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Esperienza Professionale
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Lavoro o posizione ricoperti Geologo Libero Professionista, iscritto, Professionale
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PRINCIPALI ATTI1TÀ E RESPONSABI LITÀ

SISTEMAZIONI IDRAUUCHE

• “Studio Idrogeologico della Conca di Fiuggi”. commissionalo da A.S.T.LF. (Azienda
Speciale Terme ed Imbottigliamento Fiuggi. all’ Università di Roma, per la salvaguardia ed
il monjtoraggio del sistema “Acque Minerali Fiuggi”. Esecuzioni indagini geognostiche in
sito, prove di pozzo, prove di permeabilità, e prove di portata. (Collaborazione)

• Collaborazione alla realizzazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica
per il risanamento dei “Fosso di Centoceile” tra Anagni e Ferentino (FR). Esecuzione
prove in situ. (Collaborazione)

• Relazione Geologico-Ambientale e collaborazione alla redazione della Relazione
Geotecnica per la sistemazione ed il risanamento del “Fosso del Diluvio” in Fiuggi (FR).
Esecuzione prove in situ, Valutazione Impatto Ambientale e redazione cartografia
informatizzata.

• Relazione Geologico-Ambientale e collaborazione Relazione Geotecnica per la
sistemazione ed il risanamento del “Fosso Uccette” nel Comune di Castel Madama,
(Roma), Esecuzione prove in situ.

• Relazione Geologica per la sistemazione ed il risanamento idraulico del “Torrente
Amaseno” nel Comune di Monte San Giovanni Campano (FR). Esecuzione prove in situ.
Valutazione Impatto Ambientale e redazione cartografia informatizzata.

e Relazione Geologica per la sistemazione ed il risanamento idraulico del “Fosso Oscuro”
nel Comune di Segni (RM). Esecuzione prove in situ, Valutazione Impatto Ambientale e
redazione cartografia informatizzata.

• Relazione Geologico-Ambientale e collaborazione Relazione Geotecnica per la
sistemazione ed il risanamento di un tratto del “Fiume Aniene” nel Comune di Jenne,
(Roma). Esecuzione prove in situ.
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• Relazione Geologica per la sistemazione ed il risanamento idraulico del “Fosso delle

Sterporelle’ nel Comune di Fiuggi (FR). Esecuzione prove in situ, Valutazione Impatto

Ambientale e redazione cartografia informatizzata,

• Relazione Geologica per la messa in sicurezza dall’inquinamento di alcune sorgenti nel

territorio del Parco Naturale dei Monti Lucretili (Roma). redazione cartografia

informatizzata.

• Relazione Geologica-Ambientale preliminare per il recupero di n. 4 sorgenti neI territorio

del Comune di Palestrina in concessione al Comune di Labico (Roma). redazione

cartografia informatizzata.

FRANE E DISSESTI IDROGEOLOGKI

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza della rupe calcarea in

localitì “La Mola Vecchia” nel Comune di Filettino (Frosinone), prove in situ e in

laboratorio.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di due corpi franosi in atto

nel Comune di Torrice (Frosinone), carotaggi, indagini sismiche, prove penetrometriche e

prove di laboratorio.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di due corpi franosi in atto

località “La Ripa” e “S. Maino” nel Comune di Affile (Roma), carotaggi, indagini

sismiche. prove penetrometriche e prove di laboratorio.

e Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di un corpo franoso in atto

nel Comune di Carpineto Romano (Roma). carotaggi. indagini sismiche. prove

penetrometriche e prove di laboratorio.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza della rupe tufacea nel

Comune di Labico (Roma), carotaggi . prove in situ e in laboratorio.

Germani Antonio via V. Fiuggi, 100—03014- Fiuggi (FR)- Tel./Fax, 0775/506317 Celi 347/6252822 —

e-mail — geojob.libero.it



Geojob
Studio di progettazione ambientale

R!!ecnnLnt1 gologzc i - Indagini geo/i s uh Ricì a id ogeo!og ca ologia Ie nitu
Studi ambientaJi - V t A.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di un corpo franoso sulla
strada provinciale Trevi—Filettino nel Comune di Filettino. (Frosinone) carotaggi , prove in
situ e in laboratorio.

• Studi di Fattibilità per diversi comuni in provincia di Frosinone, Latina e Roma per il
dissesto idrogeologico nel territorio.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di un corpo franoso in
località ‘Prato dei Clemente’ nel Comune di Tolfa, (Roma). carotaggi , prove in situ e in
laboratorio.

• Relazione Geologica per la stabilizzazione e messa in sicurezza di un corpo franoso in
località Pratarone” nel Comune di Rocca di Cave, (Roma), carotaggi . prove in situ e in
laboratorio.

a Relazione Geologica (Completamento) per la stabilizzazione e messa in sicurezza di un
movimento franoso in atto località La Ripa” nel Comune di Affile (Roma). carotaggi.
indagini sismiche, prove penetrometriche e prove di laboratorio.

DISCARI I-lE

• Relazione Geologica per la bonifica ed il risanamento di n. 3 discariche RR.SS.UU. nel
Comune di Filettino (FR). all’interno del Parco Naturale dei Monti Simbruini.

• Relazione Geologica per la messa in sicurezza di una discarica di RR.SS.UU. nel Comune
diirivigliano, Esecuzione prove in situ.

• Studi preliminari per la realizzazione di una discarica nel Comune di Pomezia. carotaggi
prove in situ e in laboratorio.

a Relazione Geologico-Strutturale per la messa in sicurezza di una cava nel comune di
Trivigliano.
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• Relazione GeologicoStrutturale per la messa in sicurezza di una cava nel comune di
Cervara di Roma.

e Relazione Geologico-Strutturale per la messa in sicurezza di n. 8 cave nel territorio del
Parco Regionale dei Monti Simbruini.

PROGETTAZIONE AMBIENTALE

e Progettazione ambientale integrata per la conservazione dei Sito d’importanza Comunitaria
(S.I.C) “Alta Valle dell ‘Aniene” Dir. CEE 92/43. per il Comune di Trevi nel Lazio
(Frosinone).

• Progettazione ambientale integrata per la conservazione del Sito d’Importanza Comunitaria
(S.I.C) “Grotte de/i Arco” Dir. CEE 92/43, per il Comune di Bellegra (Roma).

e Progettazione ambientale integrata per la conservazione del Sito d’importanza Comunitaria
(S.I.C) “Alta Valle del Torrente Rio” Dir. CEE 92/43. per la XVIII Comunità Montana.

• Progettazione ambientale integrata per la conservazione della Zona di Protezione Speciale
(ZPS) ‘.lIonfi Lepini Centrali” Dir. CEE 92/43, per la XVIII Comunità Montana.

SISTEMAZIONI VIARIE

e Relazione Geologica e collaborazione Relazione Geotecnica per i lavori di consolidamento
e risanamento della viabilità comunale per il Comune di Trivigliano (Frosinone).
Esecuzione indagini geognostiche in sito, (prove penetrometriche dinamiche).

e Relazione Geologica per allargamento della S. 5. 155. nel Comune di Fiuggi (Frosinone).
carotaggi, prove penetrometriche e prove di laboratorio.

e Relazione Geologica per il risanamento della viabilità nel Comune di Ferentino
(Frosinone), Esecuzione prove in situ.

e Relazione Geologica per allargamento della via per Fiumata. ne! Comune di Filettino
(Frosinone), prove penetrometriche.

Germani Antonio via V. Fin ggi. 100 — 03014 Fiuggi (FR) Tel/Fax, 0775/506317 Ccii, 347/6252822 —

emai1 geojob(4Iibero.it



Geojob
Studio di progettazione a,nbientale

I? ilevamenti geologici Indagini geof ich - R1L e a ia’ì gc oloia cyeo/k T Ch! a
$Ìudi ambientali - V LA.

CiviLi ABITAZIONI

• Relazione Geologico-Ambientale per la costruzione di n. 6 “Rifugi per pastori’ nelterritorio della XlIa Comunità Montana del Lazio.

• Relazione Geologica per la realizzazione di una palazzina (LA.C.P.) nel Comune diAnagni (Frosinone). Prove penetrometriche.

• Relazioni Geologiche per la realizzazione di diversi fabbricati nella Regione lazio e nellaRegione Abruzzo.

PIANI URBANISTICI COMUNALI GENERALI

• Relazione Geologica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale delComune di irevi nel Lazio (FR).

• Relazione Geologica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale delComune di Cervara di Roma (RM).

• Relazione Geologica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Generale delComune di Vallepietra (RM).

MicRozoNAzioNE SIsì1IcA

• Realizzazione di Studi di Microzonazione Sismica di livello 1 per conto di li Comuni
della Regione Lazio.

• Realizzazione di n. 3 Microzonazioni Sismiche di livello 2 e RSL per la realizzazione di n.
3 Piano di Attuazione nel comune di Segni.

• Realìzzazione di Microzonazione Sismica di livello 2 e RSL per la realizzazione di un
Piano di Attuazione nei comune di Grottaferrata,

Realizzazione di Risposta Sismica Locale della Caserma della Forestale di Cittaducale per
conto della Provincia di Rieti.
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• Relazione Geologica per la messa in sicurezza di un edificio di culto nel comune di
Canterano,

e Relazione Geologica per la messa in sicurezza di un edificio di culto nel comune di
Cerreto Laziale.

• Relazione Geologica per la messa in sicurezza di una civile abitazione nel comune di
Rocca Santo Stefano.

a Verifiche sismiche. annualità 2004 e 2005, di diverse strutture pubbliche nei comuni di
Canterano, Pisoniano e Cervara di Roma nella provincia di Roma e nei comuni di
Trivigliano e Fiuggi nella provincia di Frosinone.

e Realizzazione campagna geognostica per la realizzazione di un invaso nel comune di
Filettino. SEV. Tornografia verticale. sismica a riflessione e rifrazione.

e Relazione geologica per la deperimetrazione di un area R4 (Rischio Frana nel comune di
Segni, sondaggi geognostici, sismica a rifiazione e MASW.

e Relazione geologica per la realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di
Castel Madama, sondaggi geognostici. sismica a rifrazione, prove penetrometriche
statiche e MASW.

• Realizzazione di una struttura da adibire a grande complesso distributivo nella zona
industriale del territorio del Comune di Ferentino, sondaggi geognostici, Standard
Penetration Test (S.P.T.). prove penetrometriche dinamiche continue medio leggere,
sismica passiva con tecnica HVSR.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni. Comunità Montane. Provincie. Società
e Privati,

Tipo di attività o settore Geologia. Microzonazione Sismica.
Idrogeologia, Dissesto Idrogeologico.

Istruzione e formazione

Date 06/1986 — 12l996
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche, Divi. n509 del
031L 1999 indirizzo rilevamento geologico

Principali tematiche/competenza

professionali possedute Esperienza maturata nella Pianificazione
Territoriale in special modo nella
Microzonazione Sismica e nella Risposta
Sismica Locale applicata ad edifici sensibili e
strategici.

Nome e tipo d’organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione Università La Sapienza. Facoltà di Scienze
Geologiche

Livello nella classificazione nazionale

o internazionale Laurea Specialistica

Date 09/1 980 07/1985

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica.

Principali tematiche/competenza

professionali possedute Matematica, espressione italiana,

latino, scienze. inglese

Nome e tipo d’organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione Liceo Scientifico Statale G. Sulpicio,
Via Verghetti - 03014 Fiuggi (FR)

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano
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Autovalutazione
Livello europeo (*,

Inglese

Francese

Spagnolo

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale orale

13 Utente 13 Utente 13 Utente 13 Utente B UnnteL autonomo 2autonorno I autonome I autonomo, I autonomo
A Utente A tentc A Utente A Utente A Utentebase base 2 base 2 base 2 baseA Utente A Utente A Utente A UtentL A UtenteU base 1 base I base I, base base(*) (duadro culmine c’uroteo di ridrinienio ocr /e lincue

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Capacità di lavorare con strumentazione
propria e con competenze inerenti la
pianificazione territoriale e nello
specifico la Microzonazione Sismica e la
Risposta Sismica Locale, con la capacità
di organjzzare tutte le attività di lavoro
affi datemi

Conoscenza degli applicativi Microsoft e
del pacchetto Office, conoscenza dei
sistemi operativi informatici per la RSL.
Conoscenza degli applicativi ARCGIS e
sistemi di grafica, Ottima capacità di
navigare in Internet,

ChitalTista, Bonsaista, Motociclista
Patente

ISCRIZIONE ENTI E CORSI W FORMAZIONE

Membro della Lega Ambiente dal 1 991

Automobilistica ( patente 13)

• Membro della Commissione Edilizia de] Comune di Fiuggi dal 1995 al 2000:
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• Partecipazione ai lavori del seminariato di studio in materia di scuola d’ambiente
“Educazione e formazione per lo sviluppo sostenibile” indetto dal Ministero della Pubblica
Istruzione.

• Iscritto al Tribunale di Frosinone come C. T, U. ai n. 17,

• Abilitato alla Direzione ed al Coordinamento per la Sicurezza Temporanea nei cantieri
DLgs. n,81/2008,

Il sottoscritto dichiara di aver superato l’esame d’abilitazione alla professione e di essere
iscritto regolarmente all’albo regionale dei Geologi al n 1272 dal 30/05/1998.

Si dichiara la veridicità di tutti i titoli, le collaborazioni e le partecipazioni ai lavori di
seminariato che sono a Vostra completa disposizione qualora se ne voglia prendere visione.

Fiuggi, settembre 2013

Dr. Geol. AntoniGEiANl
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