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Istruzione 
 

 Diploma di Maturità Scientifica  

 Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Roma    
“La Sapienza”. 100/110 Maggio 2000 

 
Attestazioni e certificazioni professionali 
 

 Iscrizione all’Ordine professionale dei Geologi del Lazio. 14/01/2002 

 Conferimento da parte dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria del Premio di Laurea 
“Giampaolo Pialli” Ed. 2001 per la Tesi sperimentale in Geologia Applicata “Analisi 
territoriale dei fenomeni sismoindotti dal terremoto dell’Umbria-Marche (1997-
1998)”. 

 
Esperienze professionali 
 

 Collaborazione tramite “assegno di ricerca” ad attività inerenti il programma di 
ricerca “Monitoraggio e implementazione in database e GIS di dati idrogeologici e 
idrochimici relativi alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano” presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza” 

 Collaborazione tramite “assegno di ricerca” ad attività inerenti il programma di 
ricerca “Ricostruzione dell’idrodinamica sotterranea per la bonifica di un sito 
contaminato di interesse nazionale” presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 

 Collaborazione tramite “assegno di ricerca” ad attività inerenti il programma di 
ricerca “Idrogeologia per la realizzazione di modelli geologico-tecnici finalizzati alla 
microzonazione sismica” nell’ambito del progetto UrbiSIT “Sistema informativo 
territoriale e procedure per la valutazione della pericolosità geologica in aree urbane 
e per la realizzazione di modelli geologico-tecnici finalizzati alla microzonazione 
sismica” finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile e svolto presso l’Istituto 
Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR 

 Collaborazioni professionali con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza: 

 Rilevamento di dati geologici e geomorfologici (in sito e attraverso 
fotointerpretazione) e successiva realizzazione di cartografia tematica,  mediante 
supporto informatico (Cad), finalizzata alla redazione di progetti esecutivi di reti 
di monitoraggio per il controllo di movimenti franosi su commissione del S.G.N. 

 Realizzazione di cartografia tematica, mediante supporto informatico (Cad),  
nell’ambito di un progetto di Microzonazione sismica di alcuni comuni della 
Regione Marche 
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 Realizzazione di cartografia tematica, mediante supporto informatico (Cad),  
dello studio geologico finalizzato alla realizzazione di uno sbarramento e delle 
opere annesse per l’utilizzazione irrigua ed industriale delle acque dei torrenti 
Cervaro e Carapelle 

 Realizzazione mediante supporto informatico (Cad) di cartografia geologica,  
geomorfologica e relative sezioni geologiche del territorio del comune di 
Valmontone  

 Realizzazione mediante supporto informatico (Cad) di cartografia geologica,  
geomorfologica e relative sezioni geologiche del territorio del comune di 
Senigallia 

 Realizzazione di elaborati cartografici e gestione di dati stratigrafici, idrogeologici 
e idrogeochimici attraverso l’utilizzo di mezzi informatici (Cad, database, Gis) 
finalizzati all’esecuzione di uno studio dell’idrogeologia e dell’idrodinamica 
sotterranea della piana di Gela e dello stabilimento multisocietario della 
Raffineria di Gela SpA 

 Collaborazioni professionali finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti: 

 Realizzazione di cartografia tematica (in formato cartaceo ed informatizzato)  e 
collaborazione nella stesura delle relazioni nel settore Geologico, Geomorfologico 
ed Idrogeologico, finalizzate alla redazione di: 

 Studio di prefattibilità ambientale della linea ferroviaria ad alta capacità, 
tratta Venezia – Trieste 

 Studio di impatto ambientale del Potenziamento Infrastrutturale Voltri-
Brignole - Nodo di Genova 

 Valutazione ambientale degli interventi di ripristino e messa in sicurezza 
dell’area interessata dal dissesto del rilievo attraversato dal tratto iniziale lato 
Messina della galleria Scianina-Tracoccia - nuova linea ferroviaria Palermo-
Messina 

 Studio di impatto ambientale dei lavori di completamento della SP31b 
Flaminia - Rignano - Capena 

 Studio di prefattibilità ambientale della bretella di collegamento tra le linea 
Bari – Taranto e la linea Taranto - Metaponto 

 Studio di compatibilità urbanistico-ambientale del collegamento ferroviario tra 
l’interporto di Padova e la linea Padova-Bologna 

 “Variante alle opere di mitigazione ambientale” di un tratto 
autostradale  della  “Salerno-Reggio Calabria” 

 

 Informatizzazione di dati e realizzazione di cartografia tematica (Carte 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche) finalizzata alla redazione di: 

 Studio geologico relativo al Progetto preliminare della S.S. Jonica 106 da 
Mandatoriccio km 306+000 all’innesto con la S.S. 354 km 365+150 
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 Studio geologico relativo al Progetto definitivo della S.S. Jonica 106 dal  
km 173+900 (svincolo di Campotenese incluso) al km 185+000 (svincolo di 
Morano Calabro escluso) 

 “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume 
Fortore” sezione “Assetto di Versante” 

 Studio geologico relativo al Progetto esecutivo dell’Autostrada 
Salerno - Reggio Calabria, dal Km 143+700  (Viadotto Piano della Menta) al 
Km 148+000 (Galleria Fossino) 

 Studio geologico per la realizzazione degli uffici della giunta regionale calabra 
in lacalità Germaneto – Catanzaro 

 Realizzazione mediante supporto informatico (Cad, grafica vettoriale e bitmap) 
delle figure a corredo del foglio geologico e delle note illustrative del Foglio 393 
“Trivento” della cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000 

 Attività di libero professionista diretta alla realizzazione di relazioni geologiche e 
geotecniche. 

 

Lingue Straniere 
 

 lingua inglese (scritta e parlata) 

 
Conoscenze Informatiche 
 

 AUTOCAD e AUTODESKMAP  con applicazioni GIS. 

 ArcVew GIS 

 CorelDRAW  

 Corel PHOTO-PAINT 

 programmi applicativi del pacchetto Office (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT). 

 strumenti di navigazione in Internet (INTERNET EXPLORER e NETSCAPE NAVIGATOR) e dei 
programmi di gestione di posta elettronica (OUTLOOK, EUDORA). 

 
ROMA     Alessandro Lacchini 

    27 Novembre 2014 


