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CURRICULUM 

          
Nome                           : SIRO 
Cognome                     : MARGOTTINI 
 

I s t r u z i o n e  e  t i t o l i  a c c a d e m i c i  

 

- Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università di Roma "La Sapienza" il 12-03-1998           
- Abilitazione all'esercizio della professione di geologo il 19-05-1999 ed iscritto all’Albo 

professionale con il numero 1383 il 28-02-2000 
 

 

A t t i v i t à  p r o f e s s i o n a l e  

 

-  Segnalazione, scavo e recupero di resti fossili di vertebrati nel 1982 ( Cerreto- Palombara 
Sabina),nel 1983 (Fiano Romano), nel 1984 (Monte delle Gioie- Roma), 
nel 1997 (Camporioccio- Palombara Sabina)- Dipartimento di Scienze della Terra- 
Università di Roma  “La Sapienza”- Soprintendenza archeologica del Lazio 
 
-Scavo  e  recupero di fossili vertebrati rinvenuti a Sassa nei pressi di L'Aquila Incarico Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo (1997-1998).   
 
-Contratto di collaborazione scientifica Museo di Paleontologia - Dipartimento di Scienze della Terra-
Università di Roma “La Sapienza”.(1998-1999-2000-2001). 
 
-Redazione documentazione grafica relativa allo scavo della necropoli di Cretone-Committente 
ERMA s.r.l - Roma (1999). 
 
-Incarico relativo alla documentazione analitica e fotografica della fauna pleistocenica recuperata in 
località Pagliare di Sassa - L’Aquila. 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo (Dicembre 1999). 
 
-Studio idrogeologico, geologico e caratterizzazione geotecnica dell’area oggetto di posa di una 
derivazione per trasporto idrico nell’area di Palombara Sabina. Incarico professionale. Agosto 1999 
 
-Studio geologico ed indagine geotecnica mediante l’utilizzo di carotaggi continui e prove in foro 
S.P.T. per la realizzazione di un supermercato presso Tivoli (Rm). Incarico professionale, (Marzo 
2000). 
 
-Incarico per l’esecuzione di scavi paleontologici e relativa documentazione riguardante il sito in 
località Pagliare di Sassa - l’Aquila. 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza archeologica dell’Abruzzo (Luglio2000). 
 
-Corso ed escursioni relative alla geologia del territorio di Palombara Sabina e dei comuni limitrofi. 
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A.Petrocchi”.(Marzo - Aprile 2000) 
 
-Digitalizzazione ed informatizzazione dei dati geofisici e topografici nell’ ambito degli studi 
geofisici del sink – hole della Piana di Pozzo Grande – Marcellina – Roma . Dipartimento di Scienze 
della Terra- Università di Roma “La Sapienza” (Marzo 2001) 
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 -Preparazione e rilievo topografico delle stazioni gravimetriche nell’ ambito degli studi geofisici 
nella Piana di Cotilia – Rieti. Dipartimento di Scienze della Terra-Università di Roma “La Sapienza” 
(Aprile - Maggio 2001)  
 
-Indagini geologiche in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nei comuni di Palombara Sabina, 
Monterotondo, Mentana, Montelibretti, Ciciliano. 

 
-Indagini geologiche ed idrogeologiche nell’area di Mentana e  Monterotondo finalizzate alla verifica 
della vulnerabilità della falda acquifera. 
 
- Rilevamento geo-archeologico per la definizione della topografia della Sabina romana in epoca  
preistorica, arcaica  e romana. 
 
-Indagine geologica, caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione e proposte d’intervento 
per uno stabile soggetto a cedimenti nel quartiere di M. Sacro (Roma). Incarico professionale 
(Novembre 2000). 
 
-    Digitalizzazione ed informatizzazione dei dati geofisici e topografici nell’ ambito degli studi 
geofisici del sink – hole della Piana di Pozzo Grande – Marcellina – Roma . Dipartimento di Scienze 
della Terra- Università di Roma “La Sapienza” (Marzo 2001) 
 
-    Preparazione e rilievo topografico delle stazioni gravimetriche nell’ ambito degli studi geofisici 
nella Piana di Cotilia – Rieti. Dipartimento di Scienze della Terra-Università di Roma “La Sapienza” 
(Aprile - Maggio 2001)  
 
-   Indagini geologiche in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nei comuni di Palombara Sabina, 
Monterotondo, Mentana, Montelibretti, Ciciliano. 

 
-    Indagini geologiche ed idrogeologiche nell’area di Mentana e  Monterotondo finalizzate alla 
verifica della vulnerabilità della falda acquifera. 
 
-    Indagine geologica, caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione e proposte 
d’intervento per uno stabile soggetto a cedimenti nel quartiere di M. Sacro (Roma). Incarico 
professionale (Novembre 2000). 
 
-   Caratterizzazione geotecnica dei terreni, rilevamento geologico rilievo topografico e costruzione 
di un modello tridimensioanle di un’area nei pressi di Trigoria (Roma) per la realizzazione di un 
bioparco. Incarico professionale (Marzo 2001). 
 
-   Rilievo mediante GPS differenziale e ricostruzione di profili topografici e modelli digitali 
tridimensionali per la realizzazione di un invaso artificiale nel Comune di Pisoniano (Rm). Incarico 
professionale per Studio Morani (Febbraio 2001). 
 
-    Rilievo topografico e sviluppo di profili topografici del versante sottostante all’abitato di 
Mandela (Rm). Incarico professionale per Ideaverde s.n.c. (Febbraio 2001). 
 
-   Rilievo topografico, caratterizzazione geologica e geotecnica mediante prove penetrometriche e 
ricostruzione di un modello tridimensionale georeferenziato di un’area all’interno della Valle 
dell’Insugherata (Roma). Incarico professionale per Romanatura (Febbraio 2001). 
 
-    Rilievi topografici costieri e batimetrici realizzati mediante l’utilizzo di strumentazione acustica 
multibeam e sistemi di posizionamento GPS in configurazione LRK, effettuati in alcuni tratti di 
costa compresi tra Anzio ed il Circeo (Lazio). Incarico professionale Ge.Po.Mar. per conto Regione 
Lazio (Centro di Monitoraggio Ambientale ed erosione costiera. (Gennaio 2001). 
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-    Studi finalizzati alla salvaguardia  di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed alla valutazione 
della vulnerabilità della falda acquifera nel Lazio (Comuni di Palombara Sabina, Monterotondo, 
Mentana, Guidonia, Montelibretti, Moricone). Incarichi professionali (2000-2001) 

 
-  Posizionamento delle nuove alberature mediante tecniche di rilievo classiche e D.G.P.S. e 
creazione di un GIS nell’ambito degli studi per il recupero della Pineta di Ostia-Castelfusano (Rm). 
Incarico professionale per conto del Comune di Roma- Assessorato alle politiche Ambientali -(Novembre 
2002) 
 
-  Indagini geologiche, idrogeologiche nell’ambito degli studi per la redazione del Piano 
Particolareggiato per la realizzazione della zona residenziale 
(C167) in località "Le Morge" nel Comune di Cineto Romano –Rm-Incarico professionale per conto 
dello studio di progettazione Centro Studi Sociali, Arch. Chiaia (Dicembre 2002). 
 
-   Indagini geologiche, idrogeologiche nell’ambito degli studi per la redazione del piano 
particolareggiato inerente alla lottizzazione, sottozona C4 convenzionata, presso Cretone (Comune 
di Palombara Sabina) da realizzarsi in ottemperanza alla D.G.R. n. 2649 del 18.05.99Rm- Incarico 
professionale per conto dello studio di progettazione Dott. Arch. A. Petrini (Gennaio 2003). 
 
-     Posizionamento delle ceppaie di leccio mediante tecniche di G.P.S. difefrenziale e creazione di 
un GIS nell’ambito degli studi per il recupero della Pineta di Ostia-Castelfusano Lotto 1 (Rm). 
Incarico professionale per conto del Comune di Roma- Assessorato alle politiche Ambientali -(Febbraio 
2003). 
 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica e livellazione topografica presso la fabbrica 

Gelit (Ninfa, Lt) nell’ambito degli studi da realizzarsi nelle aree a rischio sink-hole. Incarico 
professionale Università di Roma “La Sapienza” (Febbraio 2003). 

 
- Indagine geologico tecnica e Rilievo topografico nell’ambito del progetto di recupero della 

falesia in località Parata Grande presso l’isola di Ventotene. Incarico professionale per conto 
Officine Maccaferri (Marzo 2003). 

 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica e livellazione topografica presso la fabbrica 

farmaceutica Le Petit (Anagni). Incarico professionale Dott. Geol S. Rizzo (Marzo 2003). 
 
- Indagini geognostiche mirate alla verifica di possibili dissesti. Incarico professionale per conto 

studio professionale Arch. De Paolis (Febbraio 2003). 
 
- Rilievo topografico mediante utilizzo GPS differenziale di un’area all’interno della tenuta della 

Marcigliana. incarico professionale per conto dello studio agronomico associato AGRIFOLIA (Marzo 
2003). 

 
- Rilievo per la realizzazione di un sentiero all’interno della Villa Dei Quintili presso la via Appia. 

Incarico professionale per conto A.V.R. srl (APRILE 2003). 
- Posizionamento delle ceppaie di leccio mediante tecniche di G.P.S. difefrenziale e creazione di 

un GIS nell’ambito degli studi per il recupero della Pineta di Ostia-Castelfusano Lotto 3 E 
LOTTO Bella Signora (Rm). Incarico professionale per conto del Comune di Roma- Assessorato alle 
politiche Ambientali (Aprile 2003). 

 
- Studio geologico eseguito nell’ambito della lottizzazione convenzionata della sottozona C4 

frazione di Cretone. Incarico professionale Arch. Antonio A. Petrini (Aprile 2003). 
 
- Rilievo topografico di parte della proprietà Mochi (Umbertide, Pg). Incarico professionale per 

conto Dott. Agr. G. Morani (Aprile 2003). 
 
- Studio geologico e valutazioni idrogeologiche finalizzate alla relalizzazione di un invaso idrico 

mediante uno sbarramento artificiale in un area del comune di Mandela (RM). Incarico 
professionale Studio agronomico Agrifolia (Giugno 2003). 
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- Prove penetrometriche per indagini geotecniche in area Marco Simone località Laghetto 

(Mentana, RM.). Incarico professionale per conto Dott. Geol. A. Vitali (Marzo 2003). 
 
- Prove penetrometriche e indagini geognostiche nell’ambito del progetto di ristrutturazione del 

campo sportivo del comune di Montelibretti (RM). Incarico professionale Arch. B. Bonanni. (Giugno 
2003). 

 
- Rilievo GPS differenziale in modalità statica finalizzato alla georeferenzazione di alcuni 

capisaldi per rilievi da effettuarsi nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di alcume parti del 
Tribunale di Roma. Incarico professionale studio Geom. MAROTTA (RM). (Giugno 2003). 

 
- Rilievo ed ubicazione dei limiti di confine della proprietà Bertolotti (lucca). Incarico professionale 

studio Studio agronomico Agrifolia (Luglio 2003). 
 
- Indagini geologiche e rilievi finalizzati alla realizzazione di un nuovo fabbricato in località 

Mandela. Incarico professionale Arch. Lucatello (Luglio 2003). 
 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica nell’area dell’abitato di Marcellina  nell’ambito 

degli studi geofisici mirati alla verifica delle presenza di eventuali zone a rischio di 
sprofondamento. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Luglio 2003). 

 
 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica e livellazione topografica presso Latina Scalo e 

Sermoneta (LT). Incarico professionale Dott.. Geol A. Carlomagno (Luglio 2003). 
 
- Studio geologico a corredo della documentazione relativa alla realizzazione del piano di 

recupero del centro storico di Cretone da realizzarsi nel comuni di Palombara Sabina (RM) in 
ottemperanza alla D.G.R. n. 2649 del 18.05.99 e successive integrazioni. Incarico professionale 
per conto del comunie di Palombara Sabina.(Agosto 2003). 

 
- Rilievo topografico e modellazione tridimensionale del parco comunale di S. GREGORIO da 

Sassola (RM) nell’ambito delle opere di messa in sicurezza e del progetto di risistemazione del 
parco. Incarico professionale Arch. M. di Vico.  (Settembre 2003). 

 
- Rilievo plano-altimetrico di via degli Olmi e della piazza adiacente compresi i prospetti dei 

ruderi dell’acquedotto Romano presente (quartiere Alessandrino, Roma) nell’ambito dei lavori 
di risistemazione della zona. Incarico professionale Arch. M. C. Tullio. (Settembre 2003). 

 
- Indagini geognostiche e prove penetrometriche per la realizzazione di una scala antincendio 

(Rieti). Incarico professionale Arch. A. Petrini.  (Settembre 2003). 
 
- Rilievo e perimetrazione mediante l’utilizzo di sistema GPS differenziale presso la pineta di 

Castel Fusano (RM) dei riquadri per la riforestazione, perimetrazione delle aree a radura e 
boschetto e delle aree anticinghiale. Incarico professionale SIA Garden s.r.l. (Ottobre 2003). 

 
- Realizzazione fascicolo fabbricato per conto del condominio sito in via Veio n.19. Incarico 

professionale Condominio di via Veio n.19 Roma. (ottobre 2003). 
 
- Caratterizzazione geotecnica mediante prove penetrometriche dei terreni di fondazione delle 

opere di difesa spondale del fiume Aniene nel tratto urbano della citta di Subiaco (FR). Incarico 
professionale CIMA srl. (Ottobre 2003). 

 
- Indagini geognostiche mediante prove penetrometriche e modellazione tridimensionale 

dell’area di progetto per una nuova costruzione presso Sutri (VT). Incarico professionale studio di 
Ingegneria Balfour. (Novembre 2003). 
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- Indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche e del regime idrologico del bacino del fosso 
della Molaccia (Cretone, RM) e modellazione della morfologia della valle mediante GPS 
differenziale in modalità cinematica  nell’ambito del progetto per la realizzazione di un 
depuratore da asservire all’abitato di Cretone. Incarico professionale comune di Paolombara 
Sabina (RM). (Marzo 2003). 

 
- Rilievo tipografico plano-altimetrico di un lotto presso la via Portuense (RM). Incarico 

professionale studio associato Agrifolia.  (Marzo 2003). 
 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica in un’area da lottizzare presso Doganella di 

Ninfa nell’ambito degli studi geofisici mirati alla verifica delle presenza di eventuali zone a 
rischio di sprofondamento. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Gennaio 2004). 

 
-  Rilievo mediante GPS differenziale in modalita cinematica di un sentiero ubicato nel Parco dei 

Monti Lucretili effettuato nell’ambito del progetto di risistemazione del tracciato (Monte Flavio, 
RM). Incarico professionale Studio associato Silva (Novara) (Febbraio 2004).  

 
- Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione di un nuovo stabile mediante 

l’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche in localitè S. Angelo Romano (RM). Incarico 
professionale Dott. Geol. A. Vitali.  (Febbraio 2004). 

 
- Prospezione sismica a rifrazione multicanale finalizzata alla verifica degli spessori dei materiali 

a basso grado di addensamento e delle strutture geologiche sepolte della depressione de “Il 
laghetto” (S. Lucia di Fonte Nuova) nell’ambito degli studi di tipo geofisico eseguiti in tale zona 
per la verifica della genesi di tale area. Incarico di ricerca Università di Roma “La Sapienza” (Marzo 
2004). 

 
- Monitoraggi altimetrici di precisione (livellazione di precisione) su capisaldi e controllo di 

lesioni mediante letture su crepemetro su stabili in dissesto. (incarichi dal 2003 al 2004) per i 
seguenti condomini: Condominio via de Sanctis, 15 Roma; condominio via dei Volsci, 10 Roma; 
condominio di Piazza Adriana, 5 Roma; Condominio Orione vian Cesare augusto 71/79, Bagni di Tivoli 
(Rm); Ente Pio sodalizio dei Fornai (condomini di via Rasella, via Zanardelli, via Aquileia Roma); 
Condominio di via Maranta, 10 Roma; Condominio Piazza Ceresi, 23, Roma  

 
 
- Indagine geomorfologica finalizzata fattibilità di un nuovo stabile presso Casali di Mentana 

(Mentana,RM). Incarico professionale SIG. Angelozzi.  (Marzo 2004). 
 
- Assistenza alla prospezione microgravimetrica e livellazione topografica presso un lotto di 

terreno in vicinanza dell’abitato di Orte, (VT) . Incarico professionale Dott. Geol S. Rizzo (Marzo 
2004). 

 
- Monitoraggio altimetrico di precisione (livellazione di precisione) su capisaldi e controllo di 

lesioni mediante letture su deformometri su stabile in dissesto. (incarichi dal 2004 al 2009) per il 
condominio di Piazza Ceresi, 23 (Roma), 23,  

 
- Indagine sismica mediante analisi multipla delle onde superficiali di Raleigh (M.A.S.W.), e 

tomografia mediante rifrazione sismica per valutare la stratigrafia ed il campo di velocità delle 
onde P ed S (Vs) presso l’area occupata dal condominio “Orione”, oggetto di un dissesto 
generalizzato legato a probabili cedimenti differenziali sul piano di fondazione. Incarico 
professionale Condominio Orione  via C. Augusto 71/79, Bagni di Tivoli (RM). (Aprile 2004). 

 
- Monitoraggio altimetrico di precisione (livellazione di precisione) su capisaldi e controllo di 

lesioni mediante letture su deformometri su stabile in dissesto. (maggio 2004) per il condominio 
di Via Venezia Tridentina, Villa Adriana, Tivoli, (Rm) 
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- Rilievo topografico finalizzato alla georeferenziazione di stazioni di misura per prospezione 
microgravimetrica. Incarico professionale ASA di Dott. Geol.Leonardo Nolasco.(Luglio 2004) 

 
- Studio geologico per il  Piano particolareggiato zona C1 e B4 loc. Sertine-Palombara Sabina 

(luglio 2004). Incarico professionale Dott. Arch. De Paolis Lorenzo 
 
 
- Indagine sismica (Tomografie sismiche), livellazione e monitoraggio crepemetrico. Condominio 

Piazza Ceresi, 23, Roma (Settembre 2004) 
 
- Georeferenziazione di stazioni di misura per prospezione microgravimetrica e rilievo 

topografico. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Novembre 2004). 
 
- Tomografia sismica a rifrazione finalizzata alla valutazione degli spessori, della geometria e           

caratterizzazione geotecnica dei terreni di versante presso il Comune di Riofreddo (Rm). AVR 
S.r.l. Roma (Novembre 2004 

 
- Relazione geologica per la verifica delle condizioni geologiche di un sito dove è installato un 

impianto fisso di distribuzione a gasolio per autotrazione a uso privato. Incarico professionale 
METALFER s.r.l. (dicembre 2004). 

 
- Rilievi eseguiti presso la pineta di Castelfusano area denominata Bella Signora  SIA Garden SrL 

(Gennaio 2005). 
 
- Rilievo altimetrico e informatizzazione dei dati topografici relativi all’area NE di Doganella 

Comune di Sermoneta. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Gennaio 2005). 
 
- Indagini Geologiche per la realizzazione di un edificio. Stracchi Ildo (Febbraio 2005). 
 
 
- Rilievi Topografici parco Comunale di S. Gregorio da Sassola . Arch. Massimo De Vico (Febbraio 

2005). 
 
- Indagine sismica a rifrazione realizzata presso Via Appia Antica sulla verticale delle nuove 

gallerie del G.R.A. (Rm). Committente: AVR s.r.l. (Febbraio 2005). 
 
- Relazione geologica per la valutazione del regime del bacino idrogeologico a monte dell’opera 

da realizzare nell’ambito del progetto di realizzazione del depuratore nella frazione di Cretone. 
Committente: Comune di Palombara Sabina. (febbraio 2005). 

 
- Relazione geologica e geologico-tecnica, valutazione idrogeologica,idraulica e sulla sismicità a 

corredo del progetto di restauro del ponte S. Antonio (ANIO NOVUS).Committente: Comune di S. 
Gregorio da Sassola. (marzo 2005). 

 
- Relazione geologica per la caratterizzazione mediante spt dinamico dei terreni posti alle spalle 

di un muro di un muro di contenimento. Committente: condominio Via Colli della Farnesina, 76-78. 
(marzo 2005). 

 
- Prospezioni sismiche a Bagni di Tivoli . Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” 

(febbraio-marzo-aprile 2005). 
 
- Relazione geologica per fascicolo fabbricato. Condominio Via Tolmino, 34 Roma (Marzo 2005). 
 
- Indagini geologico-tecniche eseguite presso il condominio di Via dei Colli della Farnesina 76/78 

(Aprile 2005) 
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- Monitoraggi altimetrici Chiesa Madonna di Loreto (area prossima (a piazza Venezia Roma) su 
capisaldi e controllo di lesioni mediante letture su deformometro. (Aprile 2005). Committente 
Ente Pio sodalizio dei Fornai 

 
- Valutazione geologica sui dissesti relativi ai garage del condominio di via Monte Nevoso 28/30. 

Committente: condominio Via Monte Nevoso 28/30. (aprile 2005). 
 
- Prospezioni sismiche effettuate in località Bagni di Tivoli Settore S . Incarico professionale 

Università di Roma “La Sapienza” (Maggio 2005) 
 
- Relazione geologica e prospezioni geofisiche per il progetto di restauro della Torre della Fiora. 

Committente: Sig.ra Bonari Powell. (giugno 2005). 
 
- Rilievo Topografico effettuato Presso la macchia di Gattaceca  Studio Associato Agrifolia (Giugno 

2005) 
 
- Relazione geologica e prospezioni geofisiche della zona d’imposta della torre di Palombara 

Sabina . Committente: Arch. De Paolis. (giugno 2005). 
 
- Verifica della stabilità del pendio ante e post-operam sul quale è in progetto la realizzazione di 

un nuovo stabile. Committente: Sig. Gigli. (maggio 2005). 
 
- Rilievo topografico eseguito presso la proprietà in loc. La Merluzza. Studio Associato Agrifolia 

(Luglio 2005) 
 
- Relazione geologica a corredo delle istanze di autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti 

a vincolo idrogeologico nella regione Lazio. Gaeta Committente: Arch Salimei. (luglio 2005). 
 
- Valutazione della stabilità del pendio sul quale si è realizzato un nuovo stabile. Committente: Sig. 

Marroni Giancarlo. (agosto 2005). 
 
- Indagini sismiche nella piana di Cotilia. (luglio-agosto 2005). 
 
- Valutazione della stabilità del pendio per la realizzazione di un nuovo stabile. Committente: Sig. 

Marroni Giancarlo. (Agosto 2005). 
 
- Georeferenziazione stazioni gravimetriche e rilievo topografico presso Cittaducale (Ri). e. 

Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Ottobre 2005) 
 
- Indagini sismiche a rifrazione,analisi multipla delle onde superficiali (MASW) sismica in foro 

(down-hole) e valutazione della Vs30 (località Serrone e Vignali)per studi di microzonazione 
sismica. Committente: Dott. Geol. L. Nolasco.(Ottobre 2005). 

 
- Fascicolo fabbricato per conto del condominio sito in Via F. de Roberto 33, Roma (Novembre 

2005). 
 
- Fascicolo fabbricato per conto del condominio sito in Via Della Cisa 5, Roma (Novembre 2005). 
 
- Indagini sismiche sul Monte Testaccio(Rm). Università di Roma “La Sapienza”  (Novembre 2005). 
 
- Indagini sismiche nella chiesa di Santa Maria maggiore (Rm). Università di Roma “La Sapienza”  

(Novembre 2005). 
 
- Indagini geologiche e geofisiche effettuate nell’ambito del consolidamento inerente il recupero 

del Castello Isabella Guglielmi-Isola Maggiore, lago Trasimeno. (Novembre 2005) 
 
- Rilievo GPS Poggio Catino- Geom. Cecioni. (Novembre 2005). 
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- Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione di un nuovi stabile mediante l’esecuzione 
di prove penetrometriche. Comuni di Montelibretti e Palombara Sabina (Aprile-Novembre 2005). 

 
- Tomografia sismica e monitoraggio deformometrico e altimetrico per il fabbricato di Via 

Zanardelli. Ente Pio sodalizio dei Fornai-Roma. (Dicembre 2005) 
 
- Monitoraggio altimetrico Direzione Nazionale Antimafia. Ditta Marotta Geom. Natalizio (Gennaio 

2005) 
 
- Consulenza professionale e sviluppo indagini tipo georadar – Recupero Castello Isabella 

Guglielmi, Isola Maggiore Comune di Tuoro sul Trasimeno. SISCO S.r.l. (Gennaio 2006) 
 
- Realizzazione picchettamento, posizionamento e realizzazione delle principali aree relative alle 

opere civili e piazzole di sosta. Progetto esecutivo “Interventi colturali Pineta del campeggio 
CAPITOL - Lido di Ostia. Dott. De Cristofaro Vittorio. (Febbraio-Marzo 2006) 

 
- Rilievo topografico GPS e georeferenziazione di n°180 stazioni di misure 

microgravimetriche.Località Borgata Massicci (Guidonia). Incarico professionale Università di Roma 
“La Sapienza” (Febbraio 2006)  

 
- Prospezioni Microsismiche Tenuta S. Antonio Loc.Massicci-Guidonia. Lunetta Immobiliare S.r.l. 

(Marzo 2006) 
 
- Indagini Geofisiche presso il camping CAPITOL. Lido di Ostia. SIL Campeggi S.r.l.(Marzo 2006) 
 
- Indagini geofisiche e geognostiche. Relazione geologica edificio in dissesto Via Mestre n°1- 

Villalba di Guidonia. Sig.ra Novelli Patrizia (Aprile 2006)  
 
- Indagini geofisiche e geognostiche. Relazione geologica edificio in Guidonia (Aprile 2006) 
 
- Rilievo topografico GPS, posizionamento e georeferenziazione di n. 183 stazioni per misure 

microgravimetriche località Doganella di Ninfa , settore Ovest e Monticchio settore Sud  
(Comune di Sermoneta). Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Giugno 2006) 

 
- Rilievo topografico, posizionamento e georeferenziazione di n. 73 stazioni per misure 

gravimetriche in località Pontenuovo, settore ovest (Sermoneta, Lt) . Incarico professionale 
Università di Roma “La Sapienza” (Giugno 2006) 

 
- Realizzazione di 700 m di tomografia simica a rifrazione nell'area di Lakki settore sud (Nisyros, 

Gr) Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza” (Giugno 2006) 
 
- Prospezione georadar effettuata presso il perimetro dell'anfiteatro di Durazzo (Albania). Studio 

geofisico eseguito nell'ambito del progetto pilota "Parco archeologico urbano di Durazzo " 
resp. Prof. Santoro. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza”  ( Luglio 2006) 

 
- Elaborazione ed interpretazione del rilievo GPR (antenna da 400 mhz) nel porto di Elaiussa                     

(Mersin, Turchia) per circa 1000 m. Incarico professionale Università di Roma “La Sapienza”( 
Agosto  2006) 

 
- Realizzazione di n. 1 prova in foro (down-hole) presso via Blaserna, 90 (Rm). Terra S.r.l. 

Guidonia( Agosto  2006) 
 
- Rilievo georadar presso l'area archeologica di Torvaianica (Pomezia) santuario di Sol Indiges. 

Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche 
dell'Antichità (Ottobre 2006) 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Monitoraggio deformometrico e livellazione altimetrica di circa 250-350 capisaldi di livellazione 
altimetrica su 11  stabili e di circa 100 miniprismi per controllo verticalità presso Bagni di Tivoli 
(Rm). Centro di Ricerca CERI Università degli studi di Roma "La Sapienza" (Ottobre 2006) 

 
- Relazione geologica relativa al fascicolo del fabbricato di via Maroncelli, 20/22 (Roma) 

(Novembre 2006) 
 
- Relazione geologica per il fascicolo del fabbricato. Condominio  S. Crescenziano Roma Gennaio 

2007  
 

- Monitoraggio deformometrico e livellazione altimetrica di circa 250-350 capisaldi di livellazione 
altimetrica su stabile in dissesto. Incarico condominio Piazza Adriana, Rm (febbraio 2007) 
 
 

- Prospezione geofisica. Proprietà Sig.ra Benassi Franca Via Radicchi, 18 Camaiore (Lu) gennaio 
2007 
 

- Prospezione sismica allegata alla Relazione Geologico-geotecnica per la costruzione di un edificio 
in località Arrovello nel Comune di S. Angelo Romano (Rm) Studio DOM Architetti Associati della Fonte 
del Fauno, 5 Roma Febbraio 2007 Rilievo topografico presso via Appia Antica A.V.R. S.P.A. Via F. 
Tensi, 116 00133 Roma Febbraio 2007 

 
- Rilievo topografico presso via Appia Antica A.V.R. S.P.A. Via F. Tensi, 116 00133 Roma Febbraio 

2007 
 

- Sezione sismica a rifrazione eseguita presso Il cimitero di Capranica (Vt) ASA di Leonardo 
Nolasco Via Emilio Emilio Cecchi, 700137 Roma Aprile 2007 

 
- Prospezioni sismiche effettuate presso la via Tiburtina in località Bagni di Tivoli (Roma) ARCHING 

STUDIO s.r.l. del Teatro Pace, 1300186 Roma Maggio 2007 
 

- Rilievo topografico, posizionamento(picchettamento, piazzola e banda numerica), e 
georeferenziazione ED50 di n. 115 stazioni per misure microgravimetriche, località Piano Grande 
(comune di Marcellina, Rm) settore sud. Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli studi di 
Roma "La Sapienza" P. le Aldo Moro 00185 RomaMaggio 2007 

 
- Prospezione sismica presso via della Fontevecchia (comune di San Polo dei Cavalieri, Rm) Impresa 

Berti Umberto 00100 Roma Giugno 2007 
 

- Relazione geologico-tecnica eseguita presso il lotto sito in via Bagnoregio, 43 (Roma) Montuno s.r.l. 
Luglio 2007 

 
 

- Relazione geologica preliminare eseguita nell'ambito del progetto di demolizione, ricostruzione ed 
ampliamento per attività turistico ricettiva del complesso immobiliare "il  Montagnone" sito in località S. 
Lucia, Comune di Narni (Terni). SISCO S.r.l. ROMA. Luglio 2007 
 

- Prova down-hole eseguita presso Isola Sacra, scuola elementare la Madonnella (Fiumicino, Roma). 
Terra S.r.l. LUGLIO 2007 
 

- Sezioni sismiche a rifrazione effettuate presso S. Marinella in un'area a rischio frana (acquisizione ed 
elaborazione dati relativi alla porzione settentrionale dell'area in studio). MB Sviluppo Industriale SPA 
SETTEMBRE 2007 

 
- Verifiche sismiche MASW elaborazioni effettuate presso Leonessa (scuola) , Magliano Sabina 

(museo, scuola e comune), Roccasecca (comune e scuola), rilievo DGPS eseguito presso sede 
Trelleborg,  SPT dinamico eseguito presso il lago di Vico.  ASA di Leonardo Nolasco Ottobre 2007 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Prospezione e studio geofisico eseguito presso Via di Quarantina, Campagnano di Roma (Rm) 

BGM srl Roma Novembre 2007 
 
- Down-hole eseguita presso Monte San Giovanni Campano presso la perforazione ubicata in 

prossimità del ristorante Orione nell'ambito delle indagini relative ai siti "Chiesa Margherita e Biblioteca 
Comunale". Dott. Geol. Elvio Giannetti Novembre 2007 

 
- Rilievo topografico gps e stazione totale, posizionamento(picchettamento, piazzola e banda 

numerica) e georeferenziazione con coordinate metriche European Datum 1950 di n. 150 stazioni per 
misure microgravimetriche (precisione del rilievo +/-5 cm in posizione e +/-2 per la quota), 
preparazione mappa 1:5000 georeferenziata eseguito presso Terracina (Lt) Porto Romano (I-II 
d.C.)Ssettore compreso tra la costa, Via Roma, Canale Porto (riva sinistra) Incarico professionale 
Università di Roma “La Sapienza”(Autunno 2007) 

 
- Redazione relazione geologica per la valutazione di smaltimento agronomico delle acque di 

vegetazione. Caldarini Fausto Palombara Sabina (Rm). Gennaio 2008 
 

- Indagini geologiche e geofisiche Via della Neve. Palombara Sabina.CASE RE S.r.l. Gennaio 2008 
 

- Consulenza relativa alla realizzazione di sistemi a subirrigazione. SABINA COSTRUZIONI S.r.l. 
Cretone (Rm) Febbraio 2008 

 
- Indagine down-hole presso il cantiere "tecnopolo tiburtino".Terra S.r.l. Febbraio 2008 

 
- Perizia geologica per impianto a subirrigazione (località Vallelunga) Campagnano BA.MI. S.r.l. 

Febbraio 2008 
 
 

- Prospezione sismica areale effettuata presso L'abitato di Castel Madama in un'area dove verrà 
realizzato un parcheggio. Mario Cipriani S.r.l. Aprile 2008 

 
 

- Realizzazione di indagini geologico tecniche eseguite presso un lotto sito nel Comune di 
Monteflavio (Rm). GIP S.r.l Saldo per le prospezioni sismiche eseguite presso i comuni di Stimigliano, 
Prossedi e Monte San Giovanni Campano. ASA di Leonardo Nolasco .Aprile 2008 

 
- Indagini geologico tecniche per la realizzazione di un capannone adibito ad autocarrozzeria. 

Palombara Sabina. Sabina Car Service di Cipolla e Massimi .Aprile 2008 
 
 

- Rilievo topografico GPS stazione totale,  posizionamento (picchettamento, piazzola e banda 
numerica) e georeferenziazione con coordinate metriche European Datum 1950 di n. 45 stazioni per 
misure microgravimetriche (precisione del rilievo +/-5 cm in posizione e +/-2 per la quota), 
preparazione mappa 1:5000 georeferenziata Comune di Guidonia, asilo comunale, settore Sud. 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli studi di Roma "La Sapienza" Aprile 2008 

 
- Perizia idrogeologica effettuata nell'ambito del progetto di realizzazione di un sistema a dispersione 

superficiale nella tenuta Presidenziale di Castelporziano, (Rm) Reco Appalti s.r.l. S.A.C.O. Maggio 
2008 

 
 

- Indagini geologiche per la costruzione di un muro in c.a Castelchiodato di Mentana. S.A.C.O. Maggio 
2008 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Perizia per vincolo idrogeologico presso Viale Roma, Cretone (Rm) Martone Anna .Giugno 2008 
 

- Prospezione sismica e georadar eseguita prresso lo stabile sito in via Sartorio n. 54 (Rm) Geom. 
Giacomo Bonomo. Giugno 2008 

 
- Indagini geosismiche e prova penetrometrica eseguite presso Vicovaro (Rm) Dott. geol. Annamaria 

Teofani .Giugno 2008 
 

- Indagini geologiche, geofisiche e rilievi topografici nella proprietà ubicata presso l'abitato di 
Focene (Rm). Rabosa s.r.l. Giugno 2008 

 
- Indagine geologico-tecnica e relazione geologica nell'ambito del progetto di realizzazione loculi 

funerari presso il cimitero Laurentino (Roma), Reco Appalti s.r.l. Luglio 2008 
 

- Acquisizione ed elaborazione dati relativi a stendimenti sismici MASW per calcolo della VS30 e 
tomografie a rifrazione eseguite presso il Comune di Leonessa (Ri). Dott. Geol. Francesco Chiaretti. 
Luglio 2008 

 
- Prospezioni sismiche M.A.S.W. realizzate presso Piazza Meucci ed il quartiere "Pigneto" (Rm). 

EcoRisorse Soc. Coop. . Luglio 2008 
 

- Indagini geologiche eseguite presso il cimitero di Palombara Sabina (Rm): quota parte. Impresa 
Cherubini Ercole. Agosto 2008 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso Cave (Rm), via Prenestina Vecchia. Sig. Michele Angelo 

Riolo. Agosto 2008 
 

- Prospezione geofisica e rilievo topografico GPS e stazione totale finalizzato all’individuazione di 
strutture archeologiche sepolte in località Formello (Palombara Sabina) Comune di Palombara Sabina 
.Arch Antonio Petrini. Settembre 2008 

 
- Rilievo topografico gps e stazione totale,  posizionamento (picchettamento,  piazzola e banda 

numerica) e georeferenziazione con coordinate metriche (Gauss-Boaga,  fuso 1,  Rome 1940 
datum) di n. 480 stazioni per misure microgravimetriche (precisione del rilievo ±5 cm in posizione e ±2 
per la quota), preparazione mappa 1:5000 georeferenziata". Comune di Camaiore Zona A, settore NE. 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli studi di Roma "La Sapienza"Settembre 2008 

 
- Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica eseguite presso via P. Cartoni, Roma. Di 

Maulo Costruzioni S.r.l. Settembre 2008 
 

- Rilievo topografico eseguito presso Cinecittà. A.V.R. S.P.A. Ottobre 2008 
 

 
- Prospezione magnetometrica differenziale (gradiometria) e sezioni sismiche a rifrazione 

finalizzate alla localizzazione, posizionamento e valutazione degli spessori di rifiuti solidi urbani prsenti 
presso un sito in prossimità di Passo Corese (Ri) Parco Industriale della Sabina S.p.A. Novembre 2008 

 
 

- Rilievo topografico GPS RTK effettuato nell’ambito del progetto denominato “Riqualificazione aree 
verdi lungo il Tevere da ponte Marconi a Ponte della Magliana (Roma)” Comune di Roma,Dipartimento 
per lo sviluppo ed il recupero delle periferie (Dip XVI) Dicembre 2008 

 
- Indagini geologico tecniche realizzate mediante prove penetrometriche, sezioni sismiche a rifrazione 

in modalità tomografica e valutazione della VS30 con tecnica M.A.S.W. effettuate nell’ambito del 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

progetto di restauro,risanamento conservativo e trasformazione in un immobile con destinazione 
ricettiva Complesso di Villa Tolomei a Marignolle Firenze. Isotel S.a.r.l. - So.Ge.A. S.r.l. - Exen 
S.p.a. Dicembre 2008 
 

- Indagini geologico tecniche realizzate mediante prove penetrometriche, sezioni sismiche a rifrazione 
in modalità tomografica nell’ambito della progettazione per la realizzazione dei depuratori delle frazioni 
di Stazzano e Cretone (Palombara Sabina) 

 
- Prospezione sismica e georadar eseguita presso lo stabile sito in via Sartorio n. 54 (Rm). Geom. 

Giacomo Bonomo. (Gennaio 2009) 
 
- Redazione relazione geologica ed allegati grafici eseguiti nell'ambito delle istanze documentali per la 

realizzazione di piano particolareggiato (art. 13) SALES APPALTI s.r.l. (Febbraio 2009) 
 

- Relazione geologica effettuata nell'ambito del progetto per la realizzazione di nuove strutture nel 
cimitero di Cretone (Palombara Sabina, Rm). Cherubini Ercole (Febbraio 2009) 

 
- Indagini geologiche effetuate presso via del Pavone 110 (Campagnano di Roma, Rm). BA.MI. S.r.l. 

(Febbraio 2009) 
 

- Rilievo topografico eseguito presso  Il Vivaio Talenti snc- Roma(Febbraio 2009) 
 

- Comune di Camaiore (Lu), zona B,settore SW: rilievo topografico,  posizionamento 
(picchettamento,  posizionamento (picchettamento,  piazzola sul terreno e banda numerica) e 
georeferenziazione con coordinate metriche (Gauss-Boaga,  fuso Ovest,  Rome 1940 datum) di n. 
650 stazioni per misure microgravimetriche (precisione del rilievo ±5 cm in posizione e ±2 per la 
quota), preparazione mappa 1:5000 georeferenziata”  relativa al progetto di ricerca “Camaiore 
Gravimetria”. Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli studi di Roma "La Sapienza"(Marzo 
2009) 

  
- Indagini geologico-tecniche. Romana Calcestruzzi S.p.a. (Marzo 2009) 

 
- Prospezioni sismiche eseguite presso il Comune di Varco Sabino Dott. Geol. Francesco Chiaretti 

( Marzo 2009) 
 
- Prospezioni sismiche a rifrazione effettuate presso l'abitato di Grotti (Ri) nell'ambito degli studi per la 

realizzazione di un troncone di una superstrada. Lithos s.r.l. (Marzo 2009) 
 

- Indagini geologiche e geosismiche effettuate presso una strada in frana in località Rofoline 
(Palombara Sabina, Rm) Impresa Berti Umberto (Aprile 2009) 
 

- Rilievi topografici in Roma. Ing. Leonardo Marcello Conti (Aprile 2009) 
 

- Relazione geologica effettuata nell'ambito del progetto per la realizzazione di una nuova costruzione 
(Palombara Sabina, Rm).  Impresa Cherubini Ercole (Maggio 2009) 
 

- Prospezioni sismiche eseguite presso il cantiere di Piazza Capranica n, 72 (Roma) Otranto 
Costruzioni S.r.l. (Maggio 2009) 
 

- Prospezioni Georadar eseguite presso dei lotti prossimi all'abitato di Civita Castellana, finalizzate alla 
ricerca di tombe a camera (Vt) Flaminia 1955 S.r.l. (Maggio 2009) 
 

- Rilievo topografico eseguito presso il centro sportivo Simon's Green, Roma. Associazione Sportiva 
Dilettantistica  Simon’s Green (Maggio 2009) 
 

- Prospezioni geosismiche MASW effettuate presso Passo Corese, Fara Sabina e Leonessa Dott. 
Geol. Francesco Chiaretti (Maggio 2009) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Indagini geologiche-tecniche eseguite presso in via Alessandria n. 100 (Roma) I.R.I. s.r.l. (Maggio 
2009) 

 
- Indagini geologico-tecniche eseguite presso la scuola di Via Caio Canuleio, 150 (Roma)  Forma 

Roma s.r.l. . (Giugno 2009) 
-  
- Indagini geosismiche rifrazione e MASW eseguite presso un’ area di proprietà della Guardia di 

Finanza in via Papa Giovanni XXIII (Pescara) Soc. Geomineco s.r.l. Sulmona (Aq) . (Giugno 2009) 
 
 
- Indagini geosismiche rifrazione e MASW e geologico-tecniche effettuate presso il Cimitero di 

Cretone (Palombara Sabina, Rm) Impresa Cherubini Ercole 
(Settembre 2009) 
 

- Indagini geologico-tecniche effettuate presso Palombara Sabina (Rm) nell'ambito della realizzazione 
di un nuovo edicio residenziale CIM Service s.r.l. (Settembre 2009) 
 

- Redazione relazione geologica per la valutazione della possibilità di smaltimento agronomico delle 
acque di vegetazione. Cooperativa S.A.C.O. Castelchiodato di Mentana (Rm) (Ottobre 2009) 
 

 
- Indagini geosismiche eseguite presso la scuola "Selva Piana" (Fr). dott. geol. Emiliano Cinelli  

(Ottobre 2009)  
 

- Indagini geosismiche a rifrazione, prova down-hole e rilievo topografico di medio dettaglio eseguiti 
presso la Caserma Pasquali-Campomizzi nella città di L'Aquila E & G S.r.l. Roma (Ottobre 2009) 

 
 
- Indagini geologico-tecniche per il progetto di realizzazione di uno stabile in Cretone (Palombara 

Sabina) Di Stefano Domenico, Di Stefano Santina, Di Stefano Umberto, Di Stefano Rita, Pallotta Rosa, 
Pallotta Carla (Novembre 2009) 

 
- Prospezione sismica a rifrazione e sondaggio sismico verticale MASW eseguito a Rieti presso 

l'istituto scolastico succursale Liceo Scientifico Carlo Jucci. dott. geol. Antonella Severi  (Novembre 
2009) 
  

- Indagini geosismiche a rifrazione effettuate presso cantiere di Altipiani di Arcinazzo (Fr) Simbrivio 
2009 S.C. a.r.l.(Gennaio 2010) 

 
- Prospezione sismica a rifrazione e sondaggio sismico verticale MASW eseguito Presso Montorio 

Romano (Rm). dott. geol. Antonella Severi (Gennaio 2010) 
 

- Indagini geologiche e georadar presso il cantiere sito alla confluenza Fosso Pratolungo - Aniene. 
MIROPA s.r.l.(Febbraio 2010) 

 
- Indagini geologiche finalizzate alla realizzazione di un impianto per smaltimento liquami civili. 

Impresa Cherubini Ercole (Marzo 2010) 
 

- Indagini geosismiche MASW e rifrazione realizzate a: Leonessa e Borbona (imp. Carburanti, 
lottizzazione il casale, metal rauco, sala ville a schiera, villa berti, villa zunna abitaz. Civile, villa zunna 
fienile concimaia, Borbona garage), Passo Corese (viadotto e spingitubo), Monteleone Sabino (Milano 
Liborio e Cinque Gaetano), Borgorose (cimitero, casa del fascio, torano albergo diffuso), Poggio San 
Lorenzo (campo da calcio, IMD srl), Ponte Buita (intercapedine) Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Marzo 
2010) 

 
- Rilievo topografico  eseguito presso l'abitato di Arpino (Fr). Andrea Gullotta (Aprile 2010) 
 
- Indagine geologico-tecnica   per nuova costruzione. Elena Casini . (Aprile 2010) 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Sondaggi sismici verticali MASW  eseguiti presso Canneto (n.3) e Borgorose (n.1).  Antonella Severi 

(Aprile 2010) 
 
- Indagini geosismiche a rifrazione e  MASW  eseguite presso il cantiere di Passo Corese. Francesco 

Chiaretti (Aprile 2010) 
 
- Redazione relazione geologica  per vincolo idrogeologico, Foglio 57, particelle 54/56. Comune di 

Palombara Sabina (Rm). TEC SERVIZI s.r.l. (Maggio 2010) 
 
- Studi geologici  eseguiti nell’ambito della realizzazione di una copertura metallica presso la 

“Carrefour” di via Niccodemi (Rm). Studio Associato Pandolci & Salvati (Maggio 2010) 
 
- Monitoraggio fabbricato eseguito presso lo stabile di via dei Volsci 39. Condominio via dei Volsci, 39. 

(Maggio 2010) 
 
- Prospezione geofisica  eseguita presso un’area dell’Istituto S. Maria Mazzarello, sito in piazza S. 

Maria Ausiliatrice, Roma. (Maggio 2010) 
 
- Indagini geologiche e geofisiche.  Condominio via Leonessa 18 (Maggio 2010) 
 
- Rilievo topografico a mezzo gps diffrenziale eseguiti presso il parco lineare della Magliana (Rm). 

(Giugno 2010) 
 
- Indagini geologiche  eseguite presso il Vs Cantiere di via Vernio,  (Roma). Idrotecnica Costruzioni 

Generali s.r.l. . (Giugno 2010) 
 
- Indagini geologiche  eseguite presso Via Paolo Giovio, 30   (Roma). ITACA COSTRUZIONI s.r.l. . 

(Luglio 2010) 
 
- Indagini geologiche e perizie. Associazione Sportiva dilettantistica Simon's Green. (Luglio 2010) 
 
- Down-hole eseguita presso la Caserma in località Cerveteri (Rm). SEDAR s.r.l. . (Luglio 2010) 
 
- Indagini geofisiche (D’Apostolo Casette, sismica villa Tito Castel S. Angelo, MASW Passo Corese 

lotti 1 ed 1°, MASW Amatrice Italcogim Fontarello e Scai,  simica e MASW sscuola Poggio Bustone, 
geofisica Banca d'Italia (Rm)). Francesco Chiaretti. (Luglio 2010) 

 
- Prospezioni geofisiche  effettuate  per il posizionamento di un cunicolo ipogeo presso un lotto sito in 

Formello (Rm), Strada Comunale del Fraticello, foglio catastale 8, particella 106.  Giulio Nunzi. (Luglio 
2010) 

 
- MASW per calcolo della Vs30 eseguita  presso la Scuola Statale Sereni  (Zona Prenestina, Roma). 

Ercole Cherubini. (Settembre 2010) 
 
- Indagini geologiche e geofisiche   eseguite in area adiacente a via Geminiano Montanari, in località 

Fiumicino (Roma). La Vignolina S.r.l. . (Settembre 2010) 
 
- Indagini geologiche    eseguite nell'ambito del progetto di una scala esterna a servizio del fabbricato 

sito in via Mentuccia n° 1, San Cesareo (Rm), Foglio catastale 66 particella 387.  Elvio Dottori. 
(Settembre 2010) 

 
- Indagini geologiche  effettuate presso via Ungheria, nel Comune di Campagnano di Roma. BA.MI. 

S.r.l.. (Settembre 2010) 
 
- Indagini geologiche finalizzate alla messa in opera di un sistema a dispersione superficiale da 

realizzare presso via Isola Dino (Rm). Fabrizio Massimi. (Settembre 2010) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Indagini geologiche  eseguite presso via degli Estensi, 240 Roma. Angela Meriggi.  (Settembre 2010) 
 
- Realizzazione di n. 3 campagne di monitoraggio altimetrico e deformometrico  da effettuare tra 

gennaio e luglio 2010. Condominio piazza Ceresi 23.  (Ottobre 2010) 
 
- Topographic and Geophysical survey: Topographic survey, GPR survey on 2 areas, data 

processing, creation of radargrams, extraction of targets from radargrams, data mapping. Montclair 
State University. (Ottobre 2010) 

 
- Indagini geosismiche MASW  realizzate presso l'area del Comune di Fara Sabina nel mese di ottobre 

2010. Antonella Severi.  (Ottobre 2010) 
 
- Indagine geologica   per impianto di subirrigazione. Ercole Cherubini.  (Ottobre 2010) 
 
- SPT dinamico ed interpretazione   effettuato presso la zona di posa dei gabbioni presso il Vs 

cantiere sito alla confluenza Fosso Pratolungo - Aniene . MIROPA s.r.l. .  (Novembre 2010) 
 
- Prova penetrometrica dinamica eseguita presso il Vostro cantiere di via Monte Razzano, 

Campagnano di Roma (Rm). Reco Appalti s.r.l. . (Novembre 2010) 
 
- Monitoraggio fabbricato deformometrico ed altimetrico eseguito presso lo stabile di via dei 

Campani, 55. Condominio via dei Campani, 55. (Novembre 2010) 
 
- Indagini geosismiche   realizzate nel 2010 presso Offeio, Poggio San Lorenzo, Rieti, Collalto Sabino 

Cimitero, ricetto cimitero, Borgo San Pietro, Fiamignano lottizzazione, Collalto Sabino Comune, 
Campoloniano, Ascrea Comune, Rivodutri, Rieti Lotti 1, 2 e 3, Riserva Regionale Montagne della 
Duchessa, Chiesa San Lorenzo di Cartore, Moricone, depuratore Cotilia, Rieti ALCLI, Castel 
Sant'angelo, Terme di Tito,  Rocca Sinibalda, Rieti. Francesco Chiaretti.  (Dicembre2010) 

 
- Prospezione geosismica MASW eseguita presso Fregene (Rm). Nicola de Stefano. (Dicembre 2010) 
 
- Monitoraggio fabbricato deformometrico ed altimetrico eseguito presso lo stabile di via dei Volscii 

30. (dicembre 2010) 
 
- Prospezioni geosismiche  effettuate presso il Comune di Frosinone. Leonardo Nolasco.  (Dicembre 

2010) 
 
- Indagini geologiche per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di liquami eseguito 

presso la proprietà di Remo Abbondanza, nel Comune di Palombara Sabina. (Gennaio 2011) 
 
- Rilievo topografico nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di Villa Lazzaroni eseguito 

presso il Comune di Roma, Municipio ROMA IX. (Gennaio 2011) 
 
- Indagini geologico-tecniche eseguito presso via dei Giornalisti,24 (Enrico Morbelli) a Lavinio, nel 

Comune di Roma.(Febbraio 2011)  
 
- Indagine geosismica MASW eseguito presso il Comune di Nerola, (Cherubini Ercole). (Marzo 2011) 
 
- Relazione geologica finalizzata alla V.I.A. relativamente al Lotto 1 eseguito in Località La 

Vignolina, Fiumicino (Roma). (Marzo 2011) 
 
- Prestazioni professionali nell’ambito del progetto di Restauro e Sistemazione dei “Casali della 

Massima”  nel Comune di Roma. Arch. Roberto Parisotto. (Marzo 2011) 
 
- Indagini geosismiche  eseguite presso Amatrice, Leonessa, Posta e Tarano (ricreativo Amatrice, 

Scai bar e Scai ampliamento, Albaneto maneggio, Colle Paglia Amatrice, Leonessa sorgente verde A1 
e A3, Piedimordentifigino C e D, Varoni Amatrice, Villa Bigioni cimitero, Noceto di Amatrice Carrara e 
D’angelo), Roccasinibalda, Rieti (De angelis, Iacoboni), Monteleone Sabina (Scuola Scardocci), 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Magliano Sabino (agriturismo), MASW eseguite ad Ascrea, Stipes, Roccasinibalda, Amatrice (guerrini) 
e Leonessa (Sala, Terzone, Riesci e Villa Bigioni). Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Marzo 2011) 

 
- Indagine geosismica MASW  eseguita presso Cave (Roma). Egedil Costruzioni s.r.l. (Aprile 2011) 
 
- Indagine geosismica MASW  eseguita presso Passo Corese (Rieti). Dott. Geol. Antonella Severi. 

(Aprile 2011) 
 
- Indagini geosismiche MASW  eseguite presso Canestro e Rendinara (Aquila). Dott. Geol. Eliseo 

Paolini. (Aprile 2011) 
 
- Indagini geognostiche  eseguite per conto del Condominio di via Basile 106 nell’ambito degli 

accertamenti per la valutazione delle cause del dissesto del muro di contenimento posto tra via Basile 
e via Giovannoni (Roma). (Aprile 2011) 

 
- Rilievo topografico e prove penetrometriche SPT eseguite presso l’area denominata “Vecchia 

Falcognana” adiacente a via Ardeatina (Roma). Dott. Geol. Nicola de Stefano. (Aprile 2011) 
 
- Rilievo topografico  eseguita presso un’area adiacente alla Via Cassia (Roma). Ing. Giorgio Assenza. 

(Aprile 2011) 
 
- Prospezione georadar  eseguita presso il Lungomare Marconi di Santa Marinella (Roma). Di Maulo 

Costruzioni S.r.l.  (Maggio 2011) 
 
- Indagine geosismica MASW  eseguita presso Mentana (Roma). Edil Group 2006 s.r.l.  (Maggio 2011) 
 
- Indagini geosismiche MASW eseguite presso Gorga (Roma). PASCUCCI Opere Pubbliche S.r.l.  

(Maggio 2011) 
 
- Perizie geologiche eseguite nel Comune di Palombara Sabina. Impresa Berti Umberto.  (Maggio 

2011) 
 
- Indagini geosismiche  eseguite presso il Comune di Castel Madama (Roma). Dott. Geol. Annamaria 

Teofani.  (Maggio 2011) 
 
- Indagini geosismiche MASW eseguite presso Magliano Sabina, Talocci, Passo Corese. Dott. Geol. 

Antonella Severi.  (Maggio 2011) 
 
- Picchettamento topografico eseguito presso l’area denominata “Falcognana Vecchia” sita in 

adiacenza alla via Ardeatina (Roma). TRIFASE s.r.l.  (Giugno 2011) 
 
- Indagini geosismiche eseguite presso il Comune di Frosinone. Dott. Geol. Emiliano Cinelli.  (Giugno 

2011) 
 
- Indagine geosismica MASW eseguita presso Ciampino (Roma). Immobiliare Tre Emme s.r.l.  (Giugno 

2011) 
 
- Prospezione georadar eseguita presso via della Maglianella (Roma). Euroscavi 2003 s.r.l.  (Giugno 

2011) 
 
- Rilievo topografico eseguito presso l’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Malafede (Roma). Di 

Maulo Costruzioni S.r.l.  (Luglio 2011) 
 
- Consulenze geologiche e rilievi topografici (6 campagne di monitoraggio) effettuati  presso via 

Pannini (Roma). Ing. Giorgio Assenza  (Luglio 2011) 
 
- Indagini geosismiche MASW, rifrazione e prove penetrometriche dinamiche eseguite  presso via 

Scalise (Roma). Dott. Geol. Gianluca Bianchi Fasani.  (Luglio 2011) 
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- Indagini geosismiche MASW ed SPT dinamici eseguiti  presso Capannaccia, Cimitero Monteleone 

di Spoleto, cimitero Posta, Cossara, Favischio, Pie del Poggio, Poggio Nativo, Consortium Sala, 
Maglianello di Rieti, Capricchia, Grisciano, Lisciano, Nommisci, Patana, Pinaco; Rocchetta, Sigillo, 
Torrita, Rieti 8Fiorentini, Carcere, Trilli, Quattro Strade) e Canneto, Poggio Mirteto – Passo Corese 
(interventi 2, 4° e 4b, 8,9), Cesano, Leonessa (Sala), Poggio Bustone (Domenica, Rubimarca), 
Amatrice (Patarino) . Dott. Geol. Francesco Chiaretti.  (Luglio 2011) 

 
- Indagini geosismiche realizzate  presso l’Agriturismo sito in Località “Cascianello” (Palombara 

Sabina, Roma). Cherubini Ercole.  (Luglio 2011) 
 
- Monitoraggio fabbricato realizzato  presso il Condominio di via dei Volsci (Roma). (Luglio 2011) 
 
- Indagini geognostiche e redazione di relazioni geologiche eseguite in località “Muratele” presso il 

Comune di Castel Madama (Roma) nell’ambito del progetto per la realizzazione di nuovi edifici ad uso 
civile. CIMAPPALTI s.r.l.  (Luglio 2011) 

 
- Rilievi topografici eseguiti  presso il Centro Sportivo S.S. Flaminia (Roma). Agrifolia Studio Associato 

di Daniele Dallari, Gianfilippo Lucatello, Pieo Morandini.  (Luglio 2011) 
 
- Indagine geosismica MASW eseguita  presso via Nurallao in Località Aranova (Fiumicino, Roma). 

Dott. Geol. Nicola de Stefano.  (Luglio 2011) 
 
- Docenza in 1 day workshop on archaelogical surveying; 1 day workshop on field; topographic 

and geophysical survey; 1) topographic survey 2) Emsurvey on 3 areas data processing and 
mapping eseguita  presso il Comune di Genzano.  Montclair State University.  (Agosto 2011) 

 
- Rilievo di supporto per i lavori di realizzazione della passeggiata ciclo-pedonale dell'acquedotto 

Alessandrino eseguito in via degli Olmi a Tor Tre Teste. Comune di Roma Municipio Roma VII 
(Settembre 2011) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso il Lungotevere Tebaldi e la sede del Consolato Francese in 

Roma. S. Andrew International s.r.l. (Settembre 2011) 
 

- Rilievo topografico e picchettamento eseguito presso l'Azienda Agricola "Orti del Canottiere", via 
Tiberina (Roma). Agrifolia Studio Associato di Daniele Dallari, Gianfilippo Lucatello, Piero Morandini 
(Settembre 2011) 

 
- Indagini geologico-tecniche e relativa relazione a supporto del progetto esecutivo per i lavori di 

"integrazione e adeguamento del campo di rugby Corviale" eseguite in via degli Alagno (Rm). 
(riferimento alla D.D. n. 381 del 07/03/2011). Comune di Roma, Municipio ROMA XV Arvalia Portuense 
(Settembre 2011) 

 
- Indagini geologiche.  Soc. F.lli Lolli e C. S.p.A. (Settembre 2011) 

 
- Monitoraggio fabbricato eseguito presso il condominio in Via dei Campani, 55 Roma. (Ottobre 2011) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso Arcinazzo.  Simbrivio 2009 S.C. a.r.l. (Ottobre 2011) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso Guidonia (Rm).  ANYAQUAE S.R.L. (Ottobre 2011) 

 
- Indagine geosismica MASW eseguita presso Capistrello (AQ). Dott. geol. Eliseo Paolini (Ottobre 

2011) 
 

- Realizzazione di n. 4 campagne di monitoraggio (livellazione e lettura crepemetri) eseguite 
presso il condominio in piazza Ceresi, 23 Roma. (Ottobre 2011) 
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- Indagini MASW eseguite nei comuni di Castel Madama (Rm) e Vicovaro (Rm).  Dott. geol. Annamaria 
Teofani. (Novembre 2011) 

 
- Indagini geologiche e relazione tecnica comprensiva di indagine MASW e prova penetrometrica 

dinamica eseguita presso il Comune di Montorio Romano (Rm). Cherubini Ercole (Novembre 2011) 
 

- Consulenza tecnica nell'ambito della progettazione delle varianti per condotte da adibire a 
trasporto gas nella piana di San Vittorino (Cotilia, Ri) e presso il Comune di Marcellina (Rm) in località 
Pozzo Grande. BARCI ENGINEERING S.r.l. (Novembre 2011) 

 
- Indagini geologiche e perizie. Associazione Sportiva dilettantistica Simon’s Green. (Novembre 2011) 

 
- Indagini geologiche e geognostiche eseguite nell'ambito del progetto per la realizzazione di un 

Centro Polifunzionale Integrato per Minori e Famiglie in Località "Le Grotte" presso via delle 
Calandrelle s.n.c. (Roma, Divino Amore). Rif. Deliberazione del CdA n. 99 del 7/11/2011. Quota parte 
(50%). Conservatorio di S. Caterina della Rosa (Novembre 2011) 

 
- Indagini geosimiche eseguite presso Corvara il 17/03/2011 e DH, Monteleone di Spoleto( Nempi e 

Trivio), Down-hole eseguita presso scuola Villa Gizzi (Leonessa), Amatrice (Varoni passo della serra, 
Crognale, San Giusta, Astral strada provinciale 3 masw su 3 diversi siti d'intervento), Borgorose 
(carabinieri) e Corvara di Borgorose, Leonessa (Vindoli e Villa Pulcini)e Poggio San Lorenzo (Tulli e 
Aureli), via Mussomeli (Roma) per realizzazione cabina ACEA, Leonessa (Rota, Santucci. Santucci), 
Monteleone di Spoleto (Allegretti), Cottanello (frana su strada provinciale), Roccasinibalda (Sebastiani 
maria), Vindoli (iacobini luca), Longone sabino (Longhi), Cantalice (Marchioni), Cittaducale EDA, 
Morlupo (Nittili), Poggio Bustone (Battisti e Zingaretti), Roccasinibalda (Baron).  Dott. Geol. Francesco 
Chiaretti (Dicembre 2011) 

 
- Indagini geologico-tecniche eseguite presso via Massimi n° 119 (Roma) nell'ambito del progetto di 

rifacimento di un muro di contenimento condominiale. Arch. Paolo Giorgi (Dicembre 2011) 
 

- Monitoraggio altimetrico eseguito presso Via Pannini, Roma. Ing. Giorgio Assenza (Gennaio 2012) 
 

- Indagini geognostiche eseguite nell'ambito del progetto di risanamento del muro perimetrale sito 
presso  via Portonaccio n° 11 (Roma). Sig. Boncristiani Piero (Gennaio 2012) 

 
- Indagini geologiche effettuate nell'ambito del progetto di realizzazione di un ascensore presso 

l'immobile sito in Piazza delle Vaschette, 13 (Roma).  FRAL IMMOBILIARE S.p.A. (Gennaio 2012) 
 

- Indagine MASW eseguita ad INTEGRAZIONE delle indagini geognostiche eseguite  nell'ambito 
degli accertamenti per la valutazione delle cause del dissesto del muro di contenimento posto tra via 
Basile e via Giovannoni.  Condominio Via Basile, 106 Roma (Gennaio 2012) 

 
- Indagini geologiche eseguite presso la località "I Colli" (Palombara Sabina, Rm) nell'area distinta al 

Foglio catastale 64 p.lle 425, 684, 685 e Foglio catastale 65 p.lla 19 nell'ambito del progetto di 
ampliamento di un fabbricato.  Relazioni per Genio Civile e relazioni per Vincolo Idrogeologico. Caruso 
Gabriella (Febbraio 2012) 

 
- Indagini geofisiche (sismica a rifrazione e MASW) e rilievi topografici eseguiti in riferimento alle 

"indagini geologiche per la comprensione e costruzione di un modello geologico e geotecnico 
finalizzato al superamento della situazione di criticità di un movimento franoso sito in località Battifratta, 
Comune di Poggio Nativo (Ri), effettuate dall'ente di Ricerca C.E.R.I. (Marzo 2012) 

 
- Indagini MASW (4) e sismica a rifrazione (165 m/l) eseguite presso il Comune di Castel Madama 

(Rm). Dott. geol. Annamaria Teofani (Marzo 2012) 
 

- Perizia geologica eseguita presso lo stabile sito in Castel Gandolfo, Corso della Repubblica 48.  
Forma Roma s.r.l. (Marzo 2012) 
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- Relazione geologica eseguita per la valutazione della possibilità di smaltimento agronomico delle 
acque di vegetazione. S.A.C.O.  (Marzo 2012) 

 
- Relazione geofisica eseguita per valutazione Vs30 mediante metodolgia MASW effettuata presso via 

Bosco degli Arvali s.n.c. Roma.  Ma. Do. Immobiliare S.r.l. (Marzo 2012) 
 

- Down_hole e masw eseguite presso la scuola elementare di Cantalice, masw eseguita presso la 
piana di Rieti Consorzio di Bonifica blocco del 25/02/2011. MASW eseguite presso Guidonia-
Montecelio per conto Manara-Acea blocco del 09/03/2011. MASW eseguite presso Guidonia, 
Zagarolo, Piglio, Fontana Liri, per Conto Manara-ACEA il 30/03/2011 rifrazione presso Fontana Liri. 1 
MASW ed 1 SPT eseguiti presso la Biblioteca Marconi in via Cardano 175 (Roma) 12/01/2012. Dott. 
Geol. Francesco Chiaretti (Aprile 2012) 

 
- Picchettamento topografico eseguito presso il Vostro Cantiere di Fiano Romano (Rm).  Marziali 

Costruzioni Generali S.p.A. (Aprile 2012) 
 

- Indagini geognostiche eseguite presso Marina di Cerveteri (via del Cerro s.n.c.).  RS Arching 
Engineering s.r.l. (Aprile 2012) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso il condominio di Viale Bruno Buozzi 19 (Roma). Condominio  

Viale Bruno Buozzi, 19 Roma (Aprile 2012) 
 

- Relazione geologica per vincolo idrogeologico effettuata presso l’ Agriturismo sito in Palombara 
Sabina (Roma).  Avv. Isidoro Cherubini (Maggio 2012) 

 
- Indagini geognostiche da realizzare nell'ambito della CTU relativa alla "CAUSA CONDOMINIO DI 

VIA CARDINAL DE LUCA 22 CONTRO ACEA SPA". Assicurazioni Generali, ROMA CAPITALE, Avv. 
Corrado Grande (Maggio 2012) 

 
- Indagini geofisiche (sismica a rifrazione, sismica a riflessione, M.A.S.W. e microgravimetria) e rilievi 

finalizzati alla ricerca di un cunicolo sotterraneo in un'area sita in Velletri (Rm) presso la via Appia in 
adiacenza ed in corrispondenza dell'area censita al Catasto al Foglio n° 65, Particella n° 663. Sig. 
Federico Fusca' (Maggio 2012) 

 
- Indagine MASW eseguita presso via Fontanile di Vermicino (Frascati, Rm). Dott. Geol. Nicola de 

Stefano (Giugno 2012) 
 

- Indagini sismiche a rifrazione ed indagini sismiche MASW eseguite nell’ambito del progetto per la 
realizzazione di due edifici a schiera per 8 unità e un edificio composto da 2 unità immobiliari in un’area 
ubicata presso via San Matteo, 48 (Roma). DAMI Costruzioni s.r.l. (Giugno 2012) 

 
- Indagini geosismiche MASW effettuate presso il cantiere di via Prenestina 1087 (Euromedil s.r.l.). 

OPERE PER IL SOTTOSUOLO srl (Luglio 2012) 
 

- Coordinamento operazioni cantiere inerenti perforazioni eseguite presso il Centro Cinofilo e 
redazione stratigrafie. Centro Sanitario Cinofilo Srl (Luglio 2012) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso Aurelia Caravan Service nell'ambito del progetto di 

realizzazione di un'antenna telefonica. ABC Studio di Pasquale Celico (Luglio 2012) 
 

- Rilievi topografici eseguiti presso la proprietà sita in via di S. Alessandro (Roma). Sig. Lucio Gianni 
(Luglio 2012) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso Marina di Cerveteri (via del Cerro s.n.c.). RS Arching 

Engineering s.r.l. (Luglio 2012) 
 

- Indagini geofisiche down-hole e Masw eseguite presso il cantiere sito in Ladispoli, Rm (Nuovo 
Teatro). Oikos s.r.l. (Luglio 2012) 
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- Indagini e relazione geologico-tecnica eseguita presso via Tenuta del Casalotto N° 38, Roma.  Sig. 

Troiani Giampietro (Luglio 2012) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso l'Azienda Agricola Casale di Tomei Roberto ubicata presso 
Supino (Fr).  Azienda Agricola Casale di Tomei Roberto (Agosto 2012) 

 
- Inquadramento geologico e masw realizzati presso p.le Clodio (Rm). Arch. Fabrizio Massimi (Agosto 

2012) 
 

- Indagini MASW (7) e sismica a rifrazione (98 m/l) eseguite presso il Comune di Castel Madama 
(Rm). Dott. geol. Annamaria Teofani (Agosto 2012) 

 
- Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica eseguite presso via G.M. Conforti (Acilia, Rm).  

Bastici Massimo (Settembre 2012) 
 

- Monitoraggio altimetrico effettuato presso Via Pannini, Roma. Ing. Giorgio Assenza (Settembre 
2012) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso via Fanocle 19/g. Sig. Francesco Bonafaccia (Settembre 

2012) 
 

- Rilievo plano-altimetrico presso l'Ipermercato Panorama sito in via Nettunense km 5+600 Ariccia 
(Rm). S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Settembre 2012) 

 
- Rilievi topografici eseguiti presso  Arcinazzo (Fr). Simbrivio 2009 S.C. a.r.l. (Ottobre 2012) 

 
- Indagini geologiche  eseguite presso la proprietà sita in località Follettino (Campagnano di Roma, 

Rm). Sig. Cristiano Michetti (Ottobre 2012) 
 

- Rilievo topografico e picchettamento eseguito presso il cantiere sito in Fontenuova di Guidonia.  
Società Ge.Co.M. s.r.l. (Ottobre 2012) 

 
- Campagna di monitoraggio eseguita presso il condominio di Piazza Ceresi, 23. Condominio (Ottobre 

2012) 
 

- Indagini MASW (2) e sismica a rifrazione (176 m/l) eseguite presso il Comune di Castel Madama 
Rm (Di Chiano-Moreschini) ed il Comune di Cerreto Rm (capannone industriale).  Dott. geol. 
Annamaria Teofani (Ottobre 2012) 

 
- Indagini geognostiche eseguite per il condominio sito in via del Melograno 28 Cerveteri (loc. Campo 

di Mare, Rm). Condominio (Ottobre 2012) 
 

- Indagini geofisiche, relazione geologica e rilievo topografico eseguiti presso la Proprietà Forti 
(Castelgandolfo, Rm). Forma Roma s.r.l. (Novembre 2012) 

 
- Picchettamento eseguito presso il Camping Capitol (Castelfusano, Rm). Dott. For. Vittorio de 

Cristofaro (Novembre 2012) 
 

- Indagini sismiche eseguite presso Termoli (Cb) e presso via Gomenizza 41 (Roma). Dott. geol. 
Gianluca Bianchi Fasani (Novembre 2012) 

 
- Indagini geosismiche: MASW eseguite presso Leonessa Amatrice (Varoni), Rieti Monteleone di 

Spoleto, poggio san Lorenzo, Monteleone Sabino, Passo Corese 09/09/2011, 1 MASW ed 1 
SPTeseguiti presso Acilia (Morici Ermano) il 29/11/2011, 12 MASW eseguite presso Amatrice 
(Clementi, Pescetelli, Poggi, Santelli), (Canetra cimitero 2 masw), Colle di Tora (Pandolfi, Silvestri), 
Sigillo di Posta (Cimitero), Posta (Villacampomeschi cimitero, villacamponeschi paese), 
Castelsantangelo (zona urbanizzazione) 17/01/2012, 13 MASW eseguite presso Borgorose (Roseto e 
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abbeveratoio), Leonessa (Battilocchi, Ceci, Cipicchia, Locchi, Paiella), Rieti (Cianetti e 4 strade 
officina), Poggio Bustone (Mostarda 1 e Mostarda 2), Rocca Sinibalda (Castello GPLCostruzioni), 
Torricella in Sabina (Capannaccia) 06/03/20126 MASW eseguite presso Cimitero Leonessa loc. 
Albaneto (2 masw), Longone Sabino, d'ippoliti (1 masw) Colle di Tora muro di contenimento (1 masw) 
e Belmonte Sabino Castellani e Castellani (2 masw) 04/05/2012. Dott. Geol. Francesco Chiaretti 
(Novembre 2012) 

 
- Picchettamento eseguito presso il Camping Capitol (Castelfusano, Rm). Dott. For. Vittorio de 

Cristofaro (Dicembre 2012) 
 

- Indagini geofisiche e consulenze geologiche effettuate presso la Vostra proprietà sita in via Cassia 
Antica n. 405 (Roma). I.R.I. s.r.l. (Dicembre 2012) 

 
- Picchettamento e rilievo topografico per archeologo effettuato presso la zona di edificazione di una 

mensa presso l'Ospedale S. Andrea (Rm). Marziali Costruzioni Generali S.p.A. (Gennaio 2013) 
 

- Picchettamento effettuato presso l'asilo nido di via Fiorentini n° 60 (Rm). Marziali Costruzioni Generali 
S.p.A. (Gennaio 2013) 

 
- Indagini geologico-tecniche effettuate presso Largo Costici (Santa Marinella , Rm).  Società 

Ge.Co.M. s.r.l. (Febbraio 2013) 
 

- Indagini geologico tecniche, indagini per vincolo idrogeologico e relative relazioni effettuate 
presso l'Agriturismo "La Salvia" (Comune di Palombara Sabina, Rm). Cherubini Ercole (Febbraio 2013) 

 
- Indagini geognostiche e redazione relazioni geologiche eseguite presso Castel Madama (Rm) 

località "Muratelle" per i lotti 3-4, 5-6, 9 e 10. CIMAPPALTI s.r.l. (Marzo 2013)  
 

- Indagini geognostiche e redazione relazione geologica eseguita per il fabbricato sito in via 
Taleggio n. 34, Roma.  Sig. Giacometti Giancarlo (Marzo 2013) 

 
- Indagini geognostiche e redazione relazione geologica eseguita per il fabbricato sito in via Cornelia 

n. 56, Roma. Sig.ra Rosati Federica (Marzo 2013) 
 

- MASW eseguite presso Leonessa (Villa gizzi, Zelli) Rocca Sinibalda (Colantoni, Marini e Peluso), 
Torricella in Sabina (Ciccaglioni) 20/07/2012,  MASW eseguite presso (4)Rieti (Depuratore Consortile, 
Vazia), (2) Rocca Sinibalda (Concezzi e Marroni), (2)Belmonte (Cenciotti), (2) Monteleone Sabino 
(Sanesi & C.) 20/10/2012, MASW eseguite Guidonia (piano di riqualificazione "via Bordin")13/11/2012, 
Down Hole eseguita presso il Terminillo (piscina) 19/11/2012. Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Marzo 
2013) 

 
- Indagini geosismiche MASW eseguite presso Vivaro, Comune di Rocca di Papa (Rm). PASCUCCI 

Opere Pubbliche S.r.l. (Aprile 2013) 
 

- Indagini geognostiche eseguite presso il Cimitero Comunale di Vivaro Romano e Via Paola sempre 
presso Vivaro Romano. Studio Petrucci s.n.c. (Maggio 2013) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso via Ghislieri nell'ambito del progetto di demolizione e 

ricostruzione del muro di contenimento. Parrocchia Nostra Signora de la Salette (Giugno 2013) 
 

- Indagini geognostiche eseguite nell'ambito della verifica di Livello 2 di Microzonazione Sismica ai 
sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 DGR Lazio n. 545 26/11/2010. Piano di Lottizzazione 
Convenzionata Foglio 13 Particella 231. Sig. Alfredo Salvatori (Giugno 2013) 

 
- Indagini geologiche effettuate presso il cantiere di Pietralata (Rm). Società So.Co.Mi. Unipersonale 

S.p.a. (Giugno 2013) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Relazione geologica ed indagini geognostiche  effettuate presso via Bistagno, 112 (Roma).  Sig. 
Salvatore Moioli (Giugno 2013) 

 
- Indagini geognostiche effettuate presso via della Pineta, Comune di Rocca Priora (Rm). Forma 

Roma s.r.l. (Giugno 2013) 
 

- Indagini geosismiche effettuate presso Frosinone. Dott. geol. Emiliano Cinelli (Giugno 2013) 
 

- Indagini geosismiche effettuate presso Frosinone.  ASA di Leonardo Nolasco (Luglio 2013) 
 

- Indagini geosismiche effettuate presso Antrodoco. ASA di Leonardo Nolasco (Luglio 2013) 
 
- Tribunale di Civitavecchia - Causa R.G. n.3140/11 - VERGATI c/o GUIDA, SORRENTINO e 

ALBANESI. Consulenza del Dott. geol. Siro Margottini di ausilio al CTU ing. FABRIZIO CAPRICCIOLI. 
Dott. Ing. Fabrizio Capriccioli (Luglio 2013) 

 
- Relazione geologico-tecnica eseguita presso via Ansaldi, 48 nel Comune di Guidonia Montecelio 

(Rm). Claudio Ambrosi (Luglio 2013) 
 

- Indagini geosismiche: 1 Down Hole eseguita presso Borgorose (Ri) (adiacente al risorante Popolese) 
29/11/2012, 3 MASW eseguite presso (1) Vindoli, (2) Rieti Lodovici più riflessione Posta più rifrazione 
Vindoli 19/12/2012,  Masw, Rifrazione, 2 SPT eseguiti presso via Aielli, Di Giacomo (loc. Quarto 
dell'Osa) 09/05/2013, 2 Masw,  2SPT eseguiti presso via Traetta (Acilia) 17/05/2013, 10 (8 effettive) 
Masw eseguite presso Amatrice (Rosati, Corteggiani, Opera Nazionale Mezzogiorno), Poggionativo 
(Lottizzazione) e 1 rifrazione (Poggio Nativo Lottizzazione) 17/06/2013. Dott. Geol. Francesco Chiaretti 
(Luglio 2013) 

 
- Indagini geofisiche e rilievo topografico realizzato presso Scandriglia (Ri), in via Santa Barbara n° 

44. Paola Fredi (Luglio 2013) 
 

- Monitoraggio altimetrico presso il Condominio di via B. Maranta, 8 (Roma).  Condominio (Agosto 
2013) 

 
- Indagine masw eseguita presso la proprietà Ferrazzi, indagine masw, sismica a rifrazione eseguita 

presso Via Portuense oltre a RSL. Dott. geol. Annamaria Teofani (Agosto 2013) 
 

- GPS geodetics point and topographic survey of “campo tiro arco e piazzale”; positioning and 
calibration of 2 seismic lines, seismic refraction tomografic survey (two lines); sesmic data 
elaboration and interpretation; positioning, calibration and aquisition of georadar lines; 
georadar data elaboration and interpretation; positioning, calibration and aquisition of EM-
profiler lines; EM-profiler data elaboration and interpretation -  Archaeological Field Project in 
Genzano di Roma.  Dr. Deborah Chatr Aryamontri, Dr Timothy Renner, Monclair State University, 
United States (Settembre 2013) 
 

- Indagini sismiche a rifrazione ed indagini sismiche MASW eseguite nell’ambito del progetto per la 
realizzazione di due edifici a schiera per 8 unità e un edificio composto da 2 unità immobiliari in un’area 
ubicata presso via San Matteo, 48 (Roma). DAMI Costruzioni s.r.l. (Settembre 2013) 

 
- Elaborazione risposta sismica locale effettuata per la scuola Sereni, Roma. Cherubini Ercole 

(Ottobre 2013) 
 

- Relazione geologica effettuata nell'ambito del progetto di realizzazione di un impianto a dispersione 
superficiale presso la proprietà del Signor Lambiase nel Comune di Genazzano, Roma.  Sig. Pasquale 
Lambiase (Ottobre 2013) 

 
- Rilievi topografici eseguiti presso la  proprietà sita in via Coccia di Morto ed aree limitrofe.  La 

Colombina s.r.l. (Novembre 2013) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rilievi topografici ed indagini geologiche eseguite presso il Lotto 4 (Via Nettunense, Ariccia Rm).  
S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Novembre 2013) 

 
- Causa Civile Sig. Franco Papi contro Società Gino s.r.l., Reg. Generale 218/12 Tribunale di Rieti. 

Indagine geologica, indagini sismiche masw e rifrazione. Con riferimento agli importi disposti dal 
Giudice Istruttore Dr.ssa Vitale.  Società Gino s.r.l. (Novembre 2013) 

 
- Relazione geologico-tecnica.  Sig. Sesto Alimonti Palombara Sabina (Novembre 2013) 

 
- Relazione geologico-tecnica effettuata presso la proprietà sita in Castel Madama per realizzazione 

piscina ed opere ad essa accessorie. Sig. Cipriani Mario (Novembre 2013) 
 

- Consulenze geologiche e geofisiche eseguite presso il cantiere di Alba Fucens, Area Archeologica. 
SOCORE srl (Novembre 2013) 

 
- Consulenze geologiche e geofisiche eseguite presso il cantiere di Marcellina (Rm) in località  

Peschiera. SOCORE srl (Novembre 2013) 
 

- Consulenze geologiche e geofisiche eseguite presso il cantiere di Villa Adriana (Rm) Area 
Archeologica. SOCORE srl (Novembre 2013) 

 
- Monitoraggio altimetrico effettuato presso Via Pannini (Roma) e reinstallazione dei capisaldi 9 e 10. 

Condominio  (Dicembre 2013) 
 

- Indagini geosismiche: 16 MASW eseguite presso (4) Amatrice (Guerrini, Rosati), (5)Leonessa 
(Cimitero Terzone, Cordisco, Adone), (4) Rieti (Faraglia 1, Faraglia 2), (2) Cotilia, (1) Colle di Tora ( 
Silvestri) 10/04/2013, 6 Masw eseguite presso ERP Guidonia 04/10/2013, 6 Masw eseguite presso 
Guidonia tra via Roma e via Pantana 22/11/2013, 2 Masw e 2 SPT eseguiti presso Via L. Gentili, 
Comune di  Guidonia Montecelio (proprietà Di Leonardi) 12/12/2013.  Dott. Geol. Francesco Chiaretti 
(Dicembre 2013) 

 
- Rilievi topografici ed indagini geologiche eseguite presso il Lotto 4 (Via Nettunense, Ariccia Rm). 

S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Gennaio 2014)  
 

- MASW effettuata presso la proprietà Bottone (L'Aquila). Ing. Fausto Fracassi (Gennaio 2014) 
 
- Rilievo topografico eseguito ad integrazione di quello esistente  per il Lotto 2 e per il rilievo della 

Volumetria dell'Edificio PAM Panorama presso via Nettunense (Ariccia Rm). S.A.I.T.108 Studio 
Associato di Ingegneri (Gennaio 2014) 

 
- Monitoraggio su muro di contenimento condominiale in Via Orti della Farnesina, 36 Roma. 

Condominio (Gennaio 2014) 
 

- Indagini geologiche e geofisiche eseguite per il Lotto 3 - Via Nettunense (Comune di Ariccia, Rm). 
S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Febbraio 2014)  

 
- Indagini geofisiche (sismica a rifrazione, sismica a riflessione indagini georadar) eseguite presso 

Camaiore (Lu) presso il centro "Cecco Rivolta" ed aree limitrofe. Comune di Camaiore (Febbraio 2014) 
 

- Indagini geofisiche (sismica a rifrazione) eseguite presso la proprietà Salviani, (Castel Madama, 
Roma). Dott. geol. Annamaria Teofani (Marzo 2014) 

 
- Esecuzione assistenza e controllo alla prova down-hole spinta fino alla profondità di -30 m dal 

piano campagna, elaborazione prova down-hole effettuata nel foro di sondaggio, relazione 
geologico tecnica eseguiti nell'ambito del "Restauro e sistemazione museale del Casale della 
Massima".  Zètema Progetto Cultura s.r.l. (Marzo 2014) 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Indagini geologico tecniche eseguite presso la proprietà sita in Palombara Sabina.  Palandrani 
Giuseppina (Marzo 2014) 

 
- Indagini geosismiche: 2 rifrazioni e 2 masw eseguite presso S. Polo dei Cavalieri nei parcheggi n° 1 

e 2 08/03/2012 + 1 rifrazione ed indagine georadar eseguita successivamente presso il parcheggio 2 in 
data 19/04/2012, 13 MASW eseguite presso (2) sala cultura Antrodoco, (2) Municipio Belmonte 
Sabino, Stazione Carabinieri Fiamignano (2), Guardia medica Fiamignano S. Agapito (2), Leonessa 
S.Giovenale Cimitero (2) più rifrazione, Leonessa scuola Terzone (1), Poggio Bustone ambulatorio 
medico (1) più rifrazione, Posta edificio Comunale (2), 06-07/12/2012, 1 Down Hole eseguita presso 
Antrodoco (sala Cultura) 16/01/2013, 1 Down Hole eseguita presso Poggio Bustone (ex scuola) 
25/01/2013, 1 Down Hole eseguita presso Fiamignano Caserma Carabinieri 01/02/2013, 1 Down Hole 
eseguita presso Fiamignano S. Agapito 01/02/2013. Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Marzo 2014) 

 
- Indagini geologiche e geofisiche eseguite per il Lotto 2 - Via Nettunense (Comune di Ariccia, Rm).  

S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Aprile 2014) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso un lotto sito nel Comune di Montelibretti (Rm). Geom. Paolo Silvi 
(Aprile 2014) 

 
- Causa Civile Sig. Franco Papi contro Società Gino s.r.l., Reg. Generale 218/12 Tribunale di Rieti. 

Indagine geologica, indagini sismiche masw e rifrazione. Con riferimento agli importi disposti dal 
Giudice Istruttore Dr.ssa Vitale.  Sig. Papi Franco (Maggio 2014) 

 
- Rilievo topografico eseguito presso il  Comune di Monte Porzio Catone. Edilgreen 2004 srl (Maggio 

2014) 
 

- Indagini gegnostiche eseguite presso via della Nocetta n° 171. Sig.ra Antonietta Iuppa (Maggio 2014) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso il Comune di Moricone (Rm).  Arch. Bruno Bonanni (Giugno 
2014) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso la vostra proprietà sita in via Cassia n° 405 (Roma).  I.R.I. 

s.r.l. (Luglio 2014) 
 

- Prospezione geofisica eseguita presso la Villa romana dell'imperatore Caligola (Nemi-Velletri, Rm), 
nell'ambito del progetto n, 210 del 07/12/2012. (Luglio 2014) 

 
- Monitoraggio altimetrico presso il Condominio di via B. Maranta, 8 (Roma). Condominio (Luglio 

2014) 
 

- Indagini geognostiche eseguite presso una proprietà sito in via Morlupo-Capena, Comune di Morlupo 
(Rm).  IRSIT s.r.l. (Lugio 2014) 

 
- Indagini geosismiche: 1 Down Hole eseguita presso Belmonte (sede Comunale) 21/01/2013, 1 Down 

Hole eseguita presso Leonessa località Terzone (Scuola) 24/01/2013, 1 Down Hole eseguita presso 
Posta (edificio Comunale) 24/01/2013, 10 Masw eseguite presso Amatrice Cimitero San Benedetto (2), 
Viesci Palmieri (2), Corvaro Cimitero (2), Rieti Madonna del Passo (2), Rieti Vazia (2) 01/03/2014. Dott. 
Geol. Francesco Chiaretti (Luglio 2014) 

 
- Indagini geologiche e rilievi topografici eseguiti presso la Loyola University, Via Massimi (Roma). 

S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Luglio 2014)  
 

- Rilievo topografico effettuato per la creazione di zone umide presso la Riserva Naturale Statale del 
Litorale Romano (APQ7V). Dott. Geol. Andrea Banchelli (Agosto 2014) 

 
- DGPS point and topographic survey of area in “Lino Agriturismo”; positioning, calibration and 

acquisition of georadar lines; georadar data elaboration and interpretation; positioning, 
calibration and acquisition of EM-Profiler lines; EM-Profiler data elaboration and interpretation; 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

report of geophysical survey; training on field for students of GPR acquisition. - Archaeological 
Field Project in Genzano di Roma.  Dr. Deborah Chatr Aryamontri, Dr Timothy Renner, Monclair State 
University, United States (Agosto 2014) 

 
- Realizzazione di indagini gravimetriche e microgravimetriche al fine di valutare la presenza di 

eventuali cavità sepolte nell'area di ubicazione del plesso scolastico della frazione di Diecimo. 
Comune di Borgo A Mozzano (Lu) (Agosto 2014) 

 
- Indagini geognostiche eseguite presso una proprietà sita in via Morlupo-Capena, Comune di Morlupo 

(Rm). IRSIT s.r.l. (Settembre 2014) 
 

- Indagini geognostiche eseguite presso via Gramsci n° 47, Comune di Monterotondo (Rm).  Arch. 
Fabio De Cristofaro (Settembre 2014) 

 
- Rilievo topografico eseguito presso la sede della Banca d'Italia di Frascati (Rm). APPALTI SETTER 

S.r.l. (Settembre 2014) 
 

- Rilievo topografico eseguito presso via dei Lucani n° 24 (Roma). 2709 s.r.l. (Ottobre 2014) 
 

- Indagini geosismiche:  2 profili masw ed n 1 down-hole eseguita in foro di sondaggio per 
realizzazione di un manufatto ad uso commerciale con annessa abitazione, rimessa e deposito 
carburanti per vendita all'ingrosso in frazione "Terzone San Pietro" di Leonessa (Ri) F. 10, p.lle 993-
452. Rossetti Enrico (Ottobre 2014)  

 
- Indagini sismiche  presso Marcellina (Rm) località Pozzo Grande. BARCI ENGINEERING S.r.l. 

(Ottobre 2014) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso via dei Lucani n° 24 (Roma). 2709 s.r.l. (Novembre 2014) 
 
- Indagini geosismiche: 8 Masw 3 sismiche a rifrazione eseguite presso la seggiovia di Campo stella 

(Leonessa, Ri) 04/07/2013, 8 Masw eseguite presso Leonessa (Seggiovia Monte Tilia (4), Villa Massi 
(2), Villaggio Capanna (2), 22/10/2013, 1 Down Hole+1 Masw eseguita presso Scuola Elementare 
Canetra (Ri) 16/12/2013, 9 Masw eseguite presso Amatrice (Cimitero Roccapassa e Lottizzazione 
Frazione San Cipriano) Bacugno (Cimitero) 07/01/2014, 1 Down Hole+1 Masw eseguita presso sede 
Comunale Rocca Sinibalda, 2 Masw eseguite presso Orvinio (Tani Gustavo),   2 Masw eseguite presso 
Rocca Sinibalda (Propr. Silvi Emanuele) 10/01/2014, 7 Masw eseguite presso Leonessa Albaneto Sig. 
Stocchi Giuseppe (2), Leonessa Sig. Antonelli (3), Leonessa Terzone, sig. Rossetti (2) 13/05/2014, 
2down-hole eseguite presso Terzone (Rossetti) e Albaneto (Stocchi) Comune di Leonessa 13/06/2014, 
1 Down Hole eseguita presso Guidonia via Bordin 12/08/2014, 1 Down Hole eseguita presso Amatrice 
prefabbricato Protezione Civile dentro la scuola 22/09/2014. Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Dicembre 
2014) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso via dell'Ospedaletto n° 1, Monterotondo (Rm).  Iacta di Stelio 
Ricciotti (Dicembre 2014) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso Palombara Sabina. Sig.ra Giuliana Romani (Gennaio 2015) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso via Suvereto, 50 (Roma). Sig.ra Marini Anna (Gennaio 2015) 
 

- Consulenza Tecnica di Parte eseguita nell’ambito della causa Simon’s Green Vs Cavalapillo s.n.c. 
Associazione Sportiva Dilettantistica Simon’s Green (Gennaio 2015)  
 

- Indagini geologiche e relazione geologica eseguite presso via A. Carnevale 10A, località Gregna S. 
Andrea (Comune di Ciampino, Rm). Eurmoma s.r.l. (Gennaio 2015) 
 

- Indagini geologiche finalizzate alla realizzazione del fabbricato 1 sito nella zona di urbanizzazione di 
via Valle dei Fontanili (Roma).  DOMUSZ4 S.r.l.  (Gennaio 2015) 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Indagini geognostiche e relazione geologica eseguite presso via Muzio Attendolo, 43 (Roma).  
S.A.I.T.108 Studio Associato di Ingegneri (Gennaio 2015) 

 
- Relazione geologica effettuata presso via  Appia Pignatelli 360 (Rm).  Arch. Bruno Gilardi  (Febbraio 

2015) 
 

- Monitoraggio altimetrico presso il condominio in via Risorgimento, 2 (Albano Laziale, Rm). Società 
Muzi S.r.l. (Febbraio 2015) 
 

- Indagini e relazione geologica eseguite presso via Tomba di Nerone n° 14 (Rm). Sigita Ingegneria 
S.r.l. (Marzo 2015) 

 
- Relazione geologica ed indagini effettuate presso il lotto ubicato in via San Biagio Platani, angolo via 

Vicari (Comune di Roma).  TF CASA design & costruzioni s.r.l. (Marzo 2015) 
 

- Indagini sismiche realizzate presso Marcellina (Rm) località Pozzo Grande. BARCI ENGINEERING 
S.r.l.  (Aprile 2015)  

 
- Rilievo topografico eseguito presso villa Diomira, sita in via Nepi Comune di Roma.  Società Alcotec 

S.r.l. (Maggio 2015) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso Via Piansano, Roma. Toti Terence (Maggio 2015) 
 

- Indagini geologiche effettuate presso l'area di ubicazione di un nuovo fabbricato nel Comune di 
Ferentino (Fr).  Società Fir.Ex S.r.l. (Maggio 2015) 

 
- Monitoraggio muro condominio via Annone, 1 (Roma). Condominio (Maggio 2015) 

 
- Indagine geosismica masw effettuata presso il Vostro cantiere di via dei Durantini angolo via dei 

Monti Tiburtini (Roma). Società So.Co.Mi.Unipersonale S.p.a. (Giugno 2015) 
 
- Indagini geosismiche: 2 masw analisi gravimetria esistente eseguite presso Vasche (Cotilia) in via 

dei laghi 5. 2 Masw più 1 rifrazione eseguite presso Monte Terminillo (Piscina e pendio), 3 Masw 
eseguite presso la strada provinciale di Colle di Tora (muri di contenimento bordo strada) 18/12/2014 e 
sismica a rifrazione eseguita presso Rieti località Campoloniano maggio 2015. Dott. Geol. Francesco 
Chiaretti (Giugno 2015) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso via Val di Non 15A-23 (Comune di Roma).  Ye Xiaoling (Giugno 
2015) 
 

- Indagini geologiche eseguite presso Via Marzolano nell'ambito del progetto di realizzazione di 
stazione di servizio, Palombara Sabina (Rm).  Mancini Adele (Giugno 2015) 
 

- Indagini geosismiche:  DGPS point and topographic survey of survey area (between “anfiteatro” and 
“area tiro con arco”); Positioning , calibration and acquisition of georadar lines;  Georadar data 
elaboration and interpretation; Positioning , calibration and acquisition of EM-profile lines; EM-profile 
data elaboration and interpretation; Report of geophysical survey; Topographic survey  of Roman 
Road; Acqisition of radar line along “via del lavoro”;  Training on field for students of GPR, EM Profiler 
and Microgravimetry.  Archaeological Field Project in Genzano di Roma.  Dr. Deborah Chatr 
Aryamontri, Dr Timothy Renner, Monclair State University, United States (Agosto 2015) 
 

- Indagini Masw, prove penetrometriche, sezione sismica a rifrazione effettuate nella zona di 
realizzazione di un muro tra via dei Durantini, via Carlo Riva e via Monti Tiburtini, (Roma). Società 
So.Co.Mi.Unipersonale S.p.a. (Agosto 2015) 
 

- Indagini e relazione geologica effettuate nell'ambito del progetto per la realizzazione di una tettoia 
presso il supermercato Todis di via Forte Braschi (Roma). Elisabetta Fuligni (Agosto 2015) 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Indagini geologiche eseguite presso via Grotte Celoni 137, Roma. Iacta di Stelio Ricciotti (Agosto 

2015) 
 

- Indagini geologiche eseguite a Genzano di Roma (Rm) nell'ambito del progetto di realizzazione di 
una cabina elettrica prefabbricata presso Pozzo Palaggi.  IDROECO s.r.l.(Agosto 2015). 
 

- Relazione geologica realizzata nell'ambito del progetto di  ampliamento dell'immobile sito presso via 
Clivo delle Case Basse n° 92 Acilia (Roma). Rossi Edoardo. (Settembre 2015)__________________ 

 
- Indagini e relazioni geologiche realizzate presso gli stabili di via Maristi 51 e 67. Studio Associato di 

Architettura Candeloro. (Febbraio 2016) 
 

- Indagini geologiche e relazioni effettuate presso i depuratori di Marsciano (Pg), Tavernelle (Pg) e Città 
della Pieve (Pg). Reco Appalti Via del Pavone,110.  Campagnano di Roma (Marzo 2016) 

 
- Indagini geognostiche, geofisiche e relazione geologica eseguite presso il Palazzo del Senato (Rm). 

Società So.Co.Mi. Unipersonale S.p.a. Reco Appalti Via del Pavone,110.  Campagnano di Roma 
(Marzo 2016) 

 
- Prestazione professionale geologica per lo svolgimento di lavorazioni integrative di consolidamento a 

seguito di ulteriore indagini specialistiche geotecniche, nel fabbricato di via Tomba di Nerone 14 - 
00189 Roma -palazzina 2. Fondo Pensione EX BDR Via Padre Semeria, 9 Roma (Marzo 2016) 

 
- Indagini geologiche eseguite presso Via Portorose 84/86 in località Fregene, Comune di Fiumicino 

(Rm). Domenico Pingitore. Via della Stazione di San Pietro, 49 Roma (Marzo 2016) 
 

- Rilievo topografico eseguito all'interno dell'area aeroportuale di Fiumicino (RM) Società Costruzioni 
Santi s.r.l. Via Provinciale, 81Monghidoro (Bo) (Aprile 2016) 

 
- Rilievo topografico eseguito presso via Casilina 1115 (Rm) Luciano Attiani Casilina 1115/E Roma 

(Marzo 2016) 
 

- Indagini eseguite presso il depuratore di Cerenova (Rm) Reco Appalti Via del Pavone,110.  
Campagnano di Roma (Marzo 2016) 

 
- Indagini geologiche eseguite presso il condominio di via Raffaele Battistini, 54 Roma (Maggio 2016) 

 
- Monitoraggio fabbricato Via dei Savorgnan, 19. Dott. Geol. Flavio Cecchini Roma (Giugno 2016) 

 
- Indagini geologiche eseguite presso via dell'Ospedaletto n° 1, Monterotondo (Rm) nell'ambito della 

progettazione di un muro. Iacta di Stelio Ricciotti Via Casalpusterlengo 31 Roma (Giugno 2016) 
 

- Indagini geofisiche e topografiche eseguite presso Torricella in Sabina (RI) Dott. Geol. Flavio Cecchini 
Roma (Giugno 2016) 

 
- Indagini geologiche eseguite presso via A. Rolla. Rossella Funari Maria S.r.l. .Via A. Pignatelli, 9 Roma 

(Giugno 2016) 
 

- indagini geofisiche (Masw, down-hole e rifrazione) eseguite presso il nuovo tracciato stradale Rieti-
Torano, e down-hole eseguita presso NEC Guidonia (Rm)  Dott. Geol. Francesco Chiaretti (Giugno 
2016) 

 
- Collaborazione nell'ambito delle prospezioni microgravimetriche e georadar eseguite presso via 

Boccea (Comune di Roma). Dott. Geol. Flavio Cecchini (Giugno 2016) 
 

- Collaborazione nell'ambito delle indagini geognostiche e rilevazioni topografiche sul compendio 
immobiliare di via A. Severo n. 71 in Roma. Dott. Geol. Flavio Cecchini (Giugno 2016) 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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