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Dott. Geol. Massimo Sergenti – Curriculum Vitae  

 
CURRICULUM VITAE GENERALE 

allegato N di cui all’art. 267 comma 3 del D.P.R. 207/2010, 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome) MASSIMO SERGENTI 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN  
CONCORSI MENZIONI 

 
 
 
 

 

SELEZIONE IN 
CONCORSI 

1998. Incaricato dalla REGIONE MARCHE per: "Lavori urgenti di Microzonazione 
sismica a seguito del sisma del Sett. 97". Posizione 11/180 graduatoria dei 
geologi della Regione; 1° posto fra i Geologi della Provincia di Pesaro (vedi 
certificazione). 
 

2000. Incaricato dal Serv. Dec. OO.PP. di Pesaro per conto della REGIONE 
MARCHE in attività propedeutiche per la redazione di Piani Stralcio di bacino (L. 
183/89). “Rilievo critico del reticolo idrografico minore della Regione Marche”.(60 
kmq tra il Metauro e il Misa)  Risultato al 1° posto fra i Geologi della Provincia di 
Pesaro della graduatoria di merito (copia B.U.R. 20.04.00). 
 

2002. Attività di assistenza alla progettazione della Strada di S.G.C. E-78 Fano-
Grosseto; tratto S. Stefano di Gaifa – Mercatello sul Metauro. Gruppo di 
progettazione della PROVINCIA DI PESARO- URBINO, 2002. 
 

2012. Incaricato dal Comune di Mondolfo per conto della REGIONE MARCHE 
per: "Effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - di Livello 1- ai sensi 
dell’O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e D.G.R. 05.07.2011, n. 967 
 

ELENCO INCARICHI 
ESEGUITI PER 
CATEGORIE 

Tutti i lavori significativi 
 

Seguono lavori eseguiti in collaborazione (-) e a nome proprio (*) 

Geotecnica 
Fondazioni 

- Indagini geognostiche e geofisiche, caratterizzazione geotecnica dell’ammasso 
roccioso, rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo del "Parcheggio 
Multipiano Interrato" in Piazzale Belluzzi, Repubblica di San Marino. Committ.: 
IMPRESA ROSSO S.p.A., Torino, 1988 
 

- Indagini e studi geotecnici progettazione aree di parcheggio e rampe di svincolo nel 
quadro della viabilità a grande comunicazione del porto di La Spezia; località Stagnoni. 
    Committ.: C.I.L.T. (ITALSTRADE S.p.A./ EDI.STRA S.p.A.), 1990 

 

* Indagine geognostica, relazione geologico-geotecnica sulle fondazioni di impianto 
sportivo polivalente coperto in località Monte Porzio; progetto esecutivo. Importo 
800.000.000,00 di £ 
    Committ.: COMUNE DI MONTE PORZIO (PU) 1989 

 

* Analisi dello stato di fatto, verifiche statiche e proposte di intervento su un tratto di muro 
di V.le della Libertà n° 27 nel capoluogo di San Costanzo (PU) 
Committ.:  COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 1994 

 

* Indagine geognostica e relazione geologico-geotecnica sulle fondazioni di complesso da 
adibirsi a sede bancaria (BNL), negozi, uffici e residenze; in V.le Mameli, Pesaro. 
   Committ.: IMPRESA MULAZZANI S.r.l., Pesaro, 1988 
 

* Indagini e studi per l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione del 
Comune di Mondolfo in località Marotta. 
   Committ: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 1994 

 

* Indagini e studi geologico-geotecnici per la progettazione esecutiva di n° 18 alloggi 
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nell'area P.E.E.P. di Sant’Orso in Comune di Fano (PU). 1.500.000.000,00 di £ 
Committ.: I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino, 1988 
 

* Indagini e studi per la costruzione del centro sociale e sportivo e ricreativo in località 
Ponte Sasso in Comune di Fano. 
Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 1993 
 

* Indagini e studi per la costruzione di parcheggio, in parte interrato, tra Via Vanvitelli e 
Via dello Scalo con collegamento a Viale Battisti, in Comune di Fano 
Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 1993 
 

* Indagini e studi geologico-geotecnici per la progettazione esecutiva di n° 4 alloggi di 
E.R.P. in comune di Sant'Ippolito (PU). importo lavori 500.000.000 £ 
Committ.: I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino, 1997 
 

* Indagini e studi geologico-geotecnici per la progettazione esecutiva di n° 18 alloggi di 
E.R.P. in comune di Pergola (capoluogo), in provincia di Pesaro. importo lavori 
1.500.000.000 £ 
   Committ.: I.A.C.P. della Provincia di Pesaro e Urbino, 1997 
 

* Indagini e studi per l'installazione di palo portantenne (alto 36 m) per servizio 
radiomobile 900 MHz, sito in Riccione (RN), S.S. Adriatica n° 177. 
Committ.: TELECOM ITALIA S.p.A., 1996 
 

* Indagini e studi per la realizzazione della nuova scuola media in via Cefalonia in 
Comune di San Lorenzo in Campo (PU). importo lavori 750.000.000 £ 
Committ.: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), 1996 
 

* Indagini e studi per la realizzazione della nuova sede della Croce Rossa Italiana in 
località Marotta (PU). Successivi Lavori di ampliamento nell’ anno 2012 
Committ.: CROCE ROSSA ITALIANA, 1995, 2012 
 

* Indagini e studi per la ristrutturazione dell'ex-Sanatorio di Trebbiantico (PU) da destinare 
a residenza sanitaria assistenziale per anziani. 
Committ. REGIONE MARCHE - FRA.SA. S.r.l., Roma, 1997 
 

* Indagini e studi per i lavori di restauro e risanamento conservativo di edifici E.R.P. nel 
centro storico di San Giorgio di Pesaro, via del Castello 30. importo lavori 450.000.000 £ 
Committ.: COMUNE DI SAN GIORGIO (PU), 1997 
 

* Indagini e studi per i lavori di ristrutturazione della palazzina di Via Donati a 
Fossombrone (PU) di proprietà del comune. importo lavori 350.000.000 £ 
Committ.: COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 1997 
 

* Indagini e studi per la costruzione del complesso parrocchiale (residenze, uffici, scuole, 
auditorium) con annessa chiesa di San Giovanni Apostolo in Località Marotta di Fano 
(PU). Committ.: CURIA/PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI - FANO (PU), 1998 
 

* Indagini e studi per progetto di ristrutturazione, cambio della destinazione d'uso 
fabbricato in Fano, Viale Adriatico, angolo Via Tommaseo. 
   Committ.: CARIFANO  -  Cassa di  Risparmio  di Fano  S.p.a., 1999 
 

* Indagini e studi per la costruzione del serbatoio idrico sito in località Montepalazzino. 
    Committ.: COMUNE DI MONDAVIO (PU), 2001 
 

* Indagini e studi per i lavori di ristrutturazione del “deposito derrate”, da adibire a nuovi 
usi, nell’area Cardeto-Cappuccini in Ancona. 
   Committ. COMUNE DI ANCONA, 2002 
 

* Indagini e studi per i lavori di riqualificazione della Stazione Marittima del Porto di 
Ancona, Molo S. Maria, Ancona.  importo lavori 2.000.000,00 € 
Committ.: AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, 2002 
 

* Lavori di restauro monumentale del Bastione del Sangallo in Fano (PU). 
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   Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 2002, 2003 
 

* Lavori di costruzione di ascensore inclinato tra via Giardini Marinai d’Italia e la spiaggia 
di Gabicce Mare. I° Stralcio e II° Stralcio (in studio) 
Committ.: COMUNE DI GABICCE MARE (PU), 2002 
 

* Lavori di costruzione di stabilimento produttivo-espositivo Dreaming I in località 
Centocroci. Successivo stabilimento produttivo in località Centocroci di Mondolfo (PU). 
importo lavori 6.000.000,00 € 
    Committ.: DREAMING S.P.A. (GRUPPO FERRETTI), 2003, 2005,  
 

* Indagini e studi per i lavori di riqualificazione del P. Le di Via Friuli in località Palombina, 
in Comune di Falconara Marittima (AN). importo lavori 450.000,00 € 
… Committ. COMUNE DI FALCONARA M.ma (AN), 2003 
 

* Indagini e studi per la realizzazione di pali porta-antenna per servizio radiomobile, in 
Pesaro e Urbino. … Committ.: H3G S.P.A. , ROMA, 2000-2003 
 

* Indagini e studi per i lavori di restauro ed ampliamento dell’ex scuola Luigi Rossi e 
realizzazione di MeMo, centro storico di Fano (PU). Progetto preliminare ed esecutivo. 
importo lavori 650.000,00 €.   Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 2003 
 

* Indagini e studi per i lavori di restauro e miglioramento sismico della chiesa 
monumentale di San Gervasio di Bulgaria in Comune di Mondolfo. Studi mineralogici-
petrografici sui materiali litoidi e sulle malte cementizie. Esami di laboratorio per il restauro 
conservativo delle facciate, relative verifiche e test a collaudo.- Progetto esecutivo. 
    Committ.: COMUNE DI MONDOLFO, 2003-2004 
 

* Indagini e studi per il progetto di realizzazione della Struttura Residenziale per Anziani in 
loc. Marotta di Fano, Via Tre Pini.    Committ.: VESPRINI-CASAGRANDE S.R.L., 2004 
 

* Indagini e studi per il progetto esecutivo di Parcheggio multipiano in V.le Battisti – Via 
Vanvitelli in Fano (PU). Contestuale progetto di passerella ferroviaria (L = 33 m) in Viale 
Battisti. importo lavori 5.000.000,00 €   Committ.: POLO HOLDING S.P.A., 2005-2006 
 

* Indagini e studi per il progetto di realizzazione del nodo di scambio del trasporto 
pubblico in Fano: Stazione Ferroviaria e Stazione Autocorriere. Pensiline, sottopassi e 
altre opere.  importo lavori 400.000,00 €          Committ.: COMUNE DI FANO, 2006 
 

* Indagini e studi per il progetto di realizzazione della Struttura Residenziale per Anziani 
in loc. San Lazzaro di Fano. Committ.: FONDAZIONE CA.RI.FANO, 2006 
 

* Indagini e studi per il progetto di realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Via Pascoli in 
Comune di Montelabbate. importo lavori 350.000,00 €  Committ.: COMUNE DI 
MONTELABBATE, 2006 
 

* Indagini e studi per il progetto di realizzazione del Collettore Fognario per il 
collegamento della rete fognaria dalla località Carignano a Fenile, nel Comune di Fano. 
importo lavori 2.500.000,00 € .    Committ.: ASET S.P.A.  2006  
 

* Indagini e studi per il progetto di consolidamento e restauro delle mura di cinta del 
Castello di Montelabbate (PU).  importo lavori 350.000,00 €   
Committ.: COMUNE DI MONTELABBATE, 2007 
 

* Indagini e studi per i progetti esecutivi di complessi pluri-familiari (11-22) da realizzarsi 
con criteri di eco-sostenibilità, Area PEEP di Bellocchi in Fano (PU) 
   Committ.: COOPERATIVE: BIFFI, CARRARA PRIMA, LA BASE - 2007 
 

* Lavori di costruzione di stabilimento produttivo - Dreaming II - in località Centocroci di 
Mondolfo (PU). importo lavori 8.000.000,00 € . Non realizzato. 
   Committ.: DREAMING S.P.A. (GRUPPO FERRETTI), 2007 
 

* Indagini e studi esecutivi per i lavori di ampliamento del cimitero della località Cerasa in 
comune di San Costanzo (PU).  Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2008 
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* Indagini e studi esecutivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con 
successivi interventi di bonifica in :Loc. Monte Peruzzo di Cagli (PU), Via Papiria Fano 
(PU), Santa Maria dell’Arzilla di Pesaro (PU), Bellocchi di Fano (PU), Caminate di Fano 
(PU), Carignano di Fano (PU), S. Angelo di Senigallia (AN).  Committ.: F.lli Casavecchia 
S.p.A., Photoenergia S.p.A.; CPL Concordia Soc. Coop, S.Simoncini, G.Tomassini, 
A. Leuzzi, 2008-2011 
 

* Indagini e studi geologico-geotecnici per la progettazione esecutiva di n° 12 alloggi 
E.R.P. nell'area P.E.E.P. di Canavaccio di Urbino (PU). importo lavori 1.200.000,00 € 
    Committ.: E.R.A.P.  della Provincia di Pesaro e Urbino, 2009 
 

* Indagini e studi geologici per la realizzazione di canale scolmatore, perlopiù interrato, 
dell’estesa di 1.4 km, dalle Stazioni di Servizio “Metauro Ovest” e “Metauro Est” al Fiume 
Cesano sulla A-14 Bologna-Taranto in località Marotta di Mondolfo (PU). importo lavori 
1.800.000,00 € 
   Committ.: SOCIETA’ AUTOSTRADE S.P.A./SPEA S.P.A., 2009 
 

* Indagini e studi esecutivi per i lavori di ampliamento del cimitero centrale del capoluogo, 
in comune di San Costanzo (PU). importo lavori 900.000,00 € 
   Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2010 
 

* Indagini e studi geologici per il progetto esecutivo di un fabbricato per complessivi N° 24 
alloggi di E.R.P. e N° 7 locali da adibire ad uso commerciale o uffici in Comune di Pesaro, 
località Muraglia. importo lavori 2.500.000,00 € 
Committ. : ERAP della Provincia di Pesaro-Urbino, 2010 
 

* Progetto di ripristino e di recupero dello stato dei luoghi interessati dai lavori per la 
realizzazione della Bretella di Urbino. Consulenza geologica per il miglioramento 
progettuale ai fini della sicurezza. Progetto esecutivo importo lavori 1.750.000,00 € 
   Committ.  FATMA S.P.A. / ANAS Compartimento di Ancona, 2011 
 

* Indagini e studi per la realizzazione di Parcheggio Pubblico in via Filippini nel capoluogo 
di San Costanzo, con annessi interventi (paratia e costruzioni edilizie). importo lavori 
350.000,00 €.     Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2011-2012 

 

* Indagini e studi per la realizzazione di un edificio destinato a servizi e culto religioso 
(chiesa cattolica) in Marotta via Tiepolo, Comune di Mondolfo (PU). 
   Committ.  PARROCCHIA S.GIUSEPPE, Marotta, 2013 
 

*  Indagini e studi per la realizzazione di una vasca interrata in c.a. per sollevamento di 
liquami al depuratore di Bellocchi, Via E. De Nicola, Fano (PU). 2008; 
*  Indagini e studi per la realizzazione d’impianto di trattamento e compostaggio dei rifiuti 
con previsione d’inserimento di un modulo anaerobico, in località Monteschiantello, in 
comune di Fano (PU). 2012 
*  Indagini e studi per la realizzazione di un’area attrezzata per lo scarico e lo stoccaggio 

temporaneo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (RF-FORSU) all’interno 

della discarica di Monteschiantello in comune di Fano (PU). 2014 
   Committ.  ASET S.p.A., 2008- 2014 
* Indagini e studi per la realizzazione di nuovo Distretto Sanitario in Via Pio la Torre loc. 
Montecchio, in comune di Vallefoglia (PU). importo lavori 1.200.000,00 € 
   Committ.  A.S.U.R. Area Vasta 1 Fano, 2014 
 

* Indagini e studi per la realizzazione del nuovo polo endoscopico all'interno dell'ospedale 
Santa Croce Di Fano (PU). Progetto esecutivo. importo lavori 500.000,00 € 
…. Committ. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, 2015 
 

* Indagini e studi per la realizzazione di edificio destinato a Nuovo Municipio e strutture 
annesse, tra via Rampi e via Monte Catria, in loc. Montecchio, in Comune di Vallefoglia 
(PU). 
    Committ. COMUNE DI VALLEFOGLIA, 2018,  IN CORSO 

Pianificazione  

* Indagini e studi per il piano attuativo (3.5 ha) per insediamenti produttivi (P.I.P) in località 
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Territoriale 
P.R.G. 

Piani Attuativi 

Centocroci di Mondolfo (PU). Successivi studi per N° 11 fabbricati. 
   Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 1989 
 

* Indagini e studi per il piano di lottizzazione residenziale in località Bellocchi (2.0 ha) in 
Comune di Fano.    Committ. COMUNE DI FANO (PU), 1993 
 
 

* Indagini e studi per il piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) in loc. Carrara 
(2.0 ha), Comune di Fano. Successivi studi per N° 5 lotti esecutivi. 
   Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 1994- 1998 
 

* Indagini e studi per il piano attuativo (P.I.P.) in località Ponte degli Alberi (14.0 ha) in 
comune di Montefelcino (PU).    Committ.: COMUNE DI MONTEFELCINO (PU), 1995 
* Indagini e studi per il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G. zone: Serra, Borgo 
Bivio, Santa Giusta, Pisciano, S. Carlo, Toano Nord e Sud (2.5 ha) in Comune di Terni. 
   Committ.: Ditta Vecchione, 1996 
 

* Indagini e studi per la variante al Piano Particolareggiato (60 ha) della zona turistico-
balneare, località Marotta, Comune di Mondolfo. 
   Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 1996 
 

* Indagini e studi per il piano di lottizzazione residenziale "La Fontanella" (2.0 ha)  e “Tre 
Pini (2.0 ha) in località Marotta Comune di Fano. Studi esecutivi per N° 11 fabbricati. 
   Committ.: VESPRINI-CASAGRANDE  S.r.l. - Marotta (PU), 1996-2002 
 

* Indagini e studi per il piano di lottizzazione residenziale "Tre Pini" (5.0 ha) in località 
Marotta di Fano (PU). Successivi lotti esecutivi. 
   Committ.: VESPRINI-CASAGRANDE S.r.l. - Marotta (PU), 1999 
 

* Indagini e studi per il piano di lottizzazione residenziale di Via Buozzi (2.0 ha), loc. 
Marotta di Mondolfo. Successivi n° 10 progetti esecutivi. Lottizzazione “Giardino dei Pini” 
(2.0 ha), Successivi lotti esecutivi    Committ:  C.E.M. S.r.l. - Marotta (PU), 1995-2002 
 

* Indagini e studi per il piano particolareggiato per la sistemazione dell'area tecnico-
distributiva per attività collaterali al mercato ortofrutticolo del Medio Adriatico, fra Via 
Campanella e Via Bellandra (13 ha) in comune di Fano. N° 1 Progetto esecutivo (5000 
mq).  Committ.: CO.AL.GES S.r.l. - COMUNE DI FANO (PU), 1996-2001 
 

* Indagini e studi per 1) il piano particolareggiato per le “Attività ricettive” e 2) piano 
particolareggiato della “Zona turistico-balneare” con piano spiagge, in Comune di Gabicce 
Mare (PU).     Committ.: COMUNE DI GABICCE MARE (PU), 2002 
 

* Indagini e studi per il piano di lottizzazione artigianale in loc. Serrungarina (14.0 ha),. 
Successivi lotti esecutivi.   Committ:  EDILMARINELLI S.r.l. – 2004, 2006 
 

* Indagini e studi per il Progetto di Lottizzazione di un’area in zona M4 Turistico-Integrata 
“Strada della Conserva” (10.0 ha) loc. San Martino di Fossombrone, Messa in sicurezza 
scarpate per contestuale inserimento di pista ciclabile. 
   Committ:  IMMOBILIARE IVANA S.R.L. – 2006, 2008 
 

* Indagini e studi per il Progetto di Lottizzazione PP 19 (9.0 ha) per l’Insediamento 
industriale di Strada provinciale Cesanense in Mondolfo (PU). Successivi lotti esecutivi. 
   Committ:  CAVA GOLA DELLA ROSSA S.P.A.  - 2007 
 
 

* Indagini e studi per la realizzazione: 1) del Piano di Lottizzazione residenziale 
“Pontesasso 1” (2.5 ha), in località Pontesasso di Fano. 2) Studio idrologico-idraulico 
relativo allo smaltimento delle acquee bianche nell’antistante fosso di Rio Crinaccio. 
Verifiche alla scala di bacino imbrifero e dei singoli attraversamenti. 
    Committ.: CASAGRANDE-VESPRINI S.R.L., 2006÷2008 
 

* Indagini e studi per il Progetto di Lottizzazione del comparto unitario PP16 - PP17 - 
PP26 (13.0 ha) in località Centocroci di Mondolfo (PU). 
   Committ: C.O.I. COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - 2008 
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* Indagini e studi per il Progetto di Lottizzazione (4.0 ha) denominato “Le Grazie” per 
insediamenti artigianali D.3.1 in loc. Ponte Rio di San Costanzo. Valutazioni e verifiche 
idrologiche-idrauliche per l’attenuazione dei rischi da esondazione. 
    Committ: ESINA CALCE S.R.L. 2008 
 

* Indagini e studi per il “Piano di recupero d’iniziativa privata (1.5 ha) in loc. Santa Vittoria 
in Comune di Mondolfo (PU).      Committ. EDIL CREA S.r.l., 2010-13 
 

* Indagini e studi geologici, idraulici e ambientali per il piano di lottizzazione residenziale 
del comparto ST05 P01 in località Sant’Orso in Comune di Fano (PU). 
   Committ.: DIEMME S.r.l. , 2006-2013 
 

P.R.G. 
* Studi e redazione della variante generale al P.R.G. di San Costanzo (40 kmq) in 
adeguamento al Piano Paesistico Ambientale delle Marche: sottosistema geologico, 
geomorfologico e idrogeologico (Art. 9 delle N.T.A.). N° 3 successive varianti parziali al 
PRG di San Costanzo (PU).  
   Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 1996 – 2002 – 2006 -  2011 
 

* Studi e redazione della variante generale al P.R.G. di Fossombrone (109 kmq) in 
adeguamento al Piano Paesistico Ambientale delle Marche: sottosistema geologico, 
geomorfologico e idrogeologico (Art. 9 delle N.T.A.). 
   Committ.: COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 1996-97 
 

* Indagini e studi per la variante generale al P.R.G. Comunale, in adeguamento al 
P.P.A.R. delle Marche, sottosistema, geologico, geomorfologico e idrogeologico, 
“Approfondimenti di indagine Zona D4, produttiva di nuova espansione” in località San 
Martino (4,0 ha).   Committ:  COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 2002 
 

* Studi e redazione della variante generale al P.R.G. di Mondolfo (23 kmq – n° 39 
comparti) in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale delle Marche: sottosistema 
geologico, geomorfologico e idrogeologico (Art. 9 delle N.T.A.). Successive varianti 
parziali.     Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 2002-2003  
 

* Studi per la redazione della variante parziale al P.R.G. di Montemaggiore al Metauro. 
    Committ.: COMUNE DI MONTEMAGGIORE (PU), 2003 
 

* Studi per la redazione della variante parziale al P.R.G. di  Gabicce Mare con 
trasposizione del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Conca-Marecchia, e Piano strutturale della 
Città di Gabicce Mare.     Committ.: COMUNE DI GABICCE MARE (PU), 2004, 2007 
 

* Studi per la redazione della variante parziale al P.R.G. di Mondolfo. Comparti PP4a-
PP4b, PP30, PP37, PP41, PP42 con verifica di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. 
n° 22 del 23/11//2011.       Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 2013-2015 

Microzonazione  
Sismica 

 

* Indagini urgenti di microzonazione sismica per interventi di protezione civile nelle località 
maggiormente danneggiate dalla sequenza dei terremoti dell'Umbria-Marche iniziata il 
26.09.97”. Studi nel Comune di Arcevia (AN) loc. Montale, Magnadorsa, Montefortino, 
Palazzo, Maestà, Nidastore.  
   Committ.: REGIONE MARCHE, Assessorato LL.PP. e Protezione Civile, 1998. 
 

* Lavori di restauro e risanamento sismico della Chiesa di San Filippo (sisma del 
Settembre 1997). … Committ.: COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 2002 
 

* Lavori di restauro e risanamento sismico della Biblioteca Passsionei (sisma del 
Settembre 1997). … Committ.: COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 2002 
 

* Lavori di restauro risanamento sismico di un fabbricato sito nel centro storico di 
Montalfoglio (sisma del Sett. 97). 
   Committ.: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), 2002 
 

* Lavori di “Restauro e miglioramento sismico della Chiesa di S. Gervasio di Bulgaria in 
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Comune di Mondolfo (PU).    Committ.: COMUNE DI MONDOLFO, 2003-2004 
 

* "Effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica - di Livello 1- dell’intero territorio 
Comunale di Mondolfo ai sensi dell’O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 e della D.G.R. 
05.07.2011, n. 967.    Committ.: REGIONE MARCHE COMUNE DI MONDOLFO, 2012 
 

* Adempimenti geologici e documentali al fine della riperimetrazione/modifica del livello di 
pericolosità (F-05-0006) del centro storico di San Costanzo (PU), di cui l’art. 19 delle NTA 
del P.A.I. (D.A.C.R. n° 116 del 21.01.2004).  
   Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2013 

Bonifiche 
Consolidamenti 

Frane 

- Campagne geognostiche e progettazioni geotecniche per bonifiche strutturali e 
consolidamenti di aree dissestate (1985-1991) quali: 1- Sito 16 (Base Nato); loc. Coriano 
(FO); 2- Cooperativa di S. Patrignano; loc. Coriano (FO); 3- Area industriale di 
Fiumicino; loc. Roma; 4- Area industriale Tarampesca; loc. Taranto; 5- Associazione 
Dare; loc. Croce di Montecolombo (FO). 
- Indagini geognostiche e rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo del 
consolidamento strutturale della Bonifica Fucense, tratto terminale del collettore centrale, 
in località Avezzano (AQ).  
    Committ.: FURLANIS COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., 1990 
 

- Indagini e studi sulla stabilità, i cedimenti, i tempi di consolidazione, gli interventi di 
bonifica e le opere fondali per lavori di ritombamento e realizzazione dell'area industriale 
di Scarlino; località Le Chiarine (GR).    Committ.: NUOVA SOLMINE S.p.A., 1990 
 

- Rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo dell'ampliamento a 3 corsie 
dell'A 1, tratto "Incisa-Valdarno-Badia al Pino"; interventi e bonifica frana "Poggilupi" e 
frana "Santo Stefano"; progetto della galleria "La Crocina" (FI-AR). 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A., Roma, 1985-1988 
 

- Indagini geologiche, campagna geognostica, verifiche di stabilità e dimensionamento 
pozzi drenanti sui terreni demaniali in frana del Colle di Montagnolo presso Ancona. 
   Committ.: SERVIZIO DECENTRATO OO. PP., Ancona, 1986 
 

- Indagini geognostiche e rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo dei 
lavori di consolidamento dei viadotti in frana: "San Salvatore" al Km. 129 "Paccioni" al 
Km. 133 sulla A-3 Salerno-Reggio Calabria. 
   Committ.: A.N.A.S., Comp.to di Cosenza - EDI.STRA. S.p.A., 1990 
 

* Indagini e studi sul movimento franoso presso il Km 9+015 della S.P. n° 41 Belvedere 
Ostrense-Brugnetto, loc. Filetto in Comune di Senigallia (AN). 
   Committ.: PROVINCIA DI ANCONA, 1997 
 

* Indagini e studi sui dissesti e movimento franoso di Via S. Vitale in Comune di S 
Costanzo. 
    Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PS), 1997 
 

* Indagini e studi per il consolidamento del movimento franoso di Via Montale in Comune 
di Piagge. 
    Committ. : COMUNE DI PIAGGE (PU), 1997 
 

* Indagini e studi idrogeologici sul versante posto a SE del centro storico di Mondavio 
(PS) e considerazioni di stabilità generale. Proposte di intervento. 
Committ. : COMUNE DI MONDAVIO (PU),  1999 
 

* Indagini e studi per il consolidamento dei dissesti avvenuti nella cinta muraria e 
antistanti corpi di fabbrica del Cimitero di Novilara in Comune di Pesaro. 
   Committ.: COMUNE DI PESARO, 2004 
 

* Indagini e studi per la redazione del “Piano interventi per la bonifica ed il risanamento 
dell’area adibita a verde, canaletta e fosso di raccolta fondo-valle della lottizzazione 
“Collemare", in Comune di San Costanzo.  
   Committ. : COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2010 
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* Indagini e studi per i lavori di sistemazione del piazzale e del versante collinare, 
all’angolo di Via Neruda/Gagarin, interessati da un esteso movimento franoso. 
     Committ.: COMUNE DI URBINO, 2010 
 

* Indagini e studi per i lavori di sistemazione della frana di Via Moretti in località 
Monterado, Comune di Trecastelli (AN). 
     Committ.: COMUNE DI TRECASTELLI (AN), 2015 
 
* Indagini e studi per il ripristino/rifacimento del muro di contenimento muro presso il 
complesso edilizio di Via S.Selvino , loc. San Costanzo (PU). 
    Committ. ERAP MARCHE, Sezione Pesaro-Urbino, 2018 

 
 
 

Discariche 
* Interventi finalizzati al recupero delle aree degradate e recupero delle discariche 
esaurite- “La discarica di Monte Bargni-Palazzolo. Progetto definitivo. Obiettivo 2 Marche 
– Anni 2000- 2006 - Misura 2.1 “Ciclo integrato e risanamento ambientale” - Sub-Misura 
2.1.3 - “Bonifica e recupero dei siti inquinati e delle aree degradate. 
   Committ: COMUNE DI SERRUNGARINA, 2002 

Dissesti  
Idrogeologici  

Ingegneria  
Naturalistica 

 

* S.S. 3 bis di "Bocca Trabaria", "Bretella di Urbino", in loc. Le Conce; da Bivio Borzaga 
S.G.C. Grosseto - Fano. Studi geologici, geomorfologici, idrogeologici del tracciato fuori-
terra e del tracciato dismesso ai fini della rinaturazione e mitigazione degli impatti 
ambientali.    Committ.: A.N.A.S., Compartimento di Ancona, 1999 
 

* Sistemazione idraulica e arginale sul Torrente Apsa presso Macerata Feltria (PU), sul 
Fiume Foglia presso Sassocorvaro (PU), sul Fiume Conca presso Fratte di Sassofeltrio 
(PU). Interventi urgenti di ingegneria naturalistica diretti a fronteggiare i danni conseguenti 
agli eventi alluvionali che hanno colpito la Provincia di Pesaro dall'Ottobre al Dicembre 
1998.   Committ.: REGIONE MARCHE-CONSORZIO DI BONIFICA, Pesaro, 1999 
 

* Indagini e studi sui versanti rocciosi lungo la strada Comunale di Via Palazzo. “Lavori di 
posa in opera di reti paramassi”. Piano degli interventi urgenti sui dissesti idrogeologici e 
sulle infrastrutture  -  Legge 61/98, Art. 2 comma 3 lett. E. 
   Committ. : COMUNE DI POGGIO SAN VICINO (MC),  1999 
 

* Rilievo dei sistemi idrografici minori. Indagini geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche atte a identificare situazioni di pericolosità idraulica locale (Legge n° 
183/89). Attività propedeutiche alla redazione dei Piani stralcio di Bacino. Rilievo critico 
del reticolo idrografico minore delle Marche (L.R. 13/99). Tratto medio-terminale del 
Fiume Cesano (66 kmq).    Committ.: REGIONE MARCHE, Servizio LL.PP., 2000 
 

* Progetto di sistemazione della sponda fluviale e relativo versante su cui incide la 
sorgente solfurea di Valzangona, Comune di Montefelcino (PU), ai sensi della Circ. n° 1 
del 23.2.1999.   Committ.: COMUNE DI MONTEFELCINO (PU), 2001 

Idrogeologia 
Idrologia 
Idraulica 

Porti 

- Rilievi geologici, indagini idrogeologiche, geofisiche e test di portata in pozzo per le 
concessioni idrominerarie: 1- LA ROCCHETTA S.p.A., loc. Gualdo Tadino (PG), 1987; 
2- TERME DI RICCIONE S.p.A., loc. Riccione (FO), 1988; 3- TERME DI SALVAROLA, 
loc. Salvarola (MO), 1989 
 

- Studi geologici e sedimentologici sui litorali: 1- del Comune di Trani (BA), 2- tra i fiumi 
Tara e Patemisco (TA). 
   Committ.: COMUNE DI TRANI (BA); ITTICA VALDAGRI S.r.l. (MT), 1988. 
 

- Studio geologico e geotecnico, fotointerpretazione, stabilità dei versanti, sedimentologia 
e morfometria dei depositi nell’ambito del progetto di massima di sistemazione idraulica 
del Torrente Conca (Piano di bacino). Pesaro e Forlì. 
   Committ.: GEOPROGETTI S.p.A., Roma, 1986 
 

- Studi idrogeologici per il potenziamento dell'acquedotto del Comune di Novafeltria (PU) 
e del Comune di Maratea (MT), 1989-1990 
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- Studio geologico per il progetto preliminare del canale di gronda per la raccolta di acque 
bianche in Comune di Mussomeli.     Committ.: COMUNE DI MUSSOMELI (CL), 1986 
 

* Indagini idrogeologiche, indagini geofisiche, perforazioni per ricerche idriche (40 ha) e 
test di portata in pozzo nel Comune di Monte Porzio (PU). 
   Committ.: AZIENDA AGRARIA BJORN R. NAESS, Monteporzio, 1988 
 

* Indagini, studi idrogeologici e idraulici per l'intubamento del Fosso di "Valle del Pozzo" 
(bacino 120 ha) in Comune di Mondolfo (PU). - Indagini e studi idraulici dei dissesti per 
l'intubamento del Fosso Bastia (bacino 150 ha) in Comune di Mondolfo (PU). 
    Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 1995, 1999. 
 

* Studio geologico e idrogeologico nei depositi alluvionali (20 Kmq) del Comune di 
Mondolfo (PU): stato della potenzialità idrica, della qualità (nitrati) e variazione nel tempo.  
 

* Indagini sull'inquinamento da manganese. Fasi di minima e massima stagionale 1995-
1996. Campagna geognostica-pozzi. Verifiche e prove di portata 2004, 2007.    Committ.: 
COMUNE DI MONDOLFO (PU), 1995-1999 - ASET S.P.A: Fano, 2004-2007 
 

* Studio geologico-idrogeologico nei depositi alluvionali del F. Metauro e torrente Tarugo, 
nel Comune di Fossombrone. Rilievi piezometrici, idrogeologici e fisico-chimici per 
individuare aree idonee all’uso e potenziamento idropotabile. Fase di minima 1995. 
    Committ.: COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU), 1995-96 
 

* Studi d indagini necessari a caratterizzare dal punto di vista geologico, geomorfologico, 
idrogeologico e geotecnico l'emergenza solfurea di Valzangona e l'intorno ad essa 
significativo, in Comune di Montefelcino. 
   Committ.: COMUNE DI MONTEFELCINO (PU), 1999 
 

* Indagini e studi per la costruzione del serbatoio idrico sito in località Montepalazzino. 
    Committ.: COMUNE DI MONDAVIO (PU), 2001 
 

* Studi geologici, idrogeologici con prove di portata sui pozzi comunali il località Gabella. 

Studio sull’interferenza di pompaggio con le aree limitrofe. Studi per l’ubicazione e 
l’esecuzione di nuovi pozzi irrigui. 
   Committ.: COMUNE DI MONTEMARCIANO (AN), 2002-2003 
 

* Indagini, studi e verifiche idrauliche del Rio Bottacchio e Rio Valle del Pozzo e 
successiva confluenza, rischio d’esondazione e attraversamento stradale in Comune di 
Mondolfo (PU). 
   Committ.: DREAMING S.P.A. - PERSHING S.P.A. (GRUPPO FERRETTI), 2003, 2007 
 

* Indagini, studi e verifiche idrauliche del Fosso dei Turchi riguardo ai lavori di 
ampliamento della Stazione di Servizio “Metauro Ovest” sulla A-14  Bologna-Bari-Taranto 
in località Marotta di Mondolfo (PU). 
   Committ. : SOCIETA’ AUTOSTRADE S.P.A./SPEA S.P.A., 2004, 2007 
 

* Indagini, studi idrogeologici e idraulici per l'intubamento ai fini stradali del Fosso di "Via 
Ferrari” in Comune di Fano PU).  
   Committ.: VESTRINI-CASAGRANDESRL, CEM SRL, COMUNE DI FANO (PU), 2004 
 

* Indagini, studi e verifiche idrauliche per lo smaltimento a dispersione nella stazione di 
servizio “Novate Sud” e “Novate Nord” sull’A-4 Milano-Brescia, località Novate Milanese 
(MI).; inoltre nella stazione di servizio “Verbano Est” sulla A-8 Milano-Varese, tratto 
Gallarate-Gallico (VA).       Committ. :GRAPH-STUDIO S.N.C. - SPEA S.P.A., 2004, 2006 
 

* Indagini, studi e verifiche idrauliche per la difesa spondale di n° 2 tratti d’alveo in 
dissesto ai bordi del Fiume Cesano in Comune di Monte Porzio (PU), in corso. 
   Committ.: PROVINCIA DI PESARO-URBINO, 2004 
 

* Indagini, studi e verifiche idrauliche sulla capacità di deflusso del Ponte n° 12 al km 18 
+680 della S.P. 01 Del Conero in Località Numana (AN). 
   Committ.: PROVINCIA DI ANCONA, 2005 
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* Indagini e studi per il progetto di realizzazione del Collettore Fognario per il 
collegamento della rete fognaria dalla località Carignano a Fenile, Comune di Fano. 
Progetto esecutivo per l’estesa di circa 5 km.    Committ.: ASET S.P.A.  2006 

 

* Indagini, studi e verifiche geognostiche necessarie alla realizzazione di un pontile, in loc. 
Cesano, in comune di Senigallia (AN). Progetto di fattibilità. 
   Committ. : DREAMING S.P.A. (Gruppo Ferretti), 2007 
 

* Indagini e studi per il potenziamento e il miglioramento del pubblico acquedotto di Monte 
Porzio (PU). Rilievi idrogeologici, analisi chimiche delle acque superficiali e sotterranee, 
mappatura a contour-line dei principali parametri. Stato della potenzialità e possibili 
sviluppi.        Committ.: COMUNE DI MONTEPORZIO (PU), 2008 
 
 

* Indagini geologiche, idrogeologiche e idrochimiche per stabilire l’impiantistica e garantire 
l’approvvigionamento idropotabile del Centro Socio-Educativo e Riabilitativo “ITACA” in 
comune di Fano (PU).       Committ.: FONDAZIONE FANO SOLIDALE, 2008 
 

* Indagini, studi e progetto di canale scolmatore, perlopiù interrato (dell’estesa di 1.4 km), 
dalle Stazioni di Servizio “Metauro Ovest” e “Metauro Est” al Fiume Cesano sulla A-14 
Bologna-Taranto in località Marotta di Mondolfo (PU).. 
   Committ. : SOCIETA’ AUTOSTRADE S.P.A./SPEA S.P.A., 2006, 2009 
 

* Ampliamento dell’Area di Sevizio “Chienti Ovest” sull’A-14 Bologna-Taranto, Comune di 
Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Verifica della compatibilità del progetto con la pericolosità 
idraulica prevista nel P.A.I. delle Marche . 
   Committ.: SOCIETA’ AUTOSTRADE S.P.A. / SPEA S.P.A., 2010 
 

* Studi e valutazioni idrologiche-idrauliche sul sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche sul territorio dei comparti edificatori del PRG di Fano ST6_P32, ST6_33, 
ST6_P34 per complessivi ca. 12,00 ha) e intorno significativo, loc. Marotta di Fano (PU), 
tra Via Vecchia osteria e Via Martini con scarico a mare. Verifica di Compatibilità Idraulica 
ai sensi della L.R. n° 22 del 23/11//2011.  
   Committ. CEM S.r.l., HABITAT 2000 S.r.l., 2014 
 

* Studio idrologico-idraulico sul Rio Falao. Verifica dello stato di fatto e proposte di 
miglioramento della sicurezza idraulica d’invaso collinare, loc. il Buzzo di 
Monteciapellano, in Comune di Mondolfo (PU). 
Committ. SOCIETÀ “AI 2 ABETI”, 2016-2017 
 

* Studi, indagini, calcoli idraulici e progettazione, ripristini, collaudi di numerosi invasi 
collinari, di varie dimensioni, in provincia di Pesaro e di Ancona. 
   Committ.: IMPRESE, AZIENDE AGRICOLE, PRIVATI 
 

Estero 
- Missioni per studi geologici, idrogeologici e geotecnici per la sistemazione idro-agricola 
del comprensorio Koundi III, fiume Senegal in Mauritania. 
   Committ.: IFAGRARIA S.p.A., Roma, 1985 
 

- Missioni per studi geologici, idrogeologici, geotecnici, opera di presa sul Webi Schebeeli 
e realizzazione del complesso agro-zootecnico di Afgooye, Somalia. 
   Committ.: GIZA S.p.A., Reggio Emilia, 1986-1987 
 

- Studio foto-interpretativo e geotecnico del tracciato dell'acquedotto di Nairobi nell'ambito 
del "Nol Turesh pipelines water project" in Kenia. 
   Committ.: G & G S.p.A., Roma, 1987. 

Dighe - Indagini geognostiche e direzione campi prove per la progettazione dello schermo di 
tenuta dello sbarramento sul Fiume Foglia; loc. Rio Salso (PU). Progetto esecutivo. Diga 
mista, in terra e in cls.  
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA, Pesaro, 1985-86 
 

- Indagini e studi per la progettazione esecutiva delle opere: di consolidamento, 
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arginatura, opere spondali e radenti della "diga di “Bilancino” (capacità 33 milioni di metri 
cubi) e sistemazione delle frana “Nebbiaia”; loc. Barberino del Mugello (FI).  
    Committ.: CISA S.p.A., Udine, 1988 
 

- Progetto esecutivo di sbarramento sul Rio Canale. Indagini geognostiche e test di 
permeabilità Lugeon per la valutazione della tenuta idraulica; loc. Campo Filone (AP). 
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ASO, Pedaso (AP), 1988 
 

- Direzione campagna geognostica, rilevamento geologico-geomeccanico, progetto di 
massima dell’invaso sul Torrente Auro; loc. Parchiule di Borgo Pace (PU).  
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA, Pesaro, 1989 
 

- Direzione campagna geognostica, rilevamento geologico e geomeccanico, progetto di 
massima della diga sul Torrente Orsaiola; loc. Urbania (PU). 
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA, Pesaro, 1989 
 

- Indagini e studi per il progetto esecutivo dell'invaso di Barchi (PU) sul Rio vergineo.  
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA, Pesaro, 1989 
 

- Indagine geognostica e progetto di discarica con briglia in terra battuta (diga zonata) 
nella Comunità di San Patrignano; loc. Coriano (FO). 
   Committ.: COOPERATIVA SAN PATRIGNANO, Coriano (FO), 1990 
 

Estero 
-Missioni per studi geologici-idrogeologici, direzione campagna geognostica e 
progettazione esecutiva dell'opera di presa sul Rio Lempa (loc. Las Pavas di 
Chalatenango) per l'approvvigionamento idrico dell’area metropolitana di San Salvador - 
El Salvador, C.A. 
   Committ.: IMPRESIT - COGEFAR S.p.A. 
 

- Progetto di massima per la realizzazione dell'invaso di Balog-Balog con sbarramento in 
rock-fill; Turlac, Filippine. 
   Committ.: C.M.C., Ravenna, 1988 

Studio e 
Valutazione di 

Impatto Ambientale 

 

Dighe 

* Valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione dell'invaso sul Torrente Orsaiola; 

capacita 5 milioni di m3 d’acquai, in località Urbania (PU). 
   Committ.: CONSORZIO DI BONIFICA Pesaro, 1992. 
 

Strade 
- Studio d’impatto ambientale e misure compensative relative allo svincolo di Albenga 
(SV) sulla A10 e la S.S. n. 1 in Alassio per gli attraversamenti in galleria di: 1 - Rio 
Valletta; 2 - Rio Piscetta; 3 - Rio Stradello. 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. - ITALSTRADE /EDI.STRA. S.p.A., 1989 
 

* Strada Statale n° 209 della Valnerina. Variante all'abitato di Villa S. Antonio in Comune 

di Visso (MC), km 68+100-69+500 per gli eventi sismici del settembre 1997. Studio 
d’impatto ambientale.   
   Committ.: A.N.A.S., Compartimento di Ancona, 1999 
 

* Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell’All. I del D.L. 152/2006 e All. II - III delle 
Linee guida regionali approvate con D.G.R. 1813/2010 ai fini dell’assoggettabilità a VAS, 
dei comparti edificatori del PRG di Fano ST6_P32, ST6_33, ST6_P34 (complessivi ca. 
12,00 ha di territorio), loc. Marotta di Fano (PU), tra Via Vecchia osteria e Via Martini. 
   Committ. CEM S.r.l., HABITAT 2000 S.r.l., 2015 

 
Strade 
Ponti 

Viadotti 

 
- Programma delle indagini, direzione della campagna geognostica e geofisica, rilievo 
geologico e idrogeologico per la progettazione esecutiva della S.S. n.1 "Aurelia": 1- 
Variante tratto: "Follonica-S. Vincenzo" (LI); 2- Variante tratto: "S. Vincenzo-Cecina" (LI), 
3- Variante tratto: "Braccagni-Rispescia" (GR), circonvallazione di Grosseto, lotto I e II. 
   Committ.: A.N.A.S. Firenze, 1984-86 
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- Programma delle indagini, direzione campagna geognostica e geofisica, rilievo 
geologico, idrogeologico e geomeccanico per il progetto di raddoppio della S.S. n. 223 
Siena--Grosseto, fra cui il viadotto "Petriolo" e la galleria di "Casal di Pari" (60 Km di 
tracciato).  
   Committ.: A.N.A.S Firenze, 1989 
 

- Programma delle indagini, direzione della campagna geognostica e geofisica, rilievo 
geologico e idrogeologico per la progettazione esecutiva della variante alla S.S. n. 2 
"Cassia": tratto Siena - Buonconvento (SI).   
   Committ.: A.N.A.S. Firenze, 1987 
 

- Programma delle indagini, direzione della campagna geognostica, rilievo geologico e 
idrogeologico per la progettazione esecutiva della variante alla S.S. n. 74 "Maremmana": 
tratto: Albinia - La Marsiliana (GR).   
  Committ.: A.N.A.S Firenze, 1987 
 

- Rapporto geologico-geotecnico per il progetto d’ampliamento a 3 corsie dell'A 1, tratto 
"Incisa-Valdarno-Badia al Pino". Interventi e bonifica frane "Poggilupi" e "Santo Stefano"; 
progetto della galleria "La Crocina"; consolidamento del ponte ad arco “Morandi” (FI-AR). 
    Committ.: AUTOSTRADE S.p.A., Roma, 1985-88 
 

- Indagine geognostica e rapporto geologico-geotecnico per la progettazione esecutiva 
dell'interconnessione dei tronchi autostradali "Sestri Levante-Livorno" e "Viareggio-Lucca" 
e nuova stazione di Viareggio-Camaiore (LU).  
   Committ.: SALT Soc. Autostrade Ligure Toscana p.a., L. di Camaiore, 1987 
 

 Indagini geognostiche e rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo della 
autostrada Livorno-Civitavecchia, loc. Collesalvetti (LI), Tratto: Livorno - Cecina, Lotto III.  
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. - C.M.C. , Ravenna, 1988 
 

- Rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo “Strada di razionalizzazione di 
collegamento Ittiri-Tissi con la S.S. n.131, in Provincia di Sassari. 
    Committ.: EDI.STRA. S.p.A., Genova, 1988 
 

- Rapporto geologico-geotecnico per l'ampliamento della terza corsia della A - 14  
Bologna - Bari - Taranto. Tratto: Cesena - Rimini Nord. 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. - C.M.C. , Ravenna, 1985-88 
 

- Indagine geognostica e rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo della 
"Strada di fondovalle Sauro", tronco: Corleto Perticara - S.P. Camastra, lotto I: innesto 
tronco esistente (loc. Corleto Perticara) S.S. n. 92, Provincia di Potenza.   
   Committ.: FURLANIS S.p.A., DEL FAVERO S.p.A., A.N.A.S. di Potenza, 1987 
 

- Progetto esecutivo della Variante alla S.S. n.1 "Aurelia". Lavori di adeguamento del 
tratto Follonica-Cecina della S.S. n. 439 al Fosso Valmaggiore, lotto VI-A. 2 tratti in 
galleria.   
   Committ.: A.N.A.S., Firenze - Impresa TODINI S.p.A, Roma, 1987 
 

- Progetto esecutivo della Variante alla S.S. n.1 "Aurelia" del tratto: Salviano-Chioma; lotto 
II: tratto Salviano-Montenero (LI).  
   Committ.: A.N.A.S., Firenze - Impresa  LODIGIANI S.p.A., 1987 
 

- Indagini geognostiche e rapporto geologico-geotecnico per il progetto esecutivo di 
adeguamento, raddoppio e svincoli a piani sfalsati della S.S. n. 326: Siena-Bettolle (45 
Km).  
   Committ.: A.N.A.S Firenze, 1989 
 

- Indagini geognostiche e rapporti geologico-geotecnici per i progetti esecutivi: 1- Svincolo 
di Pisa e raccordo con l'aeroporto di Pisa (S.S. n. 1 "Aurelia"); 2- Raccordo autostradale 
complanare tra Lucca e Altopascio con diramazione per Garfagnana delle Autostrade 
Sestri Levante - Livorno con diramazione Viareggio - Lucca e Fornola - La Spezia. 
   Committ.: S.A.L.T. p.A., Lido di Camaiore (LU), 1989 
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- Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della "Variante di Ponte a Moriano dal Km 
30+280 al Km. 35+345. Tronco: S.S. n.12 "dell'Abetone e del Brennero". 
   Committ.: A.N.A.S. Comp.to  di Firenze - CO.GE.I. S.p.A., 1990 
 

* Indagini geologiche e geotecniche per la progettazione della variante di Subbiano S.S. 
n. 71 Umbro Casentinese - Passo dei Mandrioli. Progetto esecutivo. 
    Committ.: A.N.A.S. Firenze, 1991 
 

* Consulenze geologiche-geotecniche (indagini geognostiche, verifiche progettuali, prove 
di controllo in sito, cave di prestito) per la realizzazione del "Nuovo svincolo e stazione in 
loc. Marotta (PU) sull'A 14: Bologna-Bari-Taranto, tratto: Pesaro-Pescara. Progetto 
esecutivo.  
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. / DIPENTA S.p.A., ROMA, 1992-1994 
 
* Indagini geologiche e geotecniche per il progetto esecutivo della Strada Interquartieri - 
Lotto I - strada di collegamento fra la zona sud e nord di Fano. 
   Committ.: COMUNE DI FANO (PU), 1997 
 

* Strada di collegamento fra il Capoluogo e la località Castelvecchio dell’estesa di 2.0 km. 
    Committ.: COMUNE DI MONTE PORZIO (PU), 2000-2003 
 

* Indagini e studi per il Progetto di ripristino e il recupero dello stato dei luoghi interessati 
dai lavori per la realizzazione della Bretella di Urbino. Consulenza geologica per il 
miglioramento e l’adeguamento progettuale ai fini della sicurezza. 
   Committ. FATMA S.P.A. / ANAS Compartimento di Ancona, 2011 
 

Estero 
- Valutazioni geotecniche, verifiche e dimensionamento della sovrastruttura della strada 
Arusha-Dodoma, tratto Arusha-Minjingu, progr. dal Km. 20.00 al km 47.00; Tanzania. 
   Committ.: C.M.C. Ravenna, 1986 

Gallerie e 
Strade 

- Rilevamento geologico e geostrutturale, direzione campagna geognostica e geofisica 
per il progetto esecutivo della galleria FF.SS.: tratto Treviso-Calalzo; in località Perarolo 
(BL).  
   Committ.: CISA S.p.A. - FURLANIS S.p.A., 1986-87 
 

- Direzione campagna geognostica e geofisica, rilevamento geologico, strutturale e 
idrogeologico per il progetto esecutivo della variante alla S.S. n. 1 fra Arma di Taggia e 
Sanremo (IM) con realizzazione delle gallerie: "Bussana", "Il Poggio" e "Ratella" e degli 
svincoli: "Valle Armea", "Valle degli Ulivi" e "Valle San Martino". 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. - ITALSTRADE / EDI.STRA S.p.A., 1988 
 

- Direzione campagna geognostica, rilevamento geologico e strutturale per il progetto 
esecutivo del collegamento dello svincolo di Albenga (SV) sulla A10 e la S.S.n.1 in 
Alassio ("viadotto Nera", "gallerie Bastia 1 e Bastia 2"). 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. - EDI.STRA. S.p.A., 1988 
 

- Progetto esecutivo del collegamento tra lo svincolo di Genova - Aeroporto sull’A - 10 e la 
S.S. n.1 "Aurelia", l'Aeroporto C.Colombo, la sopraelevata e la S.S. n.35, con copertura di 
un tratto del Torrente Polcevera. Vari tratti in galleria. 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. C.I.L.T. (ITALSTRADE/EDI.STRA), 1988 
 

- Indagini e studi geologico-geotecnici per il progetto esecutivo dell'ampliamento a 3 
corsie dell'A-1, tratto "Incisa-Valdarno-Badia al Pino"; interventi e bonifica frane 
"Poggilupi" e "Santo Stefano"; progetto della galleria "La Crocina" (FI-AR). 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A., Roma, 1986 
 
 

- Progetto esecutivo della Variante alla S.S. n.1 "Aurelia" lavori di adeguamento del tratto 
Follonica - Cecina della S.S. n. 439 al Fosso Valmaggiore, lotto VI-A. 2 tratti in galleria. 
    Committ.: A.N.A.S. Firenze - TODINI S.p.A, Roma, 1984-1889 
 

- Programma delle indagini, direzione della campagna geognostica e geofisica, rilievo 
geologico-geomeccanico e idrogeologico per il raddoppio della galleria di "Casal di Pari" 
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lungo la S.S. n. 223 fra Siena-Grosseto. Progetto di massima. 
   Committ.: A.N.A.S. Firenze, 1989 
 

* Indagini geognostiche con la caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso 
per il progetto esecutivo della galleria "Cà Gulino" lungo la S.S. 3 bis di "Bocca Trabaria", 
denominata "Bretella di Urbino", loc. Le Conce"; da Bivio Borzaga S.G.C. Grosseto - 
Fano.  
   Committ.: A.N.A.S Ancona, 1998 
 

* Rilievi geologici, geomorfologici, idrogeologici e geostrutturali per la caratterizzazione 
geomeccanica dell'ammasso roccioso inerenti i progetti esecutivi dei tratti in galleria lungo 
la S.S. 209 della Valnerina: 1- dal Km 68 + 100 al Km 69 + 500; 2- dal km 63 + 950 al km 
64 + 350. Lavori urgenti a seguito dell'evento sismico del 26.09.97.  
    Committ.: A.N.A.S. Ancona, 1998 
 

* Strada di Grande Comunicazione Fano-Grosseto (E 78). Tronco Selci Lama-Mercatello 
sul Metauro. III° Lotto dall'imbocco della galleria della Guinza all'abitato di Mercatello 
(PU), dell'estesa di ca km 5.2. Geologia e geotecnica di dettaglio viadotti, trincee e 
gallerie.  
   Committ.: A.N.A.S. Ancona 1999 
 

* Studi geologici, rilevamento geologico, geomorfologico, idrogeologico e geostrutturale 
per il progetto preliminare di variante in galleria delle "Gole di Visso" in località Visso (MC) 
dal Km 62 al Km 68 della S.S. n° 209 della "Valnerina".  
   Committ.: A.N.A.S., Direzione Generale - Roma, 2000 
 

* Studi geologici, rilevamento geologico, geomorfologico, idrogeologico e geostrutturale 
per il progetto definitivo della Variante di Serravalle del Chienti sulla S.S. n° 77 dal km 30 
+ 900 al km 37+400.  
   Committ.: A.N.A.S. Ancona, 2001 
 

* Attività di assistenza alla progettazione della Strada di S.G.C. E-78 Fano-Grosseto; 
tratto S. Stefano di Gaifa – Mercatello sul Metauro. Gruppo di progettazione.  
   Committ.: PROVINCIA DI PESARO- URBINO, 2002 

Cimiteri * Indagini e studi per il progetto esecutivo di ampliamento del cimitero di San Vito sul 
Cesano in Comune di San Lorenzo in Campo. 
   Committ.: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), 1993 
 

* Indagini e studi per la sistemazione e il completamento del cimitero comunale della loc. 
Cerasa, in comune di San Costanzo. 
   Committ.:  COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 1996 
 

* Indagini e studi per la realizzazione di loculi, cappelle, edicole funerarie nei cimiteri 
comunali di MONTEPORZIO (PU), MONDOLFO (PU), TAVULLIA (PU), SAN 
COSTANZO (PU), ORCIANO (PU), FANO (PU), 1990-1999. 
 

* Indagini e studi per il consolidamento dei dissesti avvenuti nella cinta muraria e 
antistanti corpi di fabbrica del Cimitero di Novilara in Comune di Pesaro. 
   Committ.: COMUNE DI PESARO, 2004 
 

* Indagini e studi preliminari per l'ubicazione del nuovo cimitero di Mondolfo (PU). 
Procedura G.I.S. sui tematismi limitanti ed escludenti. Selezione di primo e secondo filtro. 
   Committ.: COMUNE DI MONDOLFO (PU), 2004 
 

* Indagini e studi per i lavori di ampliamento del cimitero della località Cerasa in comune 
di San Costanzo (PU). Sistemazioni esterne, parcheggi, piazzali, viabilità di accesso. 
    Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2008-2010 
 

* Indagini e studi per l'ampliamento del cimitero centrale di San Costanzo (PU). Progetto 
esecutivo.    Committ.: COMUNE DI SAN COSTANZO (PU), 2010-2011 

Attività  Estrattive * Progettazione e successiva direzione lavori per i lavori di ripristino di cava dismessa in 
sabbia e ampliamento di attività estrattiva in zone limitrofe, località San Martino, in 
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comune di San Costanzo (PS). I
a
 e II

a
 fase, destinata ai lavori di realizzazione della nuova 

stazione di Marotta sull’a-14 . 
   Committ.: AUTOSTRADE S.p.A. Roma - DIPENTA S.p.A. Roma, 1992-94 
 

* Indagini, progetti, compatibilità ambientale, V.I.A. per ATTIVITA' ESTRATTIVA ai sensi 
della L.R. n° 71/97 per Imprenditori Idonei (art. 25) in regime di emergenza, nei Comuni di 
Montemaggiore al Metauro (PU), Corinaldo (AN), Orciano (PU), Monterado (AN) 1998. 
 

* Indagini, progetto, compatibilità ambientale, V.I.A. per “ATTIVITA' ESTRATTIVA di 
Pietra Calcarea da taglio ad uso ornamentale-edile. “Progetto di ampliamento e 
contestuale recupero ambientale” in Comune di Urbino (PU). 
   Committ.: METAURO CAVE S.r.l., 2005-2007 

Tribunale di Pesaro Perizie tecniche di parte civile, consulenze di C.T.U. per il Tribunale di Pesaro 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

- "Le Mesopieghe del Bisciaro nel Bacino Marchigiano Esterno". (Boll. Serv. Geol. d'It., vol. CIV, 1983-1984, pp. 
353-370. 

- "Late Eocene-Oligocene Carbonatic Turbidites in Pelagic Sequences of Northern Appennines, Italy". (Soc. Geol. 
It. Volume 112, 1993). 

- "Le Argille Plioceniche del Pesarese (Versante Adriatico): Metodologia e Risultati delle Indagini, Parametri 
Geotecnici in Back Analysis. (Geologia Tecnica & Ambientale Rivista dell'O.N.G. 4/93). 

- "Evoluzione ed attività di una frana tipo colata (frana di “Valzangona,” in Comune di Petriano (PU), formazione a 
Colombacci del Pesarese (Marche Settentrionali)". (Quaderni di Geologia Applicata n°1/1995 - Pitagora editrice - 
Bologna). 

- Impatti degli inquinanti atmosferici sui materiali lapidei degli edifici storici di Urbania. Relazione stato ambiente 
junior  Marche, In collaborazione  con ITS “F.M. II della Rovere. (Scuola ed Ambiente, 2005). 

- Studio geologico, idrogeologico, ambientale del tratto terminale del Fiume Cesano. Trend evolutivo delle qualità 
chimico-fisiche (nitrati, manganese, pH, conducibilità elettrica 1984-2010) delle acque superficiali e sotterranee. 
In preparazione. 

- Interventi di protezione e bonifica di versante per la realizzazione di un sistema solare fotovoltaico su terreno sito 
in località Ferriano di Fano (PU). (Bollettino Ufficiale d’informazione dell’Ordine dei Geologi Regione Emilia-
Romagna, 2014, numero 50). 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

Corsi di formazione organizzati e riconosciuti come APC dall’Ordine dei Geologi delle Marche:  
 

- Corso GIS indetto dal Comitato tecnico-Ordine dei Geologi delle marche in seno alla redazione di 
Microzonazione simica di Mondolfo (2012)  

- Corso di formazione “Ingegneria geotecnica in zona sismica”. Provincia di Pesaro e Associazione Geotecnica 
Italiana, 11-12-13.06.1998 

- Caratterizzazione geotecnico-sismica dei siti mediante indagini geofisiche avanzate. Ordine dei Geologi e 
Federazione Ingegneri delle Marche, Ancona 17-18.1.2007 

- Terre e Rocce da Scavo, Geomateriali e aggregati di Riciclo, Una risorsa per l’utilizzo sostenibile, Ancona 
31.10.2008 

- Energia Geotermica a Bassa Entalpia. Dallo studio al progetto di sfruttamento con criteri di sostenibilità, Jesi 
10.04.2008 

- Terre Rinforzate soluzioni paramassi, sistemi drenanti per la Riduzione del Rischio Idrogeologico, dal progetto 
alla realizzazione degli interventi, Jesi 27.06.2008 

- Valutazione Ambientale Strategica. Principi, finalità e applicazioni, Abbadia di Fiastra (MC)14.11.2008 
- La Bonifica dei Siti Contaminati, Ancona 24.06.2009 
- Applicazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008, Ancona 11.11.2009 
- Problematiche geologiche e geotecniche dei nuclei storici con riferimento agli ammassi rocciosi fratturati, San 

Marino, 16.10.2009 
- I terreni Argillosi. Aspetti geotecnici e fattori climatici dei dissesti indotti da variazioni volumetriche delle Argille, 

Ancona13.03.2009 
- Difesa del suolo e valorizzazione delle aree montane. Prevenzione del rischio idrogeologico e cooperazione 

istituzionale per un territorio fragile, Urbino 18.12.2009 
- Microzonazione sismica e scenari normativi in attesa degli Eurocodici, Ancona 29.05.2009 
- Processi di instabilità in ammassi rocciosi: Analisi e rimedi, Ancona 19.11.2010 
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- Energie rinnovabili: Il geotermico. Provincia di Pesaro-Urbino e Collegio Professionale Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati, Pesaro 19.04.2010  

- Analisi di stabilità dei pendii in terra, dalle condizioni statiche a quelle dinamiche, parametri e verifiche secondo 
le NTC 2008, Ancona 19.03.2010 

- Terre e rocce da scavo. Gestione operativa in applicazione dell’Art. 186 del D.Lgs 152/06, Ancona 07.10.2011 
- La Geotermia nell’ambito del rinnovabile. Progettazione e realizzazione degli impianti di geoscambio. Proposte 

di linee guida, Fano 27.05.2011 
- Il ruolo del Geologo nelle Commissioni Edilizie, Urbanistiche, Paesaggistiche, Senigallia 25.02.2011 
- Prove Geotecniche in situ. Esecuzione, acquisizione dati e interpretazione numerica. Liquefazione dei terreni, 

indagini, parametri e rischi, Ancona 20.01.2013 
- Ordine degli Ingegneri di Pesaro-Urbino. Pianificazione Antisismica e gestione delle Emergenze, Fano 

1904.2013 
- RUWA - Acqua, territorio, Energia. Corso di Formazione di modellistica idraulica HEC-Ras (UC Army Corps of 

Engineers), Pesaro 28-29.10.2013  
- Idrogeologia e gestione delle risorse idropotabili. Dalla ricerca alla tutela delle acque destinate al consumo 

umano nella Regione Marche, Ancona,18-19 ottobre 2012  
- Formazione Specialistica Post-Diploma. Lo sviluppo delle competenze afferenti al settore della idrogeologia 

applicata, Ancona 19.10.2012 
- Norme in materia Urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio: Verifica di compatibilità idraulica e 

invarianza idraulica, DGR 53 del 27.01.2014, Ancona 06.06.2014 
- "Conferenza Seminario Formativo" Verso una gestione “innovativa” del Territorio nella Regione Marche. Il 

contributo delle buone pratiche agroforestali e geologico-ambientali al governo del territorio e prevenzione del 
dissesto idrogeologico Aula Magna - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Ancona 
30.01.2015  

- Cagli 04.07.2015 Teatro di Cagli SIGEA. Sezione Marche. “Il Paesaggio come risorsa” 
- Ancona 11.12.2015 – Largo Fiera della Pesca - “Le responsabilità in materia di pericolosità e rischi geologici. 
- Ancona 18.03/2016 – OAPPCAN - Il ruolo del Consulente d’ufficio e di parte. 
- Jesi 20.12.2016 – Sisma Appennino centrale. Considerazioni e valutazioni 
- Fano 31 Marzo 2017 - La mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi a basso impatto ambientale 

Altre 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE  
(rapporto di lavoro, titolo di studio e mansioni svolte) 

Lo studio è composto dal titolare Dott. Geol Massimo Sergenti, da geologi collaboratori abilitati e autonomi, tirocinanti 
saltuari, stagisti, regolarmente tutelati. 

 

ATTREZZATURE E SOFTWARE 

N° 3 pc di rete, n° 1 pc portatile, tablet, fotocopiatrice colore, plotter, scanner, stampanti, fotocamere, kit speditivo 
acque (temperatura, pH, conducibilità elettrica, freatimetro), pacchetto office, AUTOCAD, programmi specifici dedicati 
(idrologia, idraulica, stabilità dei versanti, pozzi, prove in sito). 

 

ALTRE NOTIZIE 

 
Attività Universitaria 

 

- 1992-1994: Biennio di collaborazione in ricerca e didattica presso l'Istituto di 
Geologia Applicata dell'Università degli Studi di Urbino. 
- Per gli anni accademici 1991-1992, 1992-1993 e 1993-1994 incaricato dall'Università 
degli Studi di Urbino quale Professore a contratto per il corso integrativo 
all'insegnamento ufficiale di Geologia Applicata (vedi contratti). 
 
 
 

 
Collaborazioni 

 
 

 

Dal 01/10/84 al 15/04/91 collaboratore-dipendente presso S.G.A.I. s.r.l., Studio di 
Geologia Applicata e Ingegneria, del Geol. Dott. E. Forlani in Morciano di Romagna 
(FO), per due anni responsabile di settore, per conto del quale sono stati svolti 
numerosi lavori in tutta Italia e all'estero. 
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Varie 

 

- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Pesaro. 
- Membro della Società Geologica Italiana dal 1982. 
- Membro della Società Geotecnica Italiana dal 1984. 
- Membro della Commissione di esami di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della 
Professione di Geologo - sessioni Maggio-Novembre 2000 e Giugno-Novembre 2010 
per incarico del Ministero dell’Università e della Ricerca Tecnologica e Scientifica (n° 
2001 del 3.05.00).  
- Responsabile Rischio Amianto (RRA) conseguito nel 2003 presso la Regione Marche. 
- Già membro della Commissione edilizia dei Comuni di Monte Porzio (PU), 
Serrungarina (PU), 2 mandati a Mondolfo (PU). Comune di Fano (PU). 
- Dal 2011 - 2015 Membro effettivo della Commissione Ambiente del Comune di 
Fossombrone (PU). 

 
 

 
 
 


