, 

fossi, raccolta dei dati pluviometrici e termici, bilancio idrogeologico, definizione del bacino di alimentazione  delle 

aree di protezione della sorgente 

ANNO: 2012 

 

COMMITTENTE: EDILPETRA SRL 

LAVORO: Progetto di Lottizzazione e Piano Attuativo Del P. Di R. 3 In Loc. Pizzardeto – Comune Di Loreto (An)   

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

trasposizione vincoli, realizzazione di campagna di indagine, rilievo topografico, rilievo e analisi  geomorfologica, 

analisi della stabilità, rilievo e analisi  idrogeologica, definizione del modello  geologico e geotecnico del sito (N.T.C. 

2008) 

ANNO: 2012 

 

COMMITTENTE: Studio dott. Geol. Mosca Massimo - S.S.D. MIA GOLF CLUB 

LAVORO:  Collaborazione nella redazione del Rapporto Ambientale nell’ambito del PROGETTO DI 

RECUPERO DELLA CAVA DISMESSA, SITA IN VIA CLEMENTINA, COMUNE DI CHIARAVALLE (AN) 

NOTE DESCRITTIVE:  inquadramento programmatico e pianificatorio, contesto territoriale di riferimento, stato 

dell’ambiente, obbiettivi di sostenibilità ambientale, valutazione complessiva degli effetti, mitigazioni e 

compensazioni, monitoraggio 

ANNO: 2012 

 

COMMITTENTE: A.S.E.T. Spa  

LAVORO: procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al progetto di “ampliamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di ponte sasso in Fano (PU), via strada 

nazionale adriatica sud”- Procedura Di V.A.S. Verifica Di Assoggettabilità e rapporto preliminare 

NOTE DESCRITTIVE: verifica di pertinenza  ai criteri di assoggettabilità, ambito di influenza ambientale e 

territoriale, impatti ambientali del progetto e mitigazioni 

ANNO: 2010 
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COMMITTENTE: COMUNE DI CORINALDO 

LAVORO: Redazione variante generale P.R.G. Comune di Corinaldo (AN) 

NOTE DESCRITTIVE: raccolta dati geologici e stratigrafici esistenti, analisi geomorfologica e idrogeologica, 

trasposizione vincoli regionali, stesura carte di analisi (geologica, geomorfologica, idrogeologica, acclività), carte di 

sintesi (carta delle pericolosità geologiche - zonizzazione), schede progettuali su ogni area di nuova urbanizzazione 

(indicazione di massima dei criteri costruttivi, verifiche di stabilità, ecc..), delimitazione di aree omogenee in 

prospettiva sismica, studi di MZS e RSL (risposta sismica locale) 

ANNO: 2004 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 

Ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni : 

  

- Nel 2002 al 2003 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di San Paolo 

di Jesi. 

- Dal 2004 al 2008 il sottoscritto è stato membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 

Corinaldo. 

- Dal 2011 a 2013 il sottoscritto è stato effettivo della Commissione Edilizia del Comune di Ripe. 

 

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. 
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