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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Serangeli 

Indirizzo  Strada della Speranza n. 356 - 04100 - Latina 

Telefono e fax  0773643373 

Cellulare  3392780699 

E-mail  serangelipaola@tiscali.it 

PEC  serangelipaola@epap.sicurezzapostale.it 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Latina, 11.10.1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 

• Nome del datore di lavoro  Tecnogeo s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico associato 

• Tipo di impiego  Incarichi temporanei 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice 

• Date (da – a)  Dal 1994 a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Attività professionale come Geologo libero professionista 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   11.11.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “ La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Geologiche. Tesi sperimentale in Geofisica (gravimetria) “Assetto geologico-strutturale 
dei M.ti Cornicolani (Roma)” Relatori: Prof. Beniamino Toro - Prof. Michele Di Filippo 

Tesina Sperimentale in Rilevamento geologico e strutturale. "Rilevamento geologico dell'area di 
Sermoneta  (Latina)" Relatori: Prof. Maurizio Parotto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Voto  110/110 

 

• Data  Novembre 1993 – II sessione relativa all’anno accademico 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 

 

• Data  25.07.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio 

• abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Iscrizione all’Albo Professionale 

• Qualifica conseguita  Iscritto con il n° 935 

   

• Data  28/02/2017 

• abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Iscritta nell' Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto 
Legge 17 ottobre 2016, n. 189 per la ricostruzione post-sisma  

   

• Data  1995 

• ENTE  A.N.A.S.  

• Principali materie / abilità  Geologo (VIII q.f.) esperto in geotecnica stradale e geotecnica generica ( gallerie; viadotti ecc.) 

CURRICULUM  VITAE 

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 9

34
1/20

20
 de

l 20
/0

8
/20

20
 



 

 

Pagina 2 di 7 
 

  

  

 

professionali oggetto del concorso 

• Qualifica conseguita  Idoneità in concorso pubblico per esami a 4 posti di Geologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 10° posto ( 6° posto idonei). Gazz. Uff. 4° serie speciale n.6 del 22.1.93. Pubbl. nel Boll. Anas 
dell’8.3.95 – I° ed. straordinaria 

 

• Data  1998 

• ENTE  PROVINCIA DI ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologo (VIII q.f.)  

• Qualifica conseguita  Idoneità in concorso pubblico per esami e titoli a 3 posti di Geologo 

• Livello nella classificazione naz.le  17° posto ( 14° posto idonei). Determinazione dirigenziale n. 14/98. 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Univ. “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica ed ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

 

• Date (da – a)  1994 per un totale di 80 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIGEA – società italiana di Geol. Ambientale/Ordine dei Geologi del Lazio 

• Titolo  Tecniche, metodi e misure per il controllo ed il risanamento geoambientale 

  

 

 

 

 

 

• Data  15/9/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio 

• Titolo  Seminario  “Aspetti progettuali delle nuove Norme Tecniche in relazione alle competenze 
geologiche” 

  

• Data  18/4/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COSMARI-SIGEA-Camera di commercio di Latina e dalla Provincia di Latina. 

 

• Titolo  Convegno: “Caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati D.M. 471/99” 

  

• Data  22/9/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio 

• Titolo  Seminario  “Verifiche sismiche su strutture strategiche o rilevanti per la protezione civile: il ruolo del 
Geologo” 

  

• Data  09/7/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio 

• Titolo  Presentazione:  “Nuova Carta Idrogeologica della Regione Lazio in scala 1:100.000” dott. Geol. G. 
Capelli Univ.Roma Tre – “Nuova classificazione sismica dei comuni del Lazio” dott. Geol. A. 
Colombi Regione Lazio. 

  

• Data  20/7/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (Sez. Campania) 

•Titolo  Workshop:  “Mitigazione del rischio di frana ed idraulico con tecniche di Ingegneria Naturalistica: 
modellazione e definizione degli interventi”. 
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• Data  18/6/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Geologi del Lazio – Università di Roma Tre  

• Titolo  Visita Tecnica presso Basilica di San Paolo fuori le mura: “Diagnostica e conservazione dei beni 
culturali. Il contributo del geologo”. 

 

    

• Data  10/6/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale)-irpi (CNR)-associazione idrotecnica italiana  

• Titolo  Convegno: “Il dissesto idrogeologico: il pericolo geoidrologico e la gestione del territorio in Italia”.  

• Data  13/10/2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio  

• Titolo  Corso di aggiornamento professionale: nuovi abachi regionali:come cambia il Livello 2 di 
Microzonazione sismica. 

 

• Data  8/8/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Geologi dell’Abruzzo –SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) 

• Titolo  Convegno: “1915 – 2009: i terremoti in Abruzzo”. 

  

• Data  3-4/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPRA e Servizio Gelogico d’Italia 

• Titolo  Workshop Internazionale:  “I Sinkholes. Gli sprofondamenti catastrofici nell’ambiente naturale ed in 
quello antropizzato”. 

  

• Data  12/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Latina 

• Titolo  Seminario informativo: “Primi risultati del Progetto Monti Lepini per l’uso sostenibile della risorsa 
idrica” 

  

• Data  09/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio 

Titolo  Corso di aggiornamento professionale: linee guida regionali in microzonazione sismica DGR Lazio 
545/10 

  

• Data  16/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DSG Univ Roma Tre- OGL - DTAV Dip. TUtela Amb. Roma Capitale -Protezione civile  

•Titolo  Seminario: “La questione energetica: la sfida dal locale al globale.” 

  

• Data  12/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DSG Univ Roma Tre- OGL - DTAV Dip. TUtela Amb. Roma Capitale -Protezione civile  

• Titolo  Seminario: “Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati in Italia: casi di studio e applicazioni.” 

   

• Data  19/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DSG Univ Roma Tre- OGL - DTAV Dip. TUtela Amb. Roma Capitale -Protezione civile  

•Titolo  Seminario: “Assetto piezometrico del dominio vulcanico del Lazio: metodi ed applicazioni.” 
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• Data  24/3/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio e Sovraintendenza ai beni culturali di Roma Capitale  

Titolo  Giornata di Studio: Lungo il Fiume degli elefanti... Museo di Casal de'Pazzi  

    

• Data  11/4/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARP, Regione Lazio, OGL e Università di Roma Tre  

Titolo  Workshop: “geologiCART, la carta geologica informatizzata della Regione Lazio 1:25.000”.  

    

• Data  30/5/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Geologi del Lazio  

• Titolo  Corso di aggiornamento professionale: Livello 2 di Microzonazione sismica: casi reali, casi anomali e 
predisposizione grafica del livello. 

 

• Data  30/10/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPRA, OGL,CNG, Soc. Geol.Italiana, GeoItalia, EuroGeoSurveys, Federazione Europea di Geologia.  

• Titolo  Workshop: “Il Ruolo Femminile nelle Scienze della Terra”.  

• Data  15/05/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNG, OGL, Emergency Expo.  

• Titolo  Convegno “Rischi GeologicI”  Emergency Expo 2014 –I°esp. Naz Emergenze  

• Data  22-25 maggio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISPRA, OGL,CNG, Soc. Geol.Italiana, GeoItalia, EuroGeoSurveys, Federazione Europea di Geologia.  

• Titolo  La Geologia di Ponza: risorsa e rischio  

• Data  24/10/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OGL  

• Titolo  Corso di aggiornamento “Terre e Rocce da scavo”  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionale Continuo 

 

 

• Data      21/04/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ordine dei geologi del Lazio   

• Titolo 

 

Il Ruolo del geologo nella Pianificazione di Emergenza secondo le nuove Linee Guida          
Regionali (DGR Lazio 363/2014) 

 

 

• Data 31/10/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SIGEA, Comune di Bagnoregio    

Titolo Idee per salvare Civita di Bagnoregio  

 

• Data 18/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei geologi del Lazio  

 

• Data 10/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei geologi del Lazio  

• Titolo Faglie Attive e Capaci (FAC) e sorgenti sismogenetiche. Metodi di studio. (Cassino) 
 

• Data 17/01217 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine dei geologi del Lazio  
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• Titolo 

 

I recenti eventi sismici dell'Italia centrale (Rieti). 
 

• Data 03/03/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

OGL,Banca del Frusinate,Ance frosinone, Provincia di Frosinone 

• Titolo 

 

Prevenzione Rischio Sisma 

• Data 19/05/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Globo, OGL, Esri Italia 

• Titolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo 

 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo 

Lo sportello telematico polifunzionale dell'ambiente 
 
22/09/2017 
CNG 
 
Convegno “Valtellina 30 anni dopo:cultura, normativa e politica del territorio. 
Quali cambiamenti?” 

 

11/11/2017 
OGL, Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Regionale  
dell’Appia Antica, Italia Nostra 
L’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione dei rischi e nella  
valorizzazione delle risorse naturali – Applicazione nelle aree protette  

       

       

       17/03/2018 
       OGL, Museo dell’Energia di Ripi 
       “Museo della memoria. Racconti di vita vissuta a 150 anni dalla prima concessione  
        Mineraria”  
 

 

  

                                                      • Data  1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIGEA – società italiana di Geol. Ambientale  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pubblicazione articolo a carattere scientifico dal Titolo “Giornata di studio presso : La foresta fossile 
di Dunarobba e la cava di lignite di Pietrafitta (Rieti)”. In collaborazione con la dott. Geol. Silvia 
Serranti (Prof. Associato Università La Sapienza, Facoltà di Ingegneria). 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Collaborazione all’organizzazione del Convegno “Fenomeni di subsidenza nell’area 
Pontina” – Palazzo della Cultura - Aprile 1994. 

• Presidente di seggio elettorale per le elezioni del direttivo del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino. (1995) e Segretaria di seggio elettorale (1992, 1993, 1994). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei sistemi informatici di base che mi consentono la piena padronanza nell’uso 
del computer con più sistemi operativi; Internet; Autocad; Competenza nella gestione di dati 
territoriali in ambiente GIS, Autocad map, Archgis. Uso di strumenti utilizzati in geotecnica stradale 
(piastra per prove di carico; volumometri; estrattori per determinazione della % di bitume (soxelet); 
vagli; penetrometri; vaschette termostatiche; forno per riscaldamento materiali; pressa Marshall; 
bilance). Ulteriori attrezzature utilizzate: attrezzatura per prove geotecniche (penetrometri statici e 
dinamici; sondaggi); perforatore per prove di permeabilità; attrezzatura per livellazioni topografiche. 

 

 

Cassa di previdenza  EPAP 

•matricola n°   014844S 

 

ALTRE LINGUE  
  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 – uso professionale 

• Capacità di espressione orale  B2 

C
om

un
e

 di C
ori

P
ro

t. n
. 9

34
1/20

20
 de

l 20
/0

8
/20

20
 



 

 

Pagina 6 di 7 
 

  

  

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

ALLEGATI  Elenco esperienze professionali più rilevanti degli ultimi anni.  

Autorizzazione dei dati  Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Protezione dati personali” 

Latina, 20.08.2020 

                                                                                                   Firma 

 

                                                                           
 

 

 

           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate 
corrispondono al vero. 
Data,20.08.2020                                                             

                                                                                      Firma 

 
(Si allega fotocopia del documento di identità) 

Si allega curriculum professionale 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

Geologa con 26 anni di esperienza, all'attivo molti lavori con committenze pubbliche e private. Esperienza nel rilievo 

geomeccanico e caratterizzazione geotecnica di ammassi rocciosi per la realizzazione di opere di protezione e messa in 

sicurezza (rafforzamenti corticali, barriere paramassi, reti) anche in occasione del recente sisma del 30/10/2016 a 

Norcia ed in zone R4. Verifiche di stabilità in condizioni sismiche e progettazione interventi di pendii in terra, verifica 

opere a gravità, gabbionate, terre armate e opere di ingegneria naturalistica anche in condizioni di instabilità causate 

da dissesto idrogeologico e geotecnica stradale. Studi di Compatibilità Geomorfologica. 

 

1  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SR FLACCA ex S.S.213 - km 20+400. Redazione di Relazione geologica sui 

lavori di somma urgenza a seguito del distaccamento di materiale roccioso. 

Determinaz. N.184 del 19.12.2014. (Prot.34/15/A.U.) (Gaeta) 

 

3. importo contratto   3111,00 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 500.000 euro circa  

5. committente  ASTRAL Spa 2015  

2  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SR FLACCA ex S.S.213. Lavori di somma urgenza a seguito del distaccamento di 

materiale roccioso al km 18+400 ed al km 26+600 circa. Redazione di Relazione 

Geologica. Codice CUP: C37HI5000080002 del 09.04.2015 (Sperlonga-Gaeta) 

 

3. importo complessivo  2.488,80 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 400,000 euro  

5. committente  ASTRAL Spa 2015  

3   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SR Flacca km 20+200 circa. Redazione di Relazione geologica sulle condizioni di 

stabilità della Ripa di Monte a seguito dell’evento franoso del 05.12.2014 (Gaeta) 

 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 3111  

5. committente  Astral spa 2014  

4  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica relativa al tratto della SS 7 Appia km 

128+100/128+400 interessata da caduta massi. (Comune di Itri)  (2015) 

 

3. importo complessivo 1518,17 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori Circa 120.00 euro (importo variato più volte)  

5. committente  MS Costruzioni srl (Roma).   

5  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica relativa al rafforzamento corticale del tratto 

della SSV Sora-Cassino (ex SS 509) dal Km 31+550 al 31+800 interessata da 

caduta massi. (Comune di Cassino). Determinazione dell'Amministratore Unico 

n.162 del 22 luglio 2015 (Prot. 2187/15/TECN) (2016) 

 

3. importo complessivo 1244,4 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 400.000 euro  

5. committente  ASTRAL Spa   

6  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SSV Sora Cassino 509 - Integrazione all'intervento di rafforzamento corticale 

della scarpata nel tratto tra il Km 31 + 550 e km 31+800 direzione Sora. 

Redazione della Relazione Geologica. CIG 6628458893 

 

3. importo complessivo 622,20 euro  

4. committente  ASTRAL Spa 2014  

7  
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica relativa al tratto della SS 685 tre Valli 

Umbre km 29+150 interessata da caduta massi a seguito dell’evento sismico del 

30.10.2016. (2016) 

 

3. importo complessivo 3111,0 euro  

4. committente MS Costruzioni srl (Roma).  

8  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica sulle condizioni di stabilità del fossato di 

Forte Sangallo (Comune di Nettuno) ai fini della realizzazione di rafforzamenti 

corticali e muri di contenimento con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Det. Dir. N. 247 del 21/12/2015. (2016) 

 

3. importo complessivo 180.000 euro (125.000 finanziamento regionale per dissesto idrogeologico)  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 8122,0 euro  

5. committente Comune di Nettuno (Rm).  

9  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SR 148 Pontina km 35+250 – Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni 

provocati dalle piogge del 31.08.2016. Redazione della Relazione Geologica, 

indicazioni progettuali e redazione di sezioni correnti e sezioni tipo per la 

ricostruzione dell’integrità del corpo stradale. (CIG 70422600CC). 

 

3. importo complessivo 241.113,11 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 4683,80 euro  

5. committente ASTRAL Spa 2016  

10  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Opere di messa in sicurezza del versante in località Le rose (Maenza – Latina). 

Redazione di Relazione Geologica e Geostrutturale. 2017 

 

3. importo complessivo 4417,62 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 300000 euro  

5. committente Servizi Tecnici srl  

11  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione Geologica e Geomeccanica sulle condizioni di stabilità e caduta massi 

su via Sorana S.P.144 dei Colli (det. n.449/2017). 2017 

3. importo complessivo 3500 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 30.000,00 euro a tutt’oggi 

5. committente COMUNE DI SEZZE  

12  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Incarico professionale per la redazione delle varianti migliorative per la 

partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento del contratto di concessione di 

lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la 

realizzazione della Città della salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San 

Giovanni (MI). 2014 

 

3. importo complessivo 3111,0 euro  

4. committente RPA Srl  

13  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Studio di Compatibilità Geomorfologica. NO ai fini PAI “Realizzazione dei lavori 

di riqualificazione del giardino di Forte Sangallo (opera rinascimentale)”. 2014 

 

3. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 3.982,08 euro  
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

4. committente Comune di Nettuno (Roma).   

14   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Lavori di somma urgenza danni rilevato stradale SR 148 km 66+950 direzione 

Roma (B.go Piave - Latina). 2017 (CIG Z56239C8F7) 

 

3. importo complessivo 995,00 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 75.000,00 euro  

5. committente ASTRAL SPA   

15  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica relativa all’Impianto di depurazione di Cori-

Giulianello. Adeguamento al D.Lgsl. n.152/06. Potenziamento a 6.000 a.e. 

(Comune di Cori-Giulianello). CIG 634774333C 

 

3. importo complessivo 3.529,20 euro  

4. committente Acqualatina Spa 2015  
16  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  
2. descrizione della prestazione Relazione Geologica ed Idrogeologica a supporto della progettazione di un 

impianto di recupero sabbie (Codice CIG 420911820E.Rif. Prat. 12_310).  

 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 1225,98 euro  

6. committente Acqualatina Spa 2014  

17  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione Relazione geologica sia per l’ottenimento del N.O. ai fini P.A.I. sia a 

corredo della pratica da inviare alla Regione Lazio – Genio Civile per 

l’ottenimento del N.O. alla realizzazione del muro di contenimento tratto via 

comunale Bocca di Rivo in fraz. Trivio. Det. Dir. N.149 del 20/09/2016. (2016) 

 

3. importo complessivo 4683,80 euro  

4. committente Comune di Formia (Lt)  

18  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica per l'autorizzazione unica di nuovi impianti 

di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 

degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98 - Latina. (2016) 

 

3. importo complessivo 1617,72 euro  

4. committente SO.GE.RI.T. srl 
 

 

19  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Idrogeologica e Tecnica relativa all'Istanza di 

derivazione d'acqua pubblica sotterranea a mezzo pozzo ai sensi della L. n. 36/94. 

(2015) 

 

3. importo complessivo 1244,40 euro  

4. committente Agri Power Plus Soc. Agr. Srl  

20   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione SS 4 Salaria – “Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma del 24 agosto 2016 

e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico dei viadotti tra i km 147+896 e 

148+818”. Progetto Definitivo Collaborazione alla stesura della Relazione 

Geologica. (2017) 

 

3. importo complessivo 2200 euro.  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 1.500.000,00 euro circa  
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5. committente BRENG srl  

21   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione L.R. 26/2007 – Pista ciclabile Borgo Grappa – Ponte sul Canale Rio Martino  

(2013) 

 

3. importo complessivo 2500 euro  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 477.000,00 euro  

6. committente COMUNE DI LATINA  

22  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione L.R. n° 40/99 Piano di valorizzazione integrata a carattere tematico. Studio 

geologico preliminare e Studio Gelogico-tecnico in fase esecutiva della pista 

ciclabile da B.go Faiti a Terracina. (Km 22). 

3. importo complessivo 4000 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 454.050,00 euro 

5. committente COMUNE DI LATINA 2014 

23  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione Relazioni specialistiche (Geologica, Geotecnica, Idrologica, Idraulica e 

Sismica) dell’intervento “Programma integrato Porta Nord – Completamento 

opera d’urbanizzazione” relative al progetto denominato “Latina anche città di 

mare – volano di riqualificazione urbana (ID. N. 2 ex D.P.C.M. del 25/05/2016). 

CIG Z4D2165548. 2018 

3. importo complessivo  7774,54 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 1.837.254,08 euro 

5. committente COMUNE DI LATINA 

24  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione delle relazioni specialistiche (Geologica, Geotecnica, Idrologica, 

Idraulica e Sismica) dell’intervento “Centro di monitoraggio ambientale della 

Valle del Sabato” - opere. CIG 7376881AC5. 2018 

3. importo complessivo  7500 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 2.500.000,00 euro 

5. committente COMUNE DI AVELLINO 

25  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica ed esecuzione delle indagini Geognostiche e 

geofisiche relative ai lavori sul Ponte sito sulla SR 148 Pontina al km 67. Det.A.U. 

n.35 del 31.01.2018 

3. importo complessivo 2900,00 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 800.000,00 euro  

5. committente ASTRAL SPA  

26  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione SR 213 Flacca dal km 15+000 al km 20+000 tra Sperlonga e Gaeta– Relazione 

Geologica e Geomorfologica per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza – 

Priorità 1 e 2 

3. importo complessivo 13800,00 euro 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 400.000,00 euro per la Priorità 1 (Pr. 2 420000,00 solo ¼, il resto ancora da 

definire e completare) 

5. committente ASTRAL SPA  

27  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione Relazione Geologica e dei servizi di indagini relative ai lavori di 

realizzazione gabbionate, riprofilatura della scarpata e ripristino della sede 

carrabile in conglomerato bituminaso via Monte Acuto vecchia. CIG 

ZD72CC4E3B - 2020 

3. importo complessivo 3371,81 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 50000,00 

5. committente COMUNE DI MAENZA (Lt) 

 

 

 
Esperienza nel campo della Pianificazione Territoriale attraverso la redazione e collaborazione alla redazione di studi geologici di 

supporto alla pianificazione stessa. 

 

  1 

1. soggetto che ha svolto il servizio Geol. Paola Serangeli e Geol. Domenico Marchetti  

2. descrizione della prestazione Aggiornamento Microzonazione Sismica di I Livello e Analisi delle Condizioni 

Limite per l’Emergenza. Det. n. 682 del 26/06/2020 

3. importo complessivo  € 24.750,00 

4. livello della progettazione / 

5. committente COMUNE DI NETTUNO (RM) 

 

  2 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Intervento edilizio nel P.P.E. di B.go Sabotino del P.R.G. di Latina. 

Realizzazione di n.199 alloggi e n. 6 negozi per mc 35.600 circa. 

Relazione geologico-tecnica. 

3. importo complessivo  € 4.878,86 

4. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

5. committente Immobiliare Vega Seconda s.r.l. 

  3 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (Collaborazione della sottoscritta) 

2. descrizione della prestazione Progetto urbanistico in zona G4 di P.R.G. - via Laurentina km 12+800. Indagine 

Geologica ex art.13 L.64/74. Studio redatto secondo le linee guida della 

Delib.G.R. n. 2649/99.  

3. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

4. committente Comune di Roma, Torre e Rigata srl 

  4 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (Collaborazione della sottoscritta) 

2. descrizione della prestazione Variante di P.R.G. zone artigianali "D". Studio geologico ex art.13 L.64/74.  

3. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

4. committente Comune di Bassiano (LT) 

  5 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (Collaborazione della sottoscritta) 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

2. descrizione della prestazione Variante P.E.E.P.- Legge 167  relativa  alla localita' Casalotti – Boschetto. 

Studio geologico ex art.13 L.64/74.  

3. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

4. committente Comune di Roccagorga (LT) 

  6 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (Collaborazione della sottoscritta) 

2. descrizione della prestazione Progetto di un piano di lottizzazione di un’area in località Margatzori. Studio 

geologico ex art.13 L.64/74. 

3. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

4. committente Comune di Monastir (Ca) 

  7 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (Collaborazione della sottoscritta) 

2. descrizione della prestazione Progetto dei piani di lottizzazione "S'Ortu e foxi"; “Ottagono”; “Su Pirastu” nel 

comune di Elmas. Studio geologico ex art.13 L.64/74. 

3. livello della progettazione Progetto Esecutivo 

4. committente Comune di Elmas (Ca) 

Redazione di studi di Compatibilità Ambientale per Aviosuperfici, per impianti di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti (VIA). 

Redazione di studi di Compatibilità Geomorfologica per aree PAI. Studi di caratterizzazione dei siti inquinati secondo il D-M. 

471/99.  

Redazione di studi geologico-tecnici ed idrogeologici per la realizzazione di isole ecologiche, impianti di trattamento e stoccaggio 

rifiuti (speciali, non pericolosi, pericolosi), impianti di depurazione, impianti di recupero (sabbie, fanghi, vapori). 

 

1 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Studio di compatibilità ambientale dell’Aviosuperficie di Sabaudia (Latina). 

Progetto preliminare per la realizzazione di una aviosuperficie ed elisuperficie. In 

zona di rispetto Parco Nazionale del Circeo. Studio di stabilità del rilevato 

utilizzato come pista d’atterraggio. 

 

3. committente Sig.ra Marconato Milena  

2  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (collaborazione della sottoscritta).  

2. descrizione della prestazione Studio di Compatibilità Ambientale. D. Leg.vo 22/1996 art. 27 e 28. Impianto per 

lo stoccaggio di Rifiuti Speciali ed Urbani non pericolosi.  

 

3. committente SEP srl Area Industriale Mazzocchio  

3   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Stefano Serangeli (collaborazione della sottoscritta).  

2. descrizione della prestazione Studio di Impatto Ambientale. Impianto  di  depurazione  per  reflui  civili  da 

realizzarsi in via del Formale. 

 

3. committente Comune di Bassiano (Lt)  

4 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Indagine geognostica per caratterizzazione dei siti inquinati ai sensi del D.M. 

471/99”; “Completamento programma d’indagine geognostica per 

caratterizzazione dei siti inquinati ai sensi del D.M. 471/992”. Due incarichi 

presso Aprilia, v. Verdi. 

3. committente  TEXTRON sistemi di fissaggio srl, v. Manin-Sesto S. Giovanni-(Mi) 

5  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Realizzazione di due isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti. Loc. Chiesuola e 

Latina Scalo.  Studio geologico, geotecnico, pedologico ed idrogeologico. 

Progetto Definitivo. 2006 

 

3. importo complessivo  € 7.955,56  
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4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori Opere civili € 300.000,00  

5. committente Comune di Latina  

6  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Richiesta di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e 

all’esercizio di un impianto per la produzione di compost di qualità. 

Studio geologico, pedologico ed idrogeologico. 2004 

 

3. importo complessivo  L. 3.528.792  

5. committente S.E.P. Società Ecologica Pontina s.r.l.  

7  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Progetto di un impianto per il recupero ed il trattamento di rifiuti non pericolosi 

nella zona industriale di Mazzocchio (Pontinia). Realizzazione del monitoraggio 

piezometrico dell'impianto.     

 

3. importo complessivo  € 6.646,32   

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori    

5. committente S.E.P. Società Ecologica Pontina s.r.l.  

8  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Richiesta di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e 

all’esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi ai sensi degli art. 27 e 28 del D. Leg.vo 22/97 e successive integrazioni 

e modificazioni. Studio geologico, pedologico ed idrogeologico.  

 

3. importo complessivo L. 11.315.200  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori    

5. committente S.E.P. Società Ecologica Pontina s.r.l.  

9  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Progetto di un impianto per la produzione di compost di qualità nel Comuni di 

Pontinia. Realizzazione del monitoraggio piezometrico dell'impianto.   

 

3. importo complessivo  € 7.411,33   

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori    

5. committente S.E.P. Società Ecologica Pontina s.r.l.  

10  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Progetto di ampliamento di impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi. 

Studio geologico ed idrogeologico. 2005 

  

3. importo complessivo € 1.591,20    

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori    

5. committente Centro Rottami s.r.l.  

11  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Progetto per la realizzazione di un sistema di stoccaggio. Lott. 4 stagioni. Comune 

di Terracina. Relazione geologica ed idrogeologica.  

 

3. importo complessivo € 3.574.08  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori   

5. committente Friuli Costruzioni s.r.l.  

12 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione Geologica a supporto della progettazione preliminare di Impianto di 
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recupero fanghi ATO4 Acqualatina a Sermoneta Scalo (Latina) 2013 

3. importo complessivo Circa 800.000 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 2985,20 euro 

5. committente IDRAFANGHI srl 

13   

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli  

2. descrizione della prestazione Relazione Geologica a supporto della progettazione di una centrale di 

cogenerazione alimentata da olii vegetali per la produzione di energia elettrica e 

delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 995 

kW (Sabaudia, Latina). 2013 

 

3. importo complessivo /  

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 2.100,00 euro circa  

5. committente FI.DES. s.s.  

13 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione “Indagine geologico-tecnica per stabilimento di recupero, cernita, stoccaggio di 

materie prime in comune di Sermoneta” e “Documentazione relativa alla domanda 

di derivazione di acque pubbliche per l’attività sita in via del Murillo, 

comprensiva di: Relazione idrogeologica, assistenza alla perforazione, analisi 

dell’acqua, tutti gli elaborati grafici richiesti, relazione tecnica, schede tecniche 

P01 e P02.” 

3. committente Laziale RE.MA.PRI. snc  

14  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Studio geologico, idrogeologico e pedologico per impianto di recupero e 

trattamento rifiuti speciali.” 

3. committente Anzioecorecuperi srl v. Cipriani, Padiglione, Nettuno (Rm). 

15  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione “Relazione idrogeologica per una richiesta di approvazione di un progetto ed 

autorizzazione all’esercizio di un impianto per la demolizione degli autoveicoli a 

motore e rimorchi e la rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature 

deteriorati sito a Nettuno.” 

3. committente Ditta Belvisi srl, via Piscina Cardillo, Nettuno (Rm). 

16  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione Geologica ed idrogeologica per la realizzazione di un impianto di 

recupero rifiuti” Latina. 

3. committente Autodemolizioni Pontina srl 

17  

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione “Inquadramento geologico per la realizzazione di un impianto di distillazione per 

recupero DMF”. Strada per Nettuno Km 10 + 700 Velletri (Roma). 

3. committente ITAL CO srl 

Redazione di Relazioni Geologiche e Geotecniche per opere di Ingegneria civile, Opere Pubbliche, Edifici Storici, Edifici 

Privati ed Industriali, Edifici Religiosi e Sanitari, Edifici Scolastici anche finalizzati agli adeguamenti sismici e verifiche 

tecniche di edifici sensibili. Relazioni redatta in conformità del Regolamento Regionale n.2/10 e successivamente del DGR 

n.375/16. 
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1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed integrazione delle opere esistenti per 

fornire strumenti ai giovani per svolgere attività di oratorio della parrocchia San 

Luca, via Pierluigi da Palestrina - LATINA 3° stralcio finanziato ai sensi della 

LR 22/09 - art. 1 - tabella B - DGR 177/2011-AUTORIZZAZIONE SISMICA 

DEL 2012 

3. importo complessivo 3733,20 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori € 135.000 circa 

5. committente Arch. Claudio Colombo 

2 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Lavori di ampliamento Chiesa di San Luca – Quartiere Q5 – Latina (2010) -

AUTORIZZAZIONE SISMICA DEL 2011 

3. importo complessivo 2300 euro circa 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori € 135.000 circa 

5. committente Arch. Claudio Colombo 

3 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Lavori urgenti di consolidamento statico e restauro conservativo da eseguirsi 

sulla torre di Forte Sangallo (Edificio Rinascimentale). Redazione della 

Relazione Geologica ai sensi del DGR 375/16. Nettuno (Roma). (Det. 

n.247/2015) CIG ZB92027167 -  AUTORIZZAZIONE SISMICA DEL 2017 

1044,00 euro 

3. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 213.000,00 euro 

4. committente COMUNE DI NETTUNO 

4 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Progetto di valorizzazione dell’Ostello della Gioventù (Edificio di epoca 

medievale) – percorso di collegamento carrabile e pedonale. Comune di 

Maenza. Redazione della Relazione Geologica ai sensi del DGR 375/16 (2016). 

– PROGETTO NON ANCORA AUTORIZZATO 

3. importo complessivo € 4977,60 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori  

5. committente Arch. Andrea Jacopucci 

5 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Progetto di Realizzazione di passerelle per vie di fuga presso i serbatoi 7 e 8 del 

Deposito costiero di Gaeta-Casalarga. 

Progetto di Realizzazione di passerelle per vie di fuga presso i serbatoi 1,2,3 e 4 

del Deposito costiero di Gaeta-Arzano. 

Realizzazione di impianto di depurazione MTB2 sito nel deposito di Gaeta-

Arzano. Redazione Relazione Geologica e Geotecnica. (1996) 

3. committente AGIP PETROLI spa 

6 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un invaso collinare da 

destinare ad uso irriguo in Agro di Villaperuccio - Ca. 

3. committente IMPRESA VACCA spa 

7 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un centro residenziale 

per anziani Arzachena- Ca 
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3. committente IMPRESA VACCA spa (Ca) 

8 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione geotecnica per l’ampliamento del ponte sul Canale Femminamorta”. 

S.P. Velletri-Anzio II 

3. committente Impresa Pennacchi Cesare srl 

9 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Studio geologico-tecnico sui terreni di fondazione relativi all'ampliamento 

dell'attuale campo di calcio comunale di Velletri 

3. committente CILES srl 

10 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli e Dr. Geol. Stefano Serangeli 

2. descrizione della prestazione Verifiche Tecniche Sismiche e Piano di Interventi di miglioramento o 

adeguamento sismico su edifici strategici e/o rilevanti ai fini di Protezione 

Civile. Annualità 2004. Anno 2006. Relazione geologica. 

3. importo complessivo 13.072,54 euro 

4. committente Comune di Pontinia 

11 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Sistemazione del Polo Turistico Marina di Latina.  Studio geologico preliminare 

e Studio Gelogico-tecnico in fase esecutiva. 

3. importo complessivo € 1.530,00    

4. committente Comune di Latina 

12 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Intervento di adeguamento spazi culturali, espositivi e ricreativi biblioteca 

comunale, Piazza del Popolo a Latina (Det. n.1546/2017)  

3. importo lavori 33.721,35 euro 

4. committente Comune di Latina 

13 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Progetto di un complesso edilizio per 20 alloggi da realizzarsi in località Borgo 

Santa Maria. Redazione della Relazione geologico-tecnica 

3. committente Impresa Pennacchi srl 

14 

15 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Studio geologico-tecnico per due impianti fotovoltaici: Progetto PV1 Piniette; 

Progetto PV2 Campo Cardinale. Comune di Pontinia (LT) 

3. importo complessivo 3.264 euro 

4. committente Comune di Pontinia 

15 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Intervento di ampliamento di un edificio comunale sanitario esistente adibito a 

sala prelievi (Velletri). 2018  

3. importo complessivo 3000 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 39.000,00 euro 

5. committente Avis sezione di Velletri 

16 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Interventi di efficentamento energetico e miglioramento strutturale scuola  

comunale “Leone XIII” a Maenza. 2018  

3. importo complessivo 8861,30 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 489.523,00 euro 

5. committente COMUNE DI MAENZA (Lt) 

17 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica e realizzazione di indagini geognostiche e 

geofisiche per la valutazione della vulnerabilità sismica. Lavori presso l’Asilo 

Nido “Il Germoglio”. Art. 36, comma 2 lettera A) D.Lgs. 50/2016 -  2020  

3. importo complessivo 6331,17 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 115789,44 euro 

5. committente COMUNE DI NETTUNO (RM) 

18 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr.Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Geologica e di modellazione sismica per la 

realizzazione di un capannone agricolo per stoccaggio e lavorazione di prodotti 

orticoli. Strada del Passo B.go Sabotino -  2020  

3. importo complessivo 2000,00 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori 150.000,00 euro 

5. committente Az. Agricola Lovato 

 

Redazione di Relazioni Idrogeologiche ed idrauliche per esercizi di impianti di stoccaggio rifiuti e demolizione di autoveicoli a 

motore (alcuni dei quali già elencati precedentemente), opere di captazione, opere di derivazione, autorizzazione alla 

subirrigazione delle acque reflue, bacini idrici. Redazione di Relazioni Idrogeologiche redatte ai sensi della DGR lazio n. 6215. 

Relazioni idrogeologiche per istanze di attingimento da acque pubbliche superficiali e derivazione da acque sotterranee. 

1 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione idraulica ed idrogeologica sul laghetto situato in 

zona artigiana, via del tridente (Nettuno). 2015 

3. importo complessivo 2613,24 euro 

4. importo di ogni singola classe e categoria di lavori / 

5. committente Comune di Nettuno (Roma).  

2 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione “Relazione idrogeologica ad integrazione della richiesta d’autorizzazione allo 

smaltimento delle acque reflue di tipo biologico e meteorico di un impianto per 

la demolizione degli autoveicoli a motore e la rottamazione dei macchinari e 

delle apparecchiature deteriorati sito in via Roma n. 235 (Lariano-ROMA). 

3. committente Ditta Mandrelli Fabio v. Roma - Lariano 

3 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corso d’acqua. 

Relazione di compatibilità idraulica. 2008 

Integrazione alla Relazione Idrogeologica all'Istanza di derivazione d'acqua 

pubblica sotterranea a mezzo pozzo ai sensi della L. n. 36/94 (2017) 

3. importo complessivo 2000 euro + 1300 euro 

4. committente ASSEL srl Aprilia S.P. Pontina Vecchia 

4 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Redazione della Relazione Idrogeologica e Tecnica relativa all'Istanza di 

derivazione d'acqua pubblica sotterranea a mezzo pozzo ai sensi della L. n. 

36/94. (2015) 

3. importo complessivo 1244,40 euro 

4. committente Agri Power Plus Soc. Agr. srl 

5 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione della prestazione Relazione idrogeologica finalizzata alla realizzazione di un pozzo. (Derivazione 

di acque idriche sotterranee). 

3. committente Immob. Lucrezio Caro 

6 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Relazioni idrogeologiche finalizzate al NO vincolo idrogeologico.  

Dal 1998 a tutt’oggi senza soluzione di continuità ad Aprilia 

3.Alcuni committenti Arch. C.Cosentino; Geom. V.Valeri; Arch. G.Scuderi ed altri. 

7 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Relazioni idrogeologiche finalizzate realizzazione di una vasca per raccolta 

acque sita  in via della Riserva Nuova, Campoleone (Aprilia). 

3.Alcuni committenti Sig. Brignone Anna Epifania 

8 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Relazioni idrogeologiche autorizzazioni allo scarico per subirrigazione ad 

Aprilia e Sabaudia 

3.Alcuni committenti Sig. Marconato Milena, Dapit F.e P., ed altri privati. 

9 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Relazione idrogeologica per autorizzazione alla derivazione di acque pubbliche 

per la un impianto industriale a Cisterna, loc “Le Castella” v. Civitana n.4 

3. Committente Ing. Maurizio Iannella 

10 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Istanza di definizione L.30/2000 acque pubbliche per pozzo ad uso agricolo a 

Cisterna, loc “Appia”. 

3. Committente Sig.ra Franca Rieti 2018 

11 

1. soggetto che ha svolto il servizio Dr. Geol. Paola Serangeli 

2. descrizione delle prestazioni Relazione idrologica per istanza di attingimento da acque pubbliche superficiali 

per attività agricola a Borgo Bainsizza, loc “Val d’Oro” via Ponte materiale. 

3. Committente La Futura – soc. cooperativa agricola – Nola, via Casalino n.80 2018 

 

La sottoscritta ha, inoltre, realizzato Studi Geologici di varia natura che non rientrano nelle 

tipologie precedentemente elencate: 

• Redazione dello Studio e del Rilievo Geomorfologico della dinamica costiera di un tratto dell'arenile di Latina 
posto ad est di Foce Verde. (Determina Dirigenziale n. 2489 del 17.12.2009) per il COMUNE di LATINA. 

• Evolution 3 S.r.l. “Relazione geologica per la demolizione e ricostruzione fabbricato” Aprilia via Trilussa;. 

• Agora Scavi e Trasporti srl-v. Zani, 32 – 04100 LATINA “Relazione geologica per riempimento di terreno lungo 
la S.S. 156 (LT)”; 
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ELENCO INCARICHI PIU' RILEVANTI 

• Incarichi per impianti di distribuzione carburanti: Arch. Marchini. (2006). Indagini geologiche e geotecniche per 
la realizzazione di due impianti di distribuzione carburanti presso Sperlonga e Terracina, presso B.go Bainsizza 
(2016) sig. Simonetti. 

• Relazione geologica per la demolizione e ricostruzione fabbricato ad Aprilia v. Trilussa, Evolution3srl; 

• Redazione Relazioni geologiche per realizzazione di edifici ed ampliamenti di edifici ad uso civile abitazione e 
Progetti di ampliamento di edifici in applicazione del "Piano Casa" L.N. 10.91 e S.M.I.. a: Sermoneta, B.go 
Carso, B.go Bainsizza, B.go Vodice, Latina. 

• Collaborazione con GEOPLANNING “Assistenza di cantiere parcheggi a Roma” 

• Collaborazione con Geol. Vinicio Gragnanini alla redazione di cartografia tematica per il Parco Nazionale del 
Circeo – Latina; 

• Collaborazione con Geol. Vinicio Gragnanini per Indagini Geologiche e Idrogeologiche della Fascia Costiera 
località Foce Verde - Latina.  

• Relazioni Geologiche per realizzazione edifici ad uso civile abitazione nel Comune di Latina e Sermoneta. 

• Nel 1997 collaborazione alla campagna di raccolta dati (campioni per analisi delle acque da sorgenti) finalizzata 
allo studio preliminare per le opere di implementazione della rete idrica dell’acquedotto di Benevento nell’area 
del Taburno-Camposauro (Bn). 

• Progetti di NO autorizzazioni sismiche nel Comune di Latina: realizzazione di ampliamenti edifici per civile 
abitazione e/o commerciali; realizzazione di piscine per uso pubblico e privato. 2019 

• Ralizzazioni di movimenti terre fino a 4000 mq. 2019 

• Richiesta autorizzazioni a scarichi di reflui domestici in area non servite da rete fognaria (Aprilia e Cisterna). Dal 
2016 a tutt’oggi.  

• Incarico di “Supporto al RUP per interventi gruppo A” CIG 7887713AAC presso ASL LATINA. (ottobre 2019). 

• Incarico di CPT per ASTRAL SPA nel procedimento a seguito della frana di Gaeta del 2014. (Tutt’ora in corso) 
 

Autocertificazione: Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il/la 

sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. Data, Latina, 20/08/2020  
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