FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DI GUGLIELMO PAOLO
1, Via Santa Giustina, 66010, Civitella Messer Raimondo (Ch), Italia
+39 338 1538732

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

studiopdg@pec.it, p.diguglielmo@gmail.com
Italiana
23/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 30.09.2020 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 05.11.2018 al 29.09.2020)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 18.02.2017 al 29.09.2020)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da 01.08.2015 al 29.09.2020)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 05.02.2015 al 30.04.2015)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dipendete a Tempo Indeterminato – Responsabile Area Tecnica - Settore III
Comune di Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq)
Ente Locale
Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D a tempo indeterminato fulltime 36 ore con
Responsabilità del Settore III
Settore III, con mansioni di Responsabile del Settore nell'ambio dei servizi di Urbanistica
e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Manutenzioni ed Ambiente, Acquisti sul
MEPA e Consip, affidamento di lavori, beni e servizi
Dipendete a contratto ex art. 110 TUEL – Responsabile Area Tecnica
Comune di Roccaraso, Viale degli Alberghi, 2/A 67037 Roccaraso (Aq)
Ente Locale
Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D a tempo determinato part time 18 ore con
Responsabilità del Settore
Tecnico, con mansioni di Responsabile di Settore nell’ambito dei servizi di Urbanistica e
Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed
Ambiente, Acquisti sul MEPA e Consip, affidamento di lavori, beni e servizi
Dipendete a contratto ex art. 110 TUEL – Responsabile Sportello Unico Edilizia
Associato Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso
Comune di Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq)
Ente Locale
Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D a tempo determinato con Responsabilità dello
Sportello Unico per l'Edilizia Associato tra i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso
Tecnico, con mansioni di Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia Associato
Dipendete a contratto ex art. 110 TUEL – Responsabile Area Tecnica - Settore III
Comune di Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq)
Ente Locale
Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D a tempo determinato part time 18 ore con
Responsabilità del Settore III
Settore III, con mansioni di Responsabile del Settore nell'ambio dei servizi di Urbanistica
e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Manutenzioni ed Ambiente, Acquisti sul
MEPA e Consip, affidamento di lavori, beni e servizi
Dipendete a contratto ex art. 110 TUEL – Responsabile Area Tecnica
Comune di Pescocostanzo,Piazza Municipio, 1 67033 Pescocostanzo (AQ)
Ente Locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 01.01.2013 al 31.08.2017)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruttore Tecnico Direttivo Cat. D a tempo determinato part time 18 ore con
Responsabilità del Settore
Settore Tecnico dell’Ente, con mansioni di Responsabile del Settore Tercnico nell’ambito
dei servizi di LL.PP., Urbanistica, Edilizia privata, Manutenzioni, Acquisti sul MEPA e
Consip, affidamento di lavori, beni e servizi
Dipendente a tempo indeterminato part time della Pubblica Amministrazione
Comune di Fara san Martino,Piazza Municipio, 1 66015 Fara San Martino (Ch)
Ente Locale
Istruttore Tecnico Cat. C a tempo indeterminato part – time verticale da 18 ore
settimanali
Settore Tecnico dell’Ente, con mansioni di RUP nell’ambito dei servizi di LL.PP.,
Urbanistica, Edilizia privata, Manutenzioni, Acquisti sul MEPA e Consip, affidamento di
lavori, beni e servizi

• Date (dal 06/2005 al 31.12.2014)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista Architetto
Paolo Di Guglielmo, Piazza Roma, 24 66010 Civitella Messer Raimondo (Ch)
Studio di Architettura
Architetto libero professionista
Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche e private, con
specializzazione in ambito architettonico ed urbanistico.

• Date (dal 10/2001 al 06/2005)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Architetto impiegato in studio di ingegneria
Ing. Sante Di Giuseppe – Via Cavour, 10 66015 Palombaro (Ch)
Studio di Ingegneria
Impiegato di concetto

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche e private, con
specializzazione in ambito architettonico ed urbanistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

(2010-2014)
Attestato di frequenza Corso di Aggiornamento di 40 ore in “Materia di Sicurezza sui
Cantieri Mobili D.Lgs. 81/08 e 106/09 all. XIV)”, presso l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Pescara dal 3 al 31 marzo 2010
Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione (D. Lgs. 81/08) Corso post Laurea
Attestato di frequenza del Corso di perfezionamento post-laurea (D.P.R. 162/82) “La
sicurezza nel settore delle costruzioni: coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori (ai sensi della direttiva 92/57 CEE e del D.Lgs. 494/96 art. 10
comma 2), presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti
Corso abilitativo per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione (D. Lgs. 494/96) Corso post Laurea

• Date (da 1994 – a 2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
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Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara – Facoltà di Architettura

Architettura
Laurea in Architettura con votazione 110/110
(da 1989 – a 1994)
Istituto Tecnico per Geometri “E. Fermi” Lanciano
Geometra
Diploma Geometra con votazione 60/60
Diploma di Scuola Media Superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
Buono
Buono
Buono
OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN SQUADRA, CON ATTITUDINE A MOTIVARE IL GRUPPO DI LAVORO, CON
ATTITUDINE AI RAPPORTI PERSONALI E LAVORATIVI.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

OTTIMA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI PERSONE E PROGETTI, MATURATA SUL CAMPO ATTRAVERSO LA
GESTIONE DEL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE E L’ESPERIENZA MATURATA NELL’AMMINISTRAZIONE
LOCALE, RIVESTENDO LA CARICA DI SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH) DAL
2004 AL 2014, ED ESSENDO STATO DAL 2008 AL 2010 RESPONSABILE DI ANCI GIOVANE ABRUZZO.

OTTIMA CONOSCENZA DELL’UTILIZZO DEL COMPUTER, DELLE ATTREZZATURE SPECIFICHE NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ARCHITETTURA (STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, SISTEMI PER RILIEVI
COMPUTERIZZATI), MATURATA SUL CAMPO ATTRAVERSO LA PROFESSIONE.

BUONA CONOSCENZA DELLA MUSICA, ED IN PARTICOLARE DELLA LETTURA DELLA MUSICA E DEL SUONO
DI DIVERSI STRUMENTI (PIANOFORTE, CHITARRA E BASSO), ACQUISITA MEDIANTE LEZIONI PRIVATE.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente Cat. A e B rilasciate dalla Prefettura di Chieti.
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

Si autorizza al trattamento dei dati secondo le indicazioni della legge 196/2003 e ss.mm.ii.
Civitella Messer Raimondo, 18/11/2020.

DI
GUGLIELMO
PAOLO
18.11.2020
15:48:56
UTC

In fede
Arch. Paolo Di Guglielmo

(file firmato digitalmente)
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SARA DI TORO
Data di nascita: 16/08/1977
(+39) 3383111611

Nazionalità: Italiana

sara.ditoro.sdt@gmail.com

Genere Femminile

sara.ditoro@ingpec.eu

VIA DEL VERDE 95, 66034, LANCIANO, Italia
Presentazione: Istruttore direttivo tecnico nella P.A. (Settori Urbanistica, Ambiente e
LL.PP); referente tecnico in diversi ambiti del servizio pubblico di igiene urbana;
coordinatore dell'UT e progettista di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti
speciali; ingegnere di processo nell'ambito delle energie rinnovabili e del trattamento
dei rifiuti; PhD in bioremedation.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/09/2019 – ATTUALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – COMUNE DI LANCIANO
Istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno indeterminato, in servizio presso il Settore Programmazione
Urbanistica e Tutela Ambiente del Comune di Lanciano. Dal 01/07/2020 al 31/12/2020, in mobilità temporanea parziale,
anche a servizio presso il Settore Lavori Pubblici.
LANCIANO (CH), Italia

01/03/2020 – ATTUALE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – COMUNE DI TREGLIO
Posizione organizzativa del Settore IV Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Treglio, in servizio “extra ufficio”
(convenzione tra il Comune di Lanciano e il Comune di Treglio della durata di 1 anno).
TREGLIO (CH), Italia

21/08/2017 – 31/10/2019
IMPIEGATO AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA - COLLABORAZIONE SVILUPPO TECNOLOGICO IMPIANTI – ECO.LA
N. S.P.A.
Tecnico della ECO.LAN. S.p.A. (società per azioni a totale capitale pubblico costituita da 59 Comuni della provincia di
Chieti che effettua il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati), impiegato nell’ufficio tecnico in:
supporto all’autorizzazione, alla progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto di compostaggio della FORSU
da 40.000 tonnellate/anno;
Responsabile dei Centri di Raccolta di Atessa, Casalbordino, Casoli, Fossacesia, Guardiagrele, Ortona, Sant’Eusanio
Del Sangro, Torino di Sangro; supporto alla progettazione di nuovi CdR; adeguamenti dei CdR esistenti;
Referente per le attività di disinfestazione e derattizzazione direttamente svolta dalla ECO.LAN. S.p.A.;
supporto operativo e tecnico-amministrativo nell’organizzazione dei servizi igiene urbana;
supporto tecnico-amministrativo presso la piattaforma di selezione dei rifiuti secchi;
supporto tecnico/amministrativo in materia di rifiuti.
LANCIANO (CH), Italia

01/03/2013 – 20/08/2017
COORDINATORE TECNICO – BLEU S.R.L.
Tecnico della BLEU S.R.L. (azienda operante nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento
e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare discariche), impiegato nell’ufficio tecnico in:
progettazione, autorizzazione e realizzazione di discariche, e impianti annessi, in diverse Regioni del centro-sud;
analisi di impianti di trattamento di rifiuti esistenti e studi di fattibilità di nuovi impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti speciali;
supporto alla gestione della discarica in esercizio a Canosa di Puglia (BT): gestione dell’impianto di recupero del
biogas per la produzione di e.e., controllo conformità alle prescrizioni autorizzative e gestione degli eventuali relativi
adempimenti;
Direttore Tecnico SOA per la categoria OG12 Classifica III-bis;
Referente aziendale dell’RSPP;
Responsabile Qualità e Ambiente (ISO 14001:2004; ISO 9001:2008; EMAS);
supporto tecnico alle altre società del gruppo (pratiche antincendio, coinvolgimento nel processo di
internazionalizzazione aziendale, elaborazione offerte tecniche, preparazione documentazione tecnica divulgativa).
LANCIANO (CH), Italia

08/2016 – 11/2019
CONSULENTE TECNICO DI PARTE – C.I.V.E.T.A.
Incarico del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. per la Consulenza Tecnica di Parte nel contenzioso riguardante
l’impianto di recupero del gas di discarica e successivo Incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP inerente
alla riattivazione dell’impianto di captazione del biogas di discarica.
CUPELLO (CH), Italia

07/2016 – 07/2016
MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMUNE DI VASTO
Membro della Commissione giudicatrice della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di bonifica e messa in
sicurezza permanente dell’ex discarica in loc. Vallone Maltempo del Comune di Vasto, di importo complessivo di €
2.603.657,50.
VASTO (CH), Italia

09/2007 – 28/02/2013
INGEGNERE DI PROCESSO – MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A. - SISTEMI ECOLOGICI
Tecnico (anche con ruolo di responsabilità) della MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. - Sistemi Ecologici (azienda
operante nella valorizzazione energetica dei rifiuti, biogas, biomasse, fonti eolica e solare), impiegato nella Business Unit
Biomasse in:
coordinamento degli iter autorizzativi di impianti alimentati a biogas da biomasse (n.15 procedimenti nelle Regioni
Piemonte, Veneto e Emilia Romagna);
studio della fattibilità tecnica ed elaborazione di business plan per progetti di impianti di digestione anaerobica
alimentati a biomasse e deiezioni animali;
progettazione di I livello di impianti di digestione anaerobica;
start up, gestione e controllo di processo di n. 3 impianti a biomassa di potenza nominale pari a 1 e 2 MW (nelle
province di Cuneo, Alessandria e Verona); due di questi sono impianti di recupero rifiuti. I processi seguiti in tali
stabilimenti: la digestione anaerobica, il compostaggio, il trattamento delle acque di processo e la produzione di
energia elettrica.
BORGO SAN DALMAZZO (CN), Italia

09/2004 – 09/2007
RICERCATRICE – ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Ricercatrice impiegata in:
progetti di ricerca di bioremediation aerobica di suoli contaminati e digestione anaerobica di rifiuti solidi urbani,
zootecnici ed agro-industriali;
partecipazione ad attività didattiche e formative del dipartimento: lezioni per universitari, organizzazione e
supervisione del lavoro di laboratorio degli studenti e correlatrice di tesi sperimentali;
n.14 pubblicazioni scientifiche, nazionali e internazionali, in merito alla bioaugmentation e bioremediation di suoli
contaminati;
relatrice ai seguenti eventi: Ecomondo 2007, “Gestione e bonifica dei siti contaminati”; Oleico 2007, “Nuove
tecnologie per valorizzazione dei sottoprodotti dell’agro-industria”; Ecomondo 2006, “Gestione e bonifica dei siti
contaminati”; Eurodemo 2006, “Paving the way to innovation in remediation technology”; Ecomondo 2005, “Aspetti
procedurali ed innovazione (bio)tecnologica nella gestione e bonifica dei siti contaminati”.
BOLOGNA, Italia

01/2005 – 01/2007
TUTOR – CEPU
Tutor nelle materie di insegnamento universitarie del Corso di Laurea di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio,
presso il CEPU di Bologna e Ferrara.
BOLOGNA, Italia

04/1998 – 10/2003
PART-TIME – DIPARTIMENTO DI CHIMICA APPLICATA E SCIENZE DEI MATERIALI DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Attività di laboratorio part-time presso il Dipartimento di Chimica Applicata e Scienze dei Materiali dell’Università di
Bologna, durante il periodo universitario.
BOLOGNA, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2018 – L'AQUILA, Italia
RESPONSABILE TECNICO - MODULO SPECIALISTICO CAT. 1-4-5 – Camera di Commercio di L’Aquila
Superamento della verifica di idoneità ex art. 13, comma 1, del D.M. 120/2014 per l’ottenimento della qualifica di
RESPONSABILE TECNICO - MODULO SPECIALISTICO CAT. 1-4-5, sostenuta presso la Camera di Commercio di
L’Aquila.
12/2014 – CHIETI, Italia
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M.5 agosto 2011
– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti. Aggiornamento quinquennale effettuato a dicembre 2019 - gennaio
2020.
09/2007 – 06/2011 – BOLOGNA, Italia
DOTTORATO DI RICERCA – Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
DOTTORATO DI RICERCA, XXIII ciclo A.A. 2007/2008, in Biologia cellulare, molecolare e industriale - Progetto n. 3:
Biocatalisi applicata e microbiologia industriale - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dal titolo
“Intensificazione di processi biologici per la bioremediation aerobica di suoli contaminati”.
01/2006 – 11/2006 – BOLOGNA, Italia
TECNICO AMBIENTALE – Eco Utility Company
Corso di formazione professionale per Tecnico Ambientale organizzato dalla società di formazione Eco Utility
Company e patrocinato da Enti pubblici e privati della Regione Emilia Romagna.
06/2004 – BOLOGNA, Italia
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE – Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
19/04/2006: Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al N° 1668 - Sezione A Settori a, b, c.
09/1996 – 03/2004 – BOLOGNA, Italia
LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO – Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, Indirizzo Ambiente, Orientamento Costruzioni - Alma
Mater Studiorum, Università di Bologna. Tesi di laurea in Gestione delle Risorse Idriche dal titolo “Analisi della
vulnerabilità delle strutture arginali ad opera di flussi idrici nel sottosuolo”.
09/1991 – 06/1996 – LANCIANO (CH), Italia
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico “Galileo Galilei”

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.
Di Toro S, Fava F, Mascalzi G, Brondello L, Perosino M. Determinazione e caratterizzazione dell'effetto dell'inoculo
Enzyveba nella bioremediation aerobica di suoli storicamente contaminati da idrocarburi policiclici aromatici. Tecnologie
innovative per l'industrializzazione del sistema ambiente. Maggioli Editore 2005; v. II, 420
2.
Di Toro S, Zanaroli G, Fava F. Intensification of the aerobic bioremediation of an actual site soil historically
contaminated by polychlorinated biphenyls (PCBs) through bioaugmentation with a non acclimated, complex source of
microorganisms. Microbial Cell Factories 2006; 5-11
3.
Di Toro S, Zanaroli G, Fava F. The microbial source Enzyveba enhances the aerobic bioremediation of an actual site
polychlorobiphenyl (PCB)-contaminated soil. Ambiente: tecnologie, controlli e certificazioni per il recupero e la
valorizzazione di materiali ed energie. Maggioli Editore 2006; 311
4.
Di Toro S, Zanaroli G, Fava F. Potenzialità di Enzyveba nella bioremediation aerobica ex situ di suoli storicamente
contaminati da idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e policlorobifenili (PCB). Siti Contaminati (in press)
5.
Di Toro S, Zanaroli G, Fava F, Brondello L, Perosino M. Enrichment and characterization of Diesel hydrocarbons
degrading bacteria from the microbial source Enzyveba. Proceedings of 8th Annual Meeting FISV 2006; Riva del Garda,
September 28th - October 1st, D09.03
6.
Di Toro S, Zanaroli G, Fava F. Use of the microbial consortium Enzyveba in the bioremedation of Diesel- and Blue
Diesel-contaminated soils. 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation 2007; Prague, Czech Republic, August
26th - 30th
7.
Di Toro S, Fava F, Brondello L, Perosino M. Bioremedation di suoli contaminati da gasoli mediante l’impiego
dell’inoculo Enzyveba. La cultura e le tecnologie ambientali in Italia ed in Europa. Maggioli Editore 2007; v. II, 371
8.
Di Toro S, Zanaroli G, Varese CG, Filipello Marchisio V, Fava F. Role of Enzyveba in the aerobic bioremediation and
detoxification of a soil freshly contaminated by two different diesel fuels. International Biodeterioration & Biodegradation,
2008 62:153-161
9.
Di Toro S, Zanaroli G, Varese CG, Gatto A, Perosino M, Brondello L, Fava F. Role of the microbial consortium
Enzyveba in the bioremedation of Diesel and HiQ Diesel-contaminated soils. 4th European Bioremediation Conference
2008; Chania, Crete, Greece, September 3rd - 6th
10. Di Toro S, Zanaroli G, Fava F. Enrichment and characterization of bacteria capable of degrading Diesel and HiQ Diesel
hydrocarbons from the microbial consortium “Enzyveba”. 4th European Bioremediation Conference 2008; Chania, Crete,
Greece, September 3rd - 6th
11. Brondello L, Di Toro S, Perosino M. Anaerobic digestion processes, bioenergy production from agro/zoo by products
and digestate valorization: the applied experiences of Marcopolo Environmental Group. 4th European Bioremediation
Conference 2008; Chania, Crete, Greece, September 3rd - 6th
12. Tigini V, Di Toro S, Belardo A, Prigione V, Fava F, Varese GC. Selection of fungal strains for the degradation of different
congeners of polychlorinated biphenyls (PCBs). 4th European Bioremediation Conference 2008; Chania, Crete, Greece,
September 3rd - 6th
13. Tigini V, Prigione V, Di Toro S, Fava F, Varese GC. Isolation and characterisation of polychlorinated biphenyl (PCB)
degrading fungi from a historically contaminated soil. Micr. Cell Factories 2009, 8:5
14. Zanaroli G, Di Toro S, Todaro D, Varese GC, Bertolotto A, Fava F. Characterization of two diesel fuel degrading
microbial consortia enriched from a non acclimated, complex source of microorganisms. Microbial Cell Factories, 2010 9:10

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B1

B2

B1

B1

B1

FRANCESE

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Utilizzo del broswer
Windows
buona
sufficiente conoscenza di Autocad 2D e 3D
buona conoscenza del
conoscenza di Topodrive, VS2D e Hec-Ras
buona conoscenza dell’applicativo Halley Informatica
buona conoscenza delle piattaforme
gestionale ANTHEA
DIGITALPA e Mepa

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative e gestionali
Spiccata capacità di lavorare in team e di condivisione delle informazioni; attitudine al team building; capacità di
problem setting e problem solving; attitudine ed esperienza nell'organizzazione dei programmi di lavoro (individuali e
condivisi); flessibilità e adattamento in diversi contesti lavorativi; capacità ed esperienza nella gestione e
nell'archiviazione dei documenti per chiavi di ricerca funzionali; capacità di trasferimento di know how.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Attitudine all'ascolto e alla elaborazione degli scambi relazionali; capacità di public speaking (riunioni di staff, team
briefing e contesti pubblici); ottima capacità di elaborazione e trasferimento delle informazioni e dati; elevata capacità
di empatia professionale.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Progettazione, gestione tecnica e amministrativa dell'iter autorizzativo di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali;
gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo di impianti per rifiuti speciali; coordinamento lavori di
realizzazione e gestione operativa degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali e urbani.
Gestione dei servizi di igiene urbana. Gestione tecnico-amministrativa di progetti e coordinamento operai e lavori in
economia presso gli Enti locali.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Trattamento dati personali
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEL D.LGS. 30/06/2003 N.196 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10/08/2018 N.101,
AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI.

DICHIARAZIONI
Dichiarazioni
La sottoscritta SARA DI TORO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.

Firmato digitalmente da

SARA DI TORO
O = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Chieti
C = IT

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del capping definitivo della
discarica consortile di Fara Filiorum Petri – III lotto e completamento delle opere di consolidamento
del sito. (CIG: 812533026F).

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

La sottoscritta Ing. SARA DI TORO, nata a LANCIANO (CH) il 16/08/1977, C.F.
DTRSRA77M56E435V, residente in VIA DEL VERDE N. 95, 66034, LANCIANO (CH), C.I. n.
AV6441121, tel. 3383111611, nominata con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio
Comprensoriale del Chietino n. 05 del 19.03.2021, Componente della Commissione Giudicatrice
per la disamina delle offerte pervenute dalle imprese concorrenti al procedimento di che trattasi,
visto l’elenco dei soggetti concorrenti partecipanti alla gara, consapevole delle responsabilità penali
e civili per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.445/2000 e s.m.i. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA

di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto a:

CAUSE INCOMPATIBILITÀ:
-

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale relativo ai delitti contro la pubblica
amministrazione (art. 35 bis, comma 1 D.lgs. 165/2001);

-

di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta (art. 77 comma 4 D.lgs. 50/2016);

-

di non aver ricoperto nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione,
cariche di pubblico amministratore presso l’Amministrazione che intende affidare il contratto
(art. 77 comma 5 D.lgs. 50/2016);

-

di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi (art. 77 comma 6, D.lgs. 50/2016);

CAUSE CONFLITTO D’INTERESSE:
-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile;

-

di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale nella procedura (art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016): in particolare non avere
interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o
conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti
od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui è tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art. 7 D.P.R.62/2013);

Inoltre,
DICHIARA

-

di essere a conoscenza che la mancata astensione nei casi di incompatibilità/conflitto di
interesse costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, fatte salve
le ipotesi di responsabilità penale e amministrativa (art. 42 comma 3 D.Lgs. 50/2016);

-

che tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione giudicatrice non
saranno divulgati a terzi e di essere consapevole che eventuali rapporti e scambi di
informazioni con i concorrenti durante le procedure di gara possono incorrere nei reati di cui
agli articoli 353 e 353 bis del codice penale;

-

di essere informati, secondo quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lanciano, 22/03/2021

Ing. Sara Di Toro

Firmato digitalmente da

SARA DI TORO
O = Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Chieti
C = IT

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Città
Telefono
Fax
Mobile
E-mail
PEC
Qualifica
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Vincenzo Marra
Corso Garibaldi, 5
86170 ISERNIA
0865 29342
0865 29342
347 3790924
vincenzo.marra57@gmail.com
v.marra@epap.sicurezzapostale.it
Geologo
Italiana
07.09.1957
Acri (CS)
MRR VCN 57P07 A053 F
00403090947

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 marzo 2019 a oggi
Sogesid S.p.A. – Roma
Consulente Esperto Senior
Collaborazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e capacità
istituzionale” 2014-2020 – Fondo FESR Progetto “Mettiamoci in RIGA –Rafforzamento Integrato
Governance Ambientale”- Convenzione del 13 giugno 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali e la Sogesid S.p.A
per la realizzazione del servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto
“Mettiamoci in RIGA”.

• Date (da – a)

dal 14 marzo 2018 al 21 febbraio 2019
Sogesid S.p.A. – Roma
Consulente Esperto Senior
Collaborazione nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta dalla Sogesid
S.p.A. con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/DGSTA del
14/12/2017 per lo svolgimento dell’attività di supporto ed assistenza tecnica per lo svolgimento
delle istruttorie degli interventi previsti nell’ambito della programmazione delle risorse 2014/2020,
nonché per la programmazione delle risorse disponibili per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico e la predisposizione dei relativi provvedimenti di
finanziamento.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

dal 14 ottobre 2014 al 31 ottobre 2017
Sogesid S.p.A. – Roma
Consulente Esperto Senior
Collaborazione nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta dalla Sogesid
S.p.A. con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/12/2012 relativa
al “Piano di azione di sistema per assistenza tecnica e accompagnamento al conseguimento degli
obiettivi della delibera CIPE del 20 gennaio 2012, n. 8” per l’individuazione delle opportune misure
nell’attuazione dei programmi da realizzarsi nella Regione Molise.
Esame, istruttoria e predisposizione di atti tecnico-amministrativi relativi agli interventi della
delibera 8/2012 pervenuti al Commissario Delegato.
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Attività di supporto per il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP e sulla piattaforma
ReNdis..
Attività tecnico-scientifica per i rapporti tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione
Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico con i soggetti attuatori degli interventi.
Attività tecnico-scientifica per i rapporti tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione
Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche per il monitoraggio dei dati
previsti dai sistemi BDU/SGP e Rendis.
Attività di programmazione 2015-2020 della Struttura di Supporto del Presidente della Regione
Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico.
Attività tecnico-scientifica per i rapporti tra la Struttura di Supporto del Presidente della Regione
Molise – Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per la nuova programmazione 2015-2020.
Definizione dei criteri di verifica dei progetti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

dal 25 ottobre 2014 al 04 maggio 2016
Regione Molise – Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico nel territorio di competenza
Responsabile dell’istruttoria
Struttura di supporto dell’attività del Presidente della Regione Molise – Commissario straordinario
delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuato
nell’Accordo di Programma del 2 maggio 2011 e suo Atto integrativo del 9 gennaio 2012
dal 14 maggio 2012 al 10 febbraio 2014
Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Consulente
Componente Nucleo VIA-VAS-IPPC per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione
Ambientale Strategica e il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali del Dipartimento
Politiche dell’Ambiente
dal 10 ottobre 2011 al 9 ottobre 2013
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Attività altamente specialistica per la realizzazione di progetti di implementazione e
sperimentazione e per l’avvio di una infrastruttura di servizi legati ai dati territoriali.
Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio per
la definizione, attraverso l’utilizzo di strumenti di project management, di un piano di progetto
per la messa a sistema del rilevante patrimonio di dati e servizi a valenza geospaziale utili al
governo del territorio.
Collaborazione tecnico-scientifica per lo sviluppo di un programma che definisca gli obiettivi,
le risorse, i tempi ed i modi per la realizzazione ottimizzando in termini di efficacia gli
investimenti realizzati ed in corso relativamente a progetti cartografici, allo sviluppo di banche
dati e al monitoraggio degli stessi.
Collaborazione tecnico-scientifica per la partecipazione ai tavoli regionali e/o nazionali
interessanti le attività del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio relativamente a
progetti cartografici e allo sviluppo di banche dati.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale
Anno Accademico 2010-2011
Università della Calabria
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie
II Anno
Professore a contratto
Insegnamento di “TOPOGRAFIA” – ICAR/06 6 crediti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 marzo 2011 al 31 maggio 2011
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Componente della Direzione Tecnico-Scientifica nella conduzione delle attività previste nel
Piano-Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria –
IDT/Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente infrastrutturale, allo sviluppo dei sistemi informativi territoriali
e al monitoraggio degli stessi.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnica con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale
dal 16 febbraio 2011
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Coordinamento di progetto relativo alla “Realizzazione Cartografia Numerica e DBT a scala
1:2.000 dei centri abitati della Calabria” – Zona A – B- C – D
Monitoraggio dei progetti.
Attività di coordinamento con i Responsabili di Procedimento, con i Direttori dei Lavori e con i
Collaudatori di tutti i progetti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Componente della Direzione Tecnico-Scientifica nella conduzione delle attività previste nel
Piano-Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria –
IDT/Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente infrastrutturale, allo sviluppo dei sistemi informativi territoriali
e al monitoraggio degli stessi.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnica con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 settembre 2010 al 30 novembre 2010
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Componente della Direzione Tecnico-Scientifica nella conduzione delle attività previste nel
Piano-Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria –
IDT/Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente infrastrutturale, allo sviluppo dei sistemi informativi territoriali
e al monitoraggio degli stessi.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnica con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Università della Calabria
Componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio
delle professioni di Geologo e Geologo Junior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2010
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Componente della Direzione Tecnico-Scientifica nella conduzione delle attività previste nel
Piano-Programma per la realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria –
IDT/Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente infrastrutturale, allo sviluppo dei sistemi informativi territoriali
e al monitoraggio degli stessi.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnica con il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Università della Calabria
Componente supplente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni di Geologo e Geologo Junior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

dal 1 aprile 2009 al 30 giugno 2009
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Project manager nell’ambito del team di project management previsto dal Piano-Programma
per lo sviluppo dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente dati territoriali ed alla direzione e sviluppo delle informazioni
cartografiche e geotopografiche e al monitoraggio dei progetti realizzati e in corso di
realizzazione.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnico-amministrativa con il Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio.
Direzione Lavori Lotto 8 della CTR 1:5.000.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale
dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Project manager nell’ambito del team di project management previsto dal Piano-Programma
per lo sviluppo dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali della Calabria.
Pianificazione di dettaglio e realizzazione dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali con particolare
riferimento alla sua componente dati territoriali ed alla direzione e sviluppo delle informazioni
cartografiche e geotopografiche e al monitoraggio dei progetti realizzati e in corso di
realizzazione.
Supporto scientifico al Comitato di Coordinamento per l’informazione territoriale di cui alla
DGR 952/2008 ed al predetto Piano-Programma.
Collaborazione tecnico-amministrativa con il Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio.
Direzione Lavori Lotto 8 della CTR 1:5.000.
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Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a quelli previsti dal Piano –
Programma.
Team di direzione del Centro Cartografico Regionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Consulente
Prestazioni professionali in qualità di membro del project management per le attività altamente
specialistiche del Centro Cartografico Regionale inerenti lo sviluppo dei servizi cartografici e
di posizionamento con particolare riferimento ai servizi da avviare in funzione della realizzando
rete di stazioni GPS permanenti di cui il dott. Vincenzo Marra è Progettista e Direttore dei
Lavori.
Supporto tecnico-operativo per il monitoring e la schedulazione delle attività cartografiche di
cui al progetto Pr5Sit.
Sviluppo di piani operativi di dettaglio nella fase di realizzazione di altri progetti afferenti
l’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria con riferimento a progetti in corso e da
avviare.
Coordinamento delle DD.LL. dei Lotti 4, 5, 6 e 7 della CTR 1:5.000.
Direzione Lavori Lotto 8 della CTR 1:5.000.
Monitoraggio dello stato di avanzamento operativo degli interventi di cui ai punti precedenti.
Team di project management e di direzione del Centro Cartografico Regionale
dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007
Regione Calabria – Dipartimento Economia
Consulente
Project Manager del Centro Cartografico Regionale.
Coordinamento e monitoraggio delle attività della segreteria tecnica del Centro Cartografico
Regionale.
Coordinamento delle attività presso il Centro Servizi di Lamezia Terme per la costituzione del
sistema informativo del livello catastale delle acque della Regione Calabria (demanio idrico).
Coordinamento delle Direzioni dei Lavori e gestione della contabilità di progetto per la
creazione della carta tecnica regionale relativamente a tutti i lotti appaltati.
Gestione dei rapporti con le imprese e gli Enti Locali per la predisposizione e le fornitura di
semilavorati rinvenienti in corso d’opera dal progetto di realizzazione della carta tecnica
regionale.
da 14 settembre 2005 a 23 settembre 2005
Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex
OO.P.C.M. 3341/04 e succ)
Esperto
Commissione Tecnica di esperti al fine di accertare la compatibilità delle opere previste nel
progetto “Ricomposizione morfologica della cava in località “Ischia” del Comune di Savignano
Irpino (AV) con utilizzo di volumetrie per il conferimento di fos e sovvalli provenienti
dall’impianto di produzione CDR di Pianodardine”, con le caratteristiche idrogeologiche del
sito
da 29 aprile 2005 a 17 ottobre 2006
Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex
OO.P.C.M. 3341/04 e succ)
Consulente
Staff del Commissario
dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
Regione Calabria – Settore Sistema Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Consulente
Attività di supporto al project manager nello sviluppo e nella gestione delle attività di
realizzazione del progetto cartografico regionale e al suo monitoraggio.
Attività di collegamento con i progettisti, direttori dei lavori e collaudatori della CTR 1:5.000.
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Gestione dei rapporti con: Istituto Geografico Militare, Agenzia del Territorio, Enti Locali e con
il comitato tecnico allargato per quanto attiene il DB Topografico.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Consulente
Attività di supporto al project manager nello sviluppo e nella gestione delle attività di
realizzazione del progetto ed in particolar modo dei DB Topografici e delle attività connesse
(specifiche, bandi, disciplinari, stati di avanzamento, pagamenti) e al loro monitoraggio.
Attività di collegamento con i progettisti, direttori dei lavori e collaudatori della CTR 1:5.000.
Monitoraggio mensile dello stato di avanzamento del progetto.
Gestione dei rapporti con: Istituto Geografico Militare, Agenzia del Territorio, Enti Locali e con
il comitato tecnico allargato per quanto attiene il DB Topografico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Consulente
Attività di supporto al project manager nello sviluppo e nella gestione delle attività di
realizzazione del progetto ed in particolar modo dei DB Topografici e delle attività connesse
(specifiche, bandi, disciplinari, stati di avanzamento, pagamenti) e al loro monitoraggio.
Attività di collegamento con i progettisti, direttori dei lavori e collaudatori della CTR 1:5.000.
Monitoraggio mensile dello stato di avanzamento del progetto.
Gestione dei rapporti con: Istituto Geografico Militare, Agenzia del Territorio, Enti Locali e con
il comitato tecnico allargato per quanto attiene il DB Topografico.

• Date (da – a)

dal 9 marzo 2001 al 31 dicembre 2002
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico
Consulente
Attività di supporto al project manager nello sviluppo e nella gestione delle attività di
realizzazione del progetto ed in particolar modo dei DB Topografici e delle attività connesse
(specifiche, bandi, disciplinari, stati di avanzamento, pagamenti) e al loro monitoraggio.
Attività di collegamento con i progettisti, direttori dei lavori e collaudatori della CTR 1:5.000.
Monitoraggio mensile dello stato di avanzamento del progetto.
Gestione dei rapporti con: Istituto Geografico Militare, Agenzia del Territorio, Enti Locali e con
il comitato tecnico allargato per quanto attiene il DB Topografico.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1989 al 1997
CSR Cooperativa Studi e Rilievi Scarl – Macchia d’Isernia (IS)
Azienda Aerofotogrammetrica e Società di Ingegneria
Direttore Tecnico
Socio, direttore tecnico, direttore commerciale, responsabile ufficio gare ed acquisti, per la
quale ha gestito e diretto molteplici progetti.
dal 11.03.1988
Geologo libero professionista
Titolare di studio di geologia

COMMISIONI DI GARA
• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

2001
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico
Componente della Commissione di gara per “Le riprese aerofotogrammetriche a colori con GPS
finalizzate alla realizzazione dell’inventario forestale, del database topografico e della carta
fotogrammetrica numerica a scala 1:5.000”. Importo a base d’asta Lit. 1.900.000.000
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• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2002
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico
Segretario della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale
numerica, del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala
1:5.000”. Importo a base d’asta € 1.850.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2003
Provincia di Cosenza
Membro della Commissione Tecnica per la Progettazione e definizione del Capitolato Speciale
d’Appalto del progetto “Catasto Strade Provinciale” - Importo a base d’asta €. 1.350.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale numerica,
del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 –
Lotto 1” - Importo a base d’asta € 890.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale numerica,
del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 –
Lotto 2” - Importo a base d’asta € 860.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale numerica,
del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 –
Lotto 3” - Importo a base d’asta € 800.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale numerica,
del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 –
Lotto 4” - Importo a base d’asta € 760.000,00

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2005
Regione Calabria – Settore Sistema Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Membro della Commissione di valutazione della “Short List” della misura 6.3. – Società
dell’Informazione POR Calabria 2000-2006

• Date (da – a)
• Nome Ente

2005
Commissariato di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex
OO.P.C.M. 3341/04 e succ.)
Componente della Commissione Tecnica per lo studio di compatibilità idrogeologica per il progetto
di “Riqualificazione morfologica della cava in località Ischia del Comune di Savignano Irpino (AV)
con utilizzo di volumetrie per il conferimento di fos e sovvalli provenienti dall’impianto di CDR di
Pianodardine”

• Descrizione dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2005
Provincia di Cosenza
Componente esperto della Commissione di gara per l’appalto del “Sistema Informatico Territoriale
I° Modulo”

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2006
Regione Calabria – Dipartimento Economia
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Regionale numerica,
del Data Base Topografico (DBT) e del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 –
Lotti 5, 6 e 7” - Importo a base d’asta € 2.140.000,00

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2006
Comune di Montalto Uffugo (CS)
Membro della Commissione di gara per la “Formazione della Carta Tecnica Numerica del Comune
di Montalto Uffugo alle scale 1:5.000 – 1:2.000”

• Date (da – a)
• Nome Ente

2009
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria
Componente della Commissione di gara relativa all’appalto delle “Attività di sviluppo ed
implementazione del Sistema Informativo “Centri Storici ed Ambiti di Contesto” della Regione
Calabria- Importo a base d’asta € 570.000,00

• Descrizione dell’intervento

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2018
Comune di Castelverrino (IS)
Componente della Commissione di gara relativa all’appalto di “Lavori di Adeguamento,
regimazione acque e messa in sicurezza della strada rurale Cellilli”

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2020
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – Venafro (IS)
Presidente della Commissione di gara relativa all’appalto di “Lavori di miglioramento della rete di
distribuzione del sistema irriguo del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro – miglioramento
sistemi di adduzione e reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti. – Investimenti in sistemi di
telecontrollo” - Importo a base d’asta € 7.261.324,23

ORGANIZZAZIONE EVENTI
• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2001
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico
Organizzatore per la Regione Calabria della 5a Conferenza Nazionale ASITA – La qualità
nell’Informazione Geografica – Rimini 9-12 Ottobre 2001

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2002
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico
Organizzatore della 6a Conferenza Nazionale ASITA - Geomatica per l’ambiente, il territorio e il
patrimonio culturale – Perugia 5-8 Novembre 2002

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2003
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore della 1a Conferenza Regionale di Cartografia – La Cartografia per il controllo e la
gestione del territorio – Lamezia Terme (CZ) 12-13 Giugno 2003

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2003
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore per la Regione Calabria della 7a Conferenza Nazionale ASITA – L’Informazione
Territoriale e la dimensione tempo – Verona 28-31 Ottobre 2003

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore per la Regione Calabria del FORUM PA 2004 – 15a Mostra/Convegno dei servizi
ai cittadini e alle imprese. La Regione Calabria è presente con un proprio stand Roma 10-14
Maggio 2004

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2004
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore per la Regione Calabria dell’8a Conferenza Nazionale ASITA – Geomatica
Standardizzazione, Interoperabilità e Nuove Tecnologie – Roma 14-17 Dicembre 2004

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2005
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore per la Regione Calabria del FORUM PA 2005 – 16a Mostra/Convegno dei servizi
ai cittadini e alle imprese. La Regione Calabria è presente con un proprio stand Roma 9-13 maggio
2005

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2005
Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy
Organizzatore per la Regione Calabria dell’9a Conferenza Nazionale ASITA – Catania 15-18
Novembre 2005

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2006
Regione Calabria – Dipartimento Economia
Organizzatore per la Regione Calabria del FORUM PA 2006 – 17a Mostra/Convegno dei servizi
ai cittadini e alle imprese. La Regione Calabria è presente con un proprio stand Roma 8-12 maggio
2006

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2007
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Organizzatore per la Regione Calabria dell’11a Conferenza Nazionale ASITA – Torino 6-9
Novembre 2007

• Date (da – a)
• Nome Ente
• Descrizione dell’intervento

2008
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
Organizzatore per la Regione Calabria della 12a Conferenza Nazionale ASITA – L’Aquila 21-24
Ottobre 2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

11.07.1985
Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1987
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo presso l’Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11.03.1988
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Geologi al n. 6462, successivamente all’Ordine Regionale dei
Geologi della Calabria al n.184 e per trasferimento all’Ordine Regionale dei Geologi del Molise
al n. 184

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12.01.2019
Autorità Nazionale Anticorruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990
Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991
Ancifap Roma

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici – N. di iscrizione 2413

Corso di Aggiornamento del Programma di Istruzione Permanente: Software Interattivo per la
Valutazione di Impatto Ambientale “Silvia ‘90”

Master “Management e Nuova Imprenditorialità”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Servizio Sismico Nazionale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Ordine Regionale
dei Geologi del Molise
Corso base su “Microzonazione Sismica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
QSS Formazione sicurezza e salute – Ribera (AG)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003
Ordine Regionale dei Geologi della Calabria - QSS Formazione sicurezza e salute – Ribera
(AG)
Corso di formazione della durata di 120 ore per “Coordinatore per la Sicurezza nel settore edile D.Lgs 494/96”

Corso di formazione della durata di 20 ore “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – D.Lgs 626/94”

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI, RELAZIONALI,
ORGANIZZATIVE, TECNICHE E
SETTORI DI INTERESSE

Geologo libero professionista con vasta esperienza nel campo della geologia applicata all'edilizia,
alla progettazione stradale, alla geomorfologia, alla difesa del suolo ed alla fotointerpretazione
Esperto nella direzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Direzione dei lavori di
importanti interventi di difesa del suolo nel periodo 2014-2020
Conoscenza degli applicativi per il monitoraggio di interventi di difesa del suolo.
Utilizzo dell’applicazione SGP - Sistema Gestione Progetti
Utilizzo dell’applicazione KRONOS - Sistema informativo di monitoraggio POA-FSC e PAI
Esperto nella progettazione di interventi di difesa del suolo. Partecipato nel periodo 2014-2020
alla redazione di progetti per oltre 20 m€
Autorità Nazionale Anticorruzione - Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici – N. di iscrizione 2413 del 12.01.2019
Dal 2001 al 2013 membro del team di direzione del Centro Cartografico Regionale della Regione
Calabria per le quali ha svolto attività di progettazione, rendicontazione e direzione di progetti
finanziati con fondi POR e con APQ
Regione Calabria – Settore Protezione Civile (2005) - Progettazione e definizione del Capitolato
Speciale d’Appalto per la realizzazione della “Rete Regionale di Stazioni permanenti GPS della
Regione Calabria” - Importo a base d’asta € 405.000,00
Consulente del Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione
Campania (ex OO.P.C.M. 3341/04 e succ.) per il periodo “29 Aprile 2005 – 17 Ottobre 2006”
Regione Calabria – Settore Protezione Civile (2007) – Direzione Lavori del “Progetto Rete
Regionale di Stazioni permanenti GPS della Regione Calabria” - Importo a base d’asta €
405.000,00
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Componente supplente della
Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di
Geologo e Geologo Junior per l’anno 2009 – Università della Calabria

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Componente della Commissione
giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di Geologo e Geologo
Junior per l’anno 2010 – Università della Calabria
Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria - Interventi di fase 1 – Redazione
Master Plan e Supporto Tecnico-Scientifico alla progettazione preliminare per “Interventi integrati
di ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Crati e affluenti”
Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria - Interventi di fase 1 – Redazione
Master Plan e Supporto Tecnico-Scientifico alla progettazione preliminare per “Interventi integrati
di ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Lao e affluenti”
Università della Calabria – Anno Accademico 2010-2011 - Professore a contratto – Corso di
Laurea Interfacoltà in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie –
Insegnamento di: Topografia
Redazione del QTRP – Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria
relativamente ai Rischi Territoriali e alla VAS - Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto
Ambientale in qualità di Esperto Consulente Esterno del Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio della Regione Calabria
Componente del Nucleo VIA-VAS-IPPC del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione
Calabria per il periodo “Maggio 2012 – Febbraio 2014”
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della
Natura e del Mare - Ente Parco Nazionale della Sila – Componente supplente della Commissione
esaminatrice delle borse di Studio finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca su tematiche di
interesse dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Aprile 2013
Regione Calabria (2013) - Redazione del Progetto Rilevamento Amianto – Attività di
Completamento (Riprese aeree Iperspettrali per la Rilevazione di Amianto – Ha 153.500) - Importo
progetto € 489.418,80
Regione Calabria (2012) - Progetto di Formazione della Carta dei Luoghi della Regione Calabria
–– Lotto 1 – Redazione Perizia di Variante Suppletiva (Riprese aeree Iperspettrali per la
Rilevazione di Amianto – Ha 120.000) - Importo variante € 368.808,00
Esperto in aerofotogrammetria numerica
Esperto in sistemi informativi territoriali (SIT)
Esperto in valutazione di impatto ambientale
Esperto in gare d’appalto nazionali e comunitarie
Capacità nel coordinamento dello staff tecnico e delle squadre di lavoro
Utilizzatore dei softwares più diffusi
Dal 1990 al 1997 socio, direttore tecnico, direttore commerciale, responsabile ufficio gare ed
acquisti della CSR - Cooperativa Studi e Rilievi di Macchia di Isernia (IS) (società di
aerofotogrammetria), per la quale ha gestito e diretto molteplici progetti
Consulente tecnico del Tribunale di Isernia
Iscritto nell’Albo dei Collaudatori Tecnici della Regione Calabria
Iscritto nell’Albo dei Collaudatori Tecnici della Regione Molise

PUBBLICAZIONI

Rete Geodetica GPS di Raffittimento nel Territorio Regionale della Calabria – La Stadia n° 1-2 /
2003 – pagg. 83-88
Il progetto Cartografico Calabria - La Stadia n° 1-2 / 2003 - pagg. 89-91

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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Un prototipo WebGIS per l’interoperabilità e la condivisione dei dati geografici fra gli Enti della
Regione Calabria – Atti della 8a Conferenza Nazionale ASITA – Roma 14-17 Dicembre 2004 –
Vol. I, pagg. 621-626 – ISBN 88-900943-6-2
Le attività cartografiche della Regione Calabria: Il database topografico alla scala 1:5.000 –
Documenti del Territorio n° 55/2004 – pagg. 3-7
DVD multimediale. Calabria Virtual Fly – Volo sullo Stretto (Volo virtuale in 3D) – 2005
Applicazioni di standard di interoperabilità spaziale all’interno dell’infrastruttura dei dati geografici
della Regione Calabria – Atti della 9a Conferenza Nazionale ASITA – Catania 15-18 Novembre
2005 – Vol. I, pagg. 549-554 – ISBN 88-900943-9-7
DVD multimediale. Calabria - Immagine di un territorio (Volo virtuale sulla Calabria in 3D) – 2006
La Carta Tecnica Numerica e il Database Topografico 1:5000 della Regione Calabria: un esempio
di modellazione territoriale integrata – Atti della 11a Conferenza Nazionale ASITA – Torino 6-9
Novembre 2007 – Vol. I, pagg. 573-580 – ISBN 978-88-903132-0-2
Servizi Informativi Integrati per la Gestione del Territorio (Pr5Sit) della Regione Calabria – Atti
della 12a Conferenza Nazionale ASITA – L’Aquila 21-24 Ottobre 2008 – Vol. I, pagg. 631-636 –
ISBN 978-88-903132-1-9
La Rete Regionale di Stazioni Permanenti GPS della Regione Calabria – Atti della 12a Conferenza
Nazionale ASITA – L’Aquila 21-24 Ottobre 2008 – Vol. I, pagg. 3-10 – ISBN 978-88-903132-1-9
DVD multimediale. La Calabria dal cielo. – 2009
Il controllo in corso d’opera del DB topografico della Regione Calabria – Atti della 14a Conferenza
Nazionale ASITA – Brescia 9-12 Novembre 2010 – pagg. 337-344 – ISBN 978-88-903132-5-7
Strutturazione e implementazione dati DBT5K secondo le più recenti specifiche CNIPA – Atti della
14a Conferenza Nazionale ASITA – Brescia 9-12 Novembre 2010 – pagg. 345-350 – ISBN 97888-903132-5-7

PATENTE O PATENTI

Patente B

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Anno

Cliente

Descrizione del progetto

1983-1985

Istituto di Mineralogia e Petrografia - Studio delle tonaliti dell'Unità di Cardinale - Serre Centrali - Calabria
Università degli Studi di Bologna
Meridionale

1984-1985

Istituto di Geologia e Paleontologia - Studio del degrado di alcuni monumenti della Città di Bologna
Università degli Studi di Bologna

1986

RIMIN S.p.A. - Gruppo ENI Scarlino Studi geochimici con raccolta di campioni nella zona Istmo di Catanzaro
(GR)

1987

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico per la progettazione del piano di recupero del centro storico

1987

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico del fenomeno franoso in Via Virgilio

1988

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico per la progettazione della discarica controllata di rifiuti solidi
urbani in località Vetrano

1988

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Valutazione di impatto ambientale per la discarica controllata di rifiuti solidi
urbani in località Vetrano

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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1988

Comune di Cosenza

Studio geologico per il progetto di verde pubblico attrezzato in località Donnici
Inferiore

1988

Consorzio di Bonifica "Della Piana di Realizzazione della cartografia alla scala 1:2.000 del comprensorio per la
Sibari e della Media Valle del Crati" costruzione delle vasche irrigue
Cosenza

1989

Ministero Affari Esteri Dipartimento alla Studi geologici e geopedologici per la bonifica e l'utilizzazione agricola della
Cooperazione Roma
Conca di Rusumo in Rwanda

1989

C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo Studio geologico per la sistemazione idraulica dei fossi Valle, Ferrarulo ed
fra le Coop. di Produzione e Lavoro affluenti in agro di Montalbano Ionico (MT) - Appalto concorso
Bologna

1989

Comune di Lappano (CS)

1989

Consorzi di Bonifica “Raggruppati” - Collaudo del lavoro di assetto forestale comprendente manutenzione,
Catanzaro
reimpianto, zone bruciate, ricostituzione boschiva, diradamenti e sfolli in agro
di Capistrano (VV) - Bacino del Fiume Angitola

1989

Consorzi di Bonifica "Raggruppati" - Collaudo del lavoro di assetto forestale comprendente manutenzione,
Catanzaro
reimpianto, zone bruciate, ricostituzione boschiva, diradamenti e sfolli in agro
di Monterosso Calabro (VV) - Bacino del Fiume Angitola

1990

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1990

Comunità Montana "Silana" Spezzano Studio geologico per la progettazione del palazzetto dello sport di San Giovanni
Piccolo (CS)
in Fiore (CS)

1990

Comune di Cerro al Volturno (IS)

1990

Comunità Montana
Rossano (CS)

1990

Consorzio di Bonifica Montana "Del Verifica di compatibilità ambientale della sorgente "Vascello di Sotto"
Pollino" Mormanno (CS)
nell'ambito del progetto dell'acquedotto rurale del Pollino

1990-1997

Ministero dei Lavori Pubblici - Esecuzione di misure di precisione sulle sponde in movimento della diga di
Commissario ad Acta (Ex Agenzia per la Campolattaro (BN) sul Fiume Tammaro
Promozione e lo Sviluppo del
Mezzogiorno) Napoli

"Sila

Studio geologico per la progettazione esecutiva dell'impianto di irrigazione
Santo Stefano - Padula a Valle del Torrente Corno

Studio geologico per la progettazione del parco comunale

Lavori di bonifica e sistemazione delle contrade "Foci - Ciurcio - Valloni Castello"
Greca" Studio di valutazione di impatto ambientale per la costruzione della strada di
collegamento Mirto Crosia – Longobucco

1991

Impresa IMCA S.p.A. Napoli

Studio geologico e progettazione dei lavori di completamento del centro per
turismo sociale in località Pianella - Lagopinciuso in agro del comune di Tufara
(CB) - Appalto concorso

1991

Regione Basilicata

Studio geologico e progettazione della strada di collegamento da Stigliano a
Bivio Craco (km. 21)

1991

Comunità Montana "Sannio" Frosolone Studio geologico per la costruzione della strada di collegamento Zona
(IS)
Industriale - Fondo Valle Trigno nel comune di Sessano del Molise - Appalto
concorso

1991

Comune di Sesto Campano (IS)

Lavori di bonifica per la sistemazione della parete rocciosa di: "Monte San
Donato" "Monte Sant'Andrea" "Ponte nuovo" "Crocelle"

1991

Impresa Castaldo S.p.A. Napoli

Progettazione Strada Forio - Citara lavori di completamento del tratto di strada
interessato al dissesto statico del muro di sostegno lato mare (Provincia di
Napoli) - Appalto concorso

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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1991

Impresa Castaldo S.p.A. Napoli

Progettazione Strada Provinciale Gaudiello lavori di intervento straordinario
alla pavimentazione stradale ed alle sue pertinenze (Provincia di Napoli) Appalto concorso

1991

Impresa Castaldo S.p.A. Napoli

Progettazione Strada Epomeo in Serrara Fontana lavori di sistemazione ed
ammodernamento del tratto terminale del tracciato che porta al monte Epomeo
(Provincia di Napoli) - Appalto concorso

1991

Impresa Cogepa S.p.A. Napoli

Progettazione Strada Stucchio - Brecce tra Via Argine e S.S. 7 bis lavori di
manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile e rettifica della
strettoia in località Lufrano (Provincia di Napoli) - Appalto concorso

1991

Impresa Cogepa S.p.A. Napoli

Progettazione Strada Provinciale promiscua in Boscotrecase lavori di
allargamento e realizzazione di un raccordo con la S.S. 268 del Vesuvio
(Provincia di Napoli) - Appalto concorso

1991

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico del fenomeno franoso in Via Michelangelo

1991

Comune di Caccuri (KR)

Studio geologico dei fenomeni di instabilità nel centro storico

1991

Impresa COGECO S.p.A. Roma

Sistemazione ed ammodernamento della S.P. 101 - Circumvallazione esterna
di Napoli nei tratti non interessati dalle opere del Commissario Straordinario di
Governo, legge 219 del 1980, racchiusa nel tratto Rotonda di Arzano - S.S. 7
quater "Domitiana" (Provincia di Napoli) - Appalto concorso

1991

Provincia di Cosenza

Studio geologico per la realizzazione dell'Istituto Tecnico Commerciale di San
Giovanni in Fiore (CS)

1991

Gruppo Dipenta S.p.A. Roma

Studio geologico della Tangenziale alla S.S. 7 "Appia" in corrispondenza del
comune di Cisterna di Latina - Appalto concorso

1991

Consorzio di Bonifica Montana "Del Realizzazione della cartografia alle scale 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 per la
Pollino" Mormanno (CS)
costruzione della superstrada di collegamento Autosole – Scalea

1991

Comune di Letino (CE)

1991

Ministero delle Finanze
Generale Catasto Roma

1991

Impresa Torno S.p.A. Milano

Progettazione e valutazione di Impatto ambientale della strada di collegamento
dell'abitato di Campobasso al nuovo Centro Ospedaliero Regionale - Appalto
concorso

Regione Molise

Coordinatore delle ricerche socio-economiche per lo studio sul sistema urbano
di Isernia

1991-1993

Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto della discarica controllata di
rifiuti solidi urbani
Direzione Formazione piano catastale e fornitura mappe planoaltimetriche della provincia
di Bergamo alle scale 1:1000 e 1:2000 attraverso sistemi fotogrammetrici

1992

Comunità Montana
Rossano (CS)

1992

Impresa Schiavio Costruzioni S.p.A. - Interventi urgenti sull'acquedotto Molisano Sinistro Alto - Appalto concorso
Padova

1992

Impresa Costanzo S.p.A. Misterbianco Progettazione esecutiva captazioni delle sorgenti Verrino condotta iniziale per
(CT)
i comuni di Castelverrino e Poggio Sannita (Provincia di Isernia) - Appalto
concorso

1992

Impresa De Lieto S.p.A. Napoli

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

"Sila

Greca" Collaudo della cartografia di base in scala 1:5.000 (Ha 11.160) delle tavole
interessate alla progettazione della strada a scorrimento veloce Mirto Longobucco – Sila

Impianto idroelettrico di Presenzano (CE). Riassetto e valorizzazione
ambientale del territorio
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1992

Impresa Favellato S.r.l. Isernia

Progettazione esecutiva area attrezzata per l'artigianato di Agnone (IS) Appalto concorso

1992

Comune di Santa Sofia d'Epiro (CS)

Progettazione strada di collegamento Prato Marchiano - Strada Provinciale San
Demetrio - Santa Sofia d'Epiro - Bisignano

1992-1993

Regione Molise

Coordinatore delle ricerche socio-economiche per lo studio sui nuclei industriali
nel Molise

1992-1994

Società BILU S.c.a r.l. Roma

Studi geologici e progettazione della strada di collegamento tra la S.S. 131
D.C.N. (Bivio Lula) e la S.S. 389 (Bitti) (Provincia di Nuoro)

1992

Consorzio di Bonifica "Della Piana di Adeguamento degli impianti di sicurezza della Traversa di Tarsia
Sibari e della Media Valle del Crati"
Cosenza

1992

Consorzio di Bonifica "Della Piana di Adeguamento degli impianti di sicurezza del Serbatoio Mucone
Sibari e della Media Valle del Crati"
Cosenza

1992

Consorzio di Bonifica "Della Piana di Adeguamento degli impianti di sicurezza della Diga del Basso Esaro
Sibari e della Media Valle del Crati"
Cosenza

1992

Consorzio di Bonifica "Della Piana di Adeguamento degli impianti di sicurezza della Diga dell'Alto Esaro
Sibari e della Media Valle del Crati"
Cosenza

1992

Regione Marche

Realizzazione della cartografia numerica di parte del territorio regionale alla
scala 1:2000 per complessivi 66.000 ha

1993

Coopcostruttori S.c.a r.l. Argenta (FE)

Progettazione della viabilità nel Parco Naturale della Fratta - Miranda (IS) Appalto concorso

1993

Impresa Di Lorenzo S.p.A. Potenza

Progettazione delle opere comprese nel piano di valorizzazione turistica del
territorio di Maratea e Trecchina (PZ) - Appalto concorso

1993

Impresa Socem S.c.a r.l. Cerro al Progettazione Svincolo sulla Fondo Valle Sangro con allaccio a Cerro centro,
Volturno (IS)
Castello Colonna e S.S. 17 raccordo - Appalto concorso

1993

Comunità Montana "Silana" Spezzano Studio geologico per la progettazione dell'impianto sciistico in località
Piccolo (CS)
Carlomagno di San Giovanni in Fiore (CS)

1993

Impresa Emme C. S.r.l. Isernia

Progettazione e Valutazione di Impatto Ambientale della Strada Turistica
Agnone - San Bernardino – Civitelle - Appalto concorso

1993

Gruppo Cosiac S.p.A. Roma

Progetto esecutivo Strada di collegamento tra la S.S. Melfi - Potenza e l'abitato
di Venosa - Appalto concorso

1993

Comune di Forenza (PZ)

Studio geologico e progettazione della strada di collegamento da Forenza alla
superstrada Potenza-Melfi Lotto II (km. 6) - Appalto concorso

1994

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico per la ristrutturazione ed il consolidamento della scuola media
statale "Gioacchino da Fiore"

1994

Comunità Montana "Alto Molise" Agnone Aggiornamento cartografia 1:10.000, studio relativo agli interventi nel settore
(IS)
della forestazione e redazione carte tematiche inerenti l'uso del suolo
(naturalistica, pedologica, geologica, idrologica, ecc.)

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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1994

Provincia di Isernia

Progettazione esecutiva costruzione e gestione relative alla valorizzazione
turistica, culturale, ambientale, archeologica e architettonica dell'area
comprendente i comuni dell'alto Molise - Appalto concorso

1994

Comune di Massa

Realizzazione della cartografia numerica del territorio comunale alle scale
1.1.000 (80 ha) e 1.2.000 (4.300 ha)

1995

Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Rilievi topografici e geognostici del sistema arginale del Fiume Adige
Adige Trento

1995

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1995

ENEL S.p.A. Compartimento di Roma Rilievi topografici e catastali elettrodotto 150 KV: "S.E. Larino - C.P.
Distretto del Molise Campobasso
Roccavivara" (Provincia di Campobasso)

1995

Padri Cappuccini di San Giovanni in Studio geologico per la realizzazione di un Centro Sociale per Anziani
Fiore (CS)

1995

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo I salto nel
Giovanni in Fiore (CS)
Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo II salto nel
Giovanni in Fiore (CS)
Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo III salto
Giovanni in Fiore (CS)
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Garga I salto
Giovanni in Fiore (CS)
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

ENEL S.p.A. Compartimento di Roma Rilievi topografici e catastali elettrodotto 150 KV: "S.E. Larino - Autoproduttore
Distretto del Molise Campobasso
AGIP Rotello" (Provincia di Campobasso)

1996

Padri Cappuccini di San Giovanni in Studio geologico tecnico per la realizzazione di una cappella funeraria
Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Garga II salto
Giovanni in Fiore (CS)
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Neto I salto nel
Giovanni in Fiore (CS)
Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Neto II salto
Giovanni in Fiore (CS)
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1996

Comune di Vibo Valentia

Collaudo della cartografia aerofotogrammetrica numerica del territorio
comunale alle scale 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000

1997

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico per la realizzazione di una discarica controllata di rifiuti solidi
urbani e della strada di accesso

1997

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica
controllata di rifiuti solidi urbani e della strada di accesso

1997

Comune di Rocchetta a Volturno (IS)

Studio geologico per i lavori di adeguamento del Cimitero della Frazione di
Castelnuovo al Volturno

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Studio geologico per la sistemazione di alcune strade nel centro urbano

Direzione lavori consolidamento scarpata sottostante Via Raffaello
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1997

Comune di Cerenzia (KR)

Esecuzione indagine statica e sismica sulle murature dei ruderi dell'abitato di
Cerenzia Vecchia

1997

Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS)

Studio geologico per l'intervento ordinario finalizzato all'acquisizione e al
recupero di immobili da destinare alla residenza

1997

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Marini nel
Giovanni in Fiore (CS)
Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1997

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Garga nel
Giovanni in Fiore (CS)
Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1997

Società Idroelettrica Florense S.r.l. San Studio geologico per la realizzazione della variante relativa alla centrale
Giovanni in Fiore (CS)
idroelettrica Neto II salto nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

1997

Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS)

Studio geologico per la sistemazione idraulica del Vallone Vallocchio

1998

Comune di Sant’Elena Sannita (IS)

Studio geologico per il progetto della costruzione di un campo polivalente

1998

Comune di Cantalupo nel Sannio (IS)

Studio geologico per i lavori di ampliamento del cimitero di Cantalupo nel
Sannio

1998

I.S.P.E. S.r.l. Roma

Studio geologico per i lavori di ristrutturazione della centrale idroelettrica del
Carpino nel Comune di Isernia

1999

Comunità Montana “Centro Pentria” Studio geologico per i lavori di sistemazione strada completamento
Isernia
impiantistica sportiva in contrada “Le Piane” nel Comune di Isernia

1999

General Inerti S.r.l. (Gruppo Colacem) Progetto di ampliamento e coltivazione di cava in località “Colle Carpinone” nel
Sesto Campano (IS)
Comune di Macchia d’Isernia (IS)

1999

Impresa Ing. Luigi Vendittelli - Roma

Studio geologico per l’impianto di produzione di energia elettrica con
derivazione dal fiume Cavaliere in agro dei comuni di Isernia e Macchia
d’Isernia

1999

Comune di Isernia

Studio geologico per la realizzazione dell’impianto per bocciodromo comunale
in località “Le Piane”

1999

Comune di Santa Maria del Molise (IS)

Studio idrogeologico per il potenziamento dell’acquedotto a servizio dell’abitato
della frazione Sant’Angelo in Grotte

1999

Provincia di Foggia dei Frati Minori Studio geologico tecnico per il progetto di ristrutturazione copertura e
Cappuccini
ridistribuzione ambienti interni Convento Frati Cappuccini di Isernia

1999

Comune di Sesto Campano (IS)

1999

Provincia di Isernia - Impresa Concezio Studio geologico relativo ai lavori di sistemazione della Strada Provinciale di
Vergalito
Belmonte del Sannio – dal Ponte n° 13 al Centro Abitato

1999

Provincia di Isernia - Impresa Benedetto Studio geologico relativo ai lavori di riparazione strappo franoso sulla Strada
Fantone di Macchiagodena (IS)
Provinciale “Diramazione Trignina” da Pietrabbondante a Tre Termini . tratto
tra i ponticelli n° 22 e n° 23

1999

Provincia di Isernia . Impresa Raffaele Studio geologico relativo ai lavori di adeguamento sede stradale sulla Strada
Noviello di San Cipriano d’Aversa (CE) Provinciale Frangete, Marsilli e Pecce

1999

Comune di Isernia – Impresa Edil-Strade Studio geologico relativo ai lavori di sistemazione e pavimentazione delle
srl - Macchiagodena (IS)
strade comunali extraurbane - Strada Comunale “Fonte Mazzacana” – del
Comune di Isernia

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Studio geologico per la realizzazione di alcuni loculi nel Cimitero di
Roccapipirozzi
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1999

Comune di Cerenzia (KR)

Esecuzione di indagini geognostiche per la redazione del Piano Regolatore
Generale

2000

Dott. Vincenzo Guerra - Isernia

Studio geologico tecnico per la realizzazione di un impianto di acquacoltura in
località “Piana di Sant’Antonio” in agro del Comune di Colli a Volturno (IS)

2000

Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Studio geologico tecnico per il collegamento dell’impianto di addolcimento alla
Industriale Isernia-Venafro - Pozzilli (IS) rete fognante consortile

2000

Comune di Pesche (IS)

Studio geologico per il progetto di adeguamento del campo sportivo comunale
ed eliminazione barriere architettoniche

2000

Ecoter S.r.l. – Roma

Collaborazione nella redazione del Piano Quinquennale di Sviluppo Socio
Economico della Comunità Montana “Alto Molise” di Agnone (IS)

2000

Comune di San Giovanni In Fiore (CS)

Studio geologico tecnico per la costruzione della cappella funeraria “San
Vincenzo”

2000

Comune di Pesche (IS)

Studio geologico per il progetto lavori di sistemazione di Via Mendeleev e Via
Sutton

2001

Provincia di Cosenza

Studio geologico-tecnico per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale
Santa Maria delle Grotte – Regina (S.S. 19) Variante

2001

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico del progetto “Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale e museale – Opere per la fruizione e l’accessibilità
dell’area museale” – POR Molise 2000/2006 – Misura 2.1

2001

Comune di Macchia d’Isernia (IS)

Studio geologico-tecnico per i lavori di ampliamento del Cimitero

2001

Provincia di Cosenza

Studio geologico-tecnico per i lavori di sistemazione della Strada Provinciale
Santa Maria delle Grotte – Regina (S.S. 19) Variante – Nuovo tracciato

2002

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico del progetto “Programma Regionale di Edilizia
Residenziale Pubblica Sovvenzionata 1992-95 – P.R.U. – Zona S. Leucio”

2002

Provincia di Cosenza - Impresa Studio geologico-tecnico per “Appalto concorso per l’acquisto su progetto di un
FER.SPA. snc di San Giovanni in Fiore edificio da adibire a Istituto d’Arte di San Giovanni in Fiore”
(CS)

2002

Comunità Montana "Silana" Spezzano Studio geologico-tecnico del progetto “Riqualificazione delle aree circostanti
Piccolo (CS)
l’Abbazia Florense” di San Giovanni in Fiore – PROGRAMMA APE – AREA
SUD – “L’appennino meridionale: il monachesimo ed il latifondo agrario, ivi
compresa la Via istimica e antica Lucania” – Delibera CIPE 01.02.2001

2002

Regione Calabria – Settore Informativo, Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informatico e Statistico
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto Catanzaro – Importo a base d’asta €
1.850.000,00

2002

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per la variante al P.R.G. relativa al progetto
“Recupero e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e museale – Opere
per la fruizione e l’accessibilità dell’area museale”

2002

Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS)

Studio geologico-tecnico del progetto “Infrastrutture di completamento di aree
per insediamenti produttivi propriamente dette” – POR Molise 2000/2006 –
Misura 4.5 – Azione 4.5.1

2002

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico e direzione lavori del progetto “Lavori di sistemazione
vicoli, piazze e strade del Centro Storico e sottoservizi connessi –
Consolidamento del muro sottostante Piazza A. d’Isernia”

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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2002

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Progettazione e studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di potenziamento
e razionalizzazione sistema idrico acquedotto Sila - Badiale”

2002

Comune di Fornelli (IS)

Studio geologico-tecnico del progetto esecutivo “Per la sistemazione dei
movimenti franosi all’interno del Centro Abitato del Comune di Fornelli in
località Canala” I – II e III Lotto

2003

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di sistemazione Piazza
Concezione, Piazza Carducci e vicoli adiacenti – Muri di sostegno in Via dei
Molini”

2003

Provincia di Cosenza

Studio geologico-tecnico del progetto “Strada Provinciale San Giovanni in Fiore
– Trepidò – Ripristino infrastrutture (Eventi alluvionali – Ord. 3081/2000)”

2003

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico-tecnico del progetto definitivo dei lavori di consolidamento del
costone roccioso in località “Petraro” – POR Calabria 200-2006 Asse I “Risorse
Naturali” – Misura 1.4 “Sistemi Insediativi” Azione 1.4°

2003

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per il consolidamento del fabbricato di proprietà
comunale adiacente la Chiesa della Concezione e del Torrino in Piazza Andrea
d’Isernia

2003

Comune di Fornelli (IS)

Studio geologico-tecnico per la realizzazione di una stradina di collegamento
dalla Strada Provinciale Vandrina ai parcheggi di Piazza Umberto I

2003

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Direzione Lavori del progetto “Lavori di potenziamento e razionalizzazione
sistema idrico acquedotto Sila – Badiale”

2003

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per la sistemazione aree comunali e private in Via
Occidentale da Rampa Porta Castello a Rampa Porta Giobbe

2003

Comune di Fornelli (IS)

Studio geologico-tecnico per la variante al P.R.G. relativa al progetto per la
realizzazione di una stradina di collegamento dalla Strada Provinciale Vandrina
ai parcheggi di Piazza Umberto I

2004

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per la progettazione del nuovo impianto di
depurazione in località Spinaceto e adeguamento di quello esistente in località
Vicenne

2004

Comune di Fornelli (IS)

Verifica di ammissibilità geologica per il potenziamento della rete idrica
comunale a servizio del capoluogo attraverso l’adeguamento delle opere di
presa sorgenti Fonte Acquaro e Fonte Regina

2004

Regione Calabria – Settore Informativo, Progetto dell’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria
Informatico, Statistico, New Economy

2004

Regione Calabria – Settore Informativo, Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informatico, Statistico, New Economy
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 1 – Importo a base d’asta € 890.000,00

2004

Regione Calabria – Settore Informativo, Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informatico, Statistico, New Economy
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 2 – Importo a base d’asta € 860.000,00

2004

Regione Calabria – Settore Informativo, Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informatico, Statistico, New Economy
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 3 – Importo a base d’asta € 800.000,00

2004

Regione Calabria – Settore Informativo, Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informatico, Statistico, New Economy
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 4 – Importo a base d’asta € 760.000,00

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo
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2004

Comune di Pizzone (IS)

2004

Regione Molise – Commissario di Microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002
Governo delegato per l’attività post- – Comune di Torella del Sannio (CB)
sisma

2004

Comune di San Pietro Avellana (IS)

Studio geologico-tecnico per il progetto di sistemazione di dissesti idrogeologici
nel centro abitato

2004

Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS)

Studio geologico-tecnico del progetto “Infrastrutture di completamento di aree
per insediamenti produttivi propriamente dette” – POR Molise 2000/2006 –
Misura 4.5 – Azione 4.5.1 – Progetto esecutivo – Stralcio lotto funzionale

2004

URBI – Unione Regionale delle Progetto del Sistema Informativo delle Bonifiche e dell’Irrigazione della
Bonifiche e delle Irrigazioni per la Calabria – SIBICAL
Calabria

2005

Provincia di Cosenza

Direttore dei Lavori del Catasto Strade Provinciale. - Importo a base d’asta €.
1.350.000,00

2005

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di valorizzazione emergenze
archeologiche in area urbana – (Manutenzione e restauro non strutturale dei
paramenti murari delle rampe di Via Roma: Rampa S. Maria – Rampa
Purgatorio – Rampa Mazzini)”

2005

Regione Calabria – Settore Sistema Coordinatore della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori della “Formazione
Informativo, Informatico, Statistico, New della Carta Tecnica Regionale numerica, del Data Base Topografico (DBT) e
Economy
del Modello Digitale del Terreno (DTM) alla scala 1:5.000 – Lotti 1, 2, 3 e 4”

2005

Provincia di Cosenza

2005

Regione Calabria – Settore Sistema Coordinatore della realizzazione del progetto “Costituzione del Sistema
Informativo, Informatico, Statistico, New Informativo del Livello Catastale delle Acque della Regione Calabria (Demanio
Economy
Idrico)”

2005

Regione Calabria – Settore Sistema Coordinatore della realizzazione del progetto “Inventario Forestale della
Informativo, Informatico, Statistico, New Calabria - Sistema Informativo Forestale (SIFOC)”
Economy

2005

Comune di San Pietro Avellana (IS)

2005

Regione Calabria – Settore Protezione Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Civile
realizzazione della “Rete Regionale di Stazioni permanenti GPS della Regione
Calabria” - Importo a base d’asta € 405.000,00

2005

Regione Calabria – Settore Sistema Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto
Informativo, Informatico, Statistico, New Pr5SIT per la realizzazione di Servizi Informativi Integrati per la Gestione del
Economy
Territorio - Importo a base d’asta € 2.875.000,00

2005

Regione Calabria – Settore Sistema Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Informativo, Informatico, Statistico, New realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Economy
Topografico alla scala 1:5.000. Lotti 5 – 6 - 7 – Importo a base d’asta €
2.140.000,00

2005

Istituto Autonomi Case Popolari della Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato a
Provincia di Isernia
n. 2 alloggi di E.R.P. nel Comune di Castel del Giudice (IS)”

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Descrizione del progetto
Studio geologico-tecnico per il progetto per l’adeguamento ed il miglioramento
dell’area faunistica dell’orso - POR Molise 2000/2006 – Misura 1.7 – Progetto
integrato “Civiltà dell’acqua”

Studio geologico-tecnico del progetto per la realizzazione della variante
provvisoria del tratto in frana alla ex S.S. 19 Km 298

Studio geologico-tecnico per il progetto di sistemazione dei dissesti
idrogeologici a valle dell’abitato del Comune di San Pietro Avellana (Legge
DPCM 20 dicembre 2003 - Ripartizione fondo otto per mille dell’IRPEF)
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2005

Istituto Autonomi Case Popolari della Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato a
Provincia di Isernia
n. 8 alloggi di E.R.P. nel Comune di Frosolone (IS) – Località San Pietro in
Valle”

2005

Comune di Cosenza – Fer.Spa. snc

Studio geologico Lavori di manutenzione straordinria ed adeguamento D.lgs
626/94 – Scuola Media “B. Zumbini” - Scala antincendio

2006

Comune di Acquaviva d’Isernia (IS)

Realizzazione della bretella stradale di collegamento dell’abitato di Acquaviva
d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al Volturno-Rionero
Sannitico (Fondi CIPE ex art. 15 – misura 6.1.1 rete viaria e logistica - annualità
2005)

2006

Regione Molise - ASReM (Azienda Studio geologico per una “D.I.A. per la realizzazione di una pensilina a struttura
Sanitaria Regionale del Molise – Zona metallica per l’ingresso del nuovo pronto soccorso dello stabilimento
Territoriale di Isernia)
ospedaliero “F. Veneziale” di Isernia.

2006

Provincia di Isernia

Studio geologico-tecnico e Studio di compatibilità idrogeologica del progetto
“S.P. ROCCAPIPIROZZI – dalla S.P. Nunziata Lunga a Roccapipirozzi” –
riparazione opere d’arte e sistemazione piano viabile

2006

Comune di Acquaviva d’Isernia (IS)

Studio idrogeologico per il Progetto per il prelievo di acqua potabile dalla
sorgente “Fonte Madonna dell’Assunta”

2007

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per la sistemazione generale dell’area sportiva “Le
Piane” e realizzazione del nuovo campo di calcio.

2007

Comune di Montalto Uffugo (CS)

Direzione dei Lavori della “Formazione della Carta Tecnica Numerica del
Comune di Montalto Uffugo alle scale 1:5.000 – 1:2.000”

2007

Comune di Carpinone (IS)

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori per il rifacimento della condotta
adduttrice dal serbatoio “Colle Piano” e per la realizzazione del telecontrollo
della rete idrica” - Programma pluriennale di investimenti diretti a favorire la
ripresa produttiva del Molise – Ordinanza PCM 3268/03 art. 15. - APQ “Tutela
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” – Delibera CIPE n. 20/04.
Aree sottosviluppate.

2007

Regione Calabria
Economia

2007

Regione Calabria – Settore Protezione Direzione dei Lavori del “Progetto Rete Regionale di Stazioni permanenti GPS
Civile
della Regione Calabria” - Importo a base d’asta € 405.000,00

2007

Comune di Isernia

Studio geologico-tecnico per la progettazione dei lavori di realizzazione degli
interventi di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di
Isernia in località Taverna. - Importo progetto € 2.915.974,86

2007

Comune di Santa Maria del Molise (IS)

Studio geologico-tecnico per la variante di destinazione urbanistica da Zona E
(agricola) a Zona H (area di pertinenza dei Mulini) di una fascia di territorio
nell’ambito del Parco Fluviale dei Mulini

2007

Regione Calabria
Economia

2007

Regione Calabria – Dipartimento Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Urbanistica e Governo del Territorio
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base
Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 8 – Importo a base d’asta € 740.000,00

2007

Regione Calabria – Dipartimento Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Urbanistica e Governo del Territorio
manutenzione impianti tecnologici del Centro Cartografico Regionale di
Lamezia Terme (CZ)

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

–

–

Dipartimento Redazione progetto "Interventi di potenziamento delle facilities del Centro
Cartografico Regionale di Lamezia Terme"

Dipartimento Definizione degli interventi di potenziamento dei servizi geomatici e telematici
del Centro Cartografico Regionale di Lamezia Terme (CZ) ed adeguamento
nodi periferici

Pagina 21

Anno

Cliente

Descrizione del progetto

2007

Regione Calabria – Dipartimento Progettazione e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Urbanistica e Governo del Territorio
realizzazione di Ortoimmagini digitali a colori della fascia costiera della Calabria
in scala 1:2.000

2008

Comune di Isernia

2008

Regione Calabria – Dipartimento Progettazione esecutiva e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la
Urbanistica e Governo del Territorio
realizzazione degli “Interventi di potenziamento dei servizi geomatici e
telematici del Centro Cartografico Regionale di Lamezia Terme (CZ)” - Importo
a base d’asta € 1.900.000,00

2008

Comune di Roccasicura (IS)

2008

Regione Calabria – Dipartimento Direzione dei lavori della realizzazione della Carta Tecnica Regionale
Urbanistica e Governo del Territorio
Numerica e del relativo Data Base Topografico alla scala 1:5.000. Lotto 8 –
Importo a base d’asta € 740.000,00

2008

Comune di Spinete (CB)

Studio geologico-tecnico per la progettazione esecutiva per la riqualificazione
ambientale dell’area “Fosso Gennaretto“

2008

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio – Bando
per la selezione di “Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e
valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” - Studio geologico-tecnico per
la progettazione preliminare per il Progetto Integrato “Comunità Ospitali della
Calabria” – Progetto Stralcio del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) –
Importo progetto € 5.839.640,00

2008

Regione Calabria – Dipartimento Redazione del Piano-Programma per la realizzazione della Infrastruttura dei
Urbanistica e Governo del Territorio
Dati Territoriali della Calabria – IDT/Calabria

2008

Regione Calabria – Dipartimento Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il monitoraggio
Urbanistica e Governo del Territorio
delle coste calabresi – Importo progetto € 800.000,00

2008

Provincia di Cosenza

Studio geologico-tecnico per la progettazione esecutiva per la realizzazione di
un edificio scolastico - Liceo Scientifico di Lungro (CS) – Importo progetto €
1.000.000,00

2009

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico-tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva per la
realizzazione di “Lavori di completamento della rete di adduzione idrica Collegamento dal serbatoio in zona Ceraso a Garga (Prog. CAL/AC/25)”

2009

Regione Calabria – Dipartimento Progetto di Formazione della Carta dei Luoghi della Regione Calabria – Importo
Urbanistica e Governo del Territorio
progetto € 2.800.000,00

2009

Regione Calabria – Dipartimento Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il monitoraggio
Urbanistica e Governo del Territorio
delle coste calabresi – Editor Unico per i Comuni costieri (Navigatore FotoCartografico) – Importo progetto € 222.667,00

2009

Regione Calabria – Dipartimento Direzione del Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il
Urbanistica e Governo del Territorio
monitoraggio delle coste calabresi – Importo progetto € 800.000,00

2009

Comune di Isernia

Studio geologico relativamente alla redazione di un progetto preliminare per la
realizzazione di nuovi loculi sull’area, attualmente, occupata dal magazzino
all’interno del Cimitero Capoluogo di Isernia – Importo progetto € 983.250,00

2009

Comune di Fornelli (IS)

Studio geologico-tecnico per la valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici (L.R. n°38/2002 – D.C.D. n°71 del 17/11/2003) - Edificio
scolastico in località Bivio adibito a scuola materna

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Studio geologico-tecnico per la progettazione esecutiva del “Nuovo campo
polivalente nella Frazione di Castelromano“ - Importo progetto € 43.320,69

Studio geologico-tecnico per la progettazione dei lavori di “Recupero del
fabbricato sito in Piazza Aldo Moro – Piano Operativo Regionale E.R.P.” –
Importo progetto € 243.845,26
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2009

Comune di Fornelli (IS)

Studio geologico-tecnico per la valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici (L.R. n°38/2002 – D.C.D. n°71 del 17/11/2003) - Edificio
scolastico in località Bivio adibito a scuola media

2009

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Incarico di consulenza geologica e difesa del rischio sismico e idrogeologico
nella redazione del Piano Strutturale (PSC) e dell’annesso regolamento edilizio
ed urbanistico (REU), nonché del progetto di piano e della valutazione di
sostenibilità e di impatto ambientale e strategica del Comune di San Giovanni
in Fiore

2009

Regione Calabria – Dipartimento Redazione Disciplinare Tecnico per il Bando relativo alla “Fornitura di servizi di
Urbanistica e Governo del Territorio
supporto tecnico per la implementazione e gestione della fase di start up e della
componente di interscambio del Centro Servizi”

2009

Provincia di Cosenza

2009

Regione Molise – Comune di Montagano Studio geologico-tecnico per la “Piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi
(CB) – Comunità Montana “Molise urbani ed industriali con produzione di energia elettrica in località Colle Santo
Centrale”
Ianni nel Comune di Montagano” – Importo progetto € 15.358.804,00

2010

Comune di Agnone (IS)

2010

Regione Calabria – Dipartimento Redazione Disciplinare Tecnico per il Bando relativo alla procedura aperta per
Urbanistica e Governo del Territorio
l’affidamento in appalto, per un periodo di due anni, del servizio di Assistenza
tecnica e manutenzione alle piattaforme tecnologiche per la realizzazione del
sistema integrato di cartografia e del S.I.T.O.

2010

Provincia di Cosenza

Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria - Interventi di
fase 1 – Redazione Master Plan e Supporto Tecnico-Scientifico alla
progettazione preliminare per “Interventi integrati di ripristino dell’officiosità
idraulica del Fiume Crati e affluenti” – Importo progetto € 1.500.000,00

2010

Provincia di Cosenza

Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria - Interventi di
fase 1 – Redazione Master Plan e Supporto Tecnico-Scientifico alla
progettazione preliminare per “Interventi integrati di ripristino dell’officiosità
idraulica del Fiume Lao e affluenti” – Importo progetto € 800.000,00

2010

Provincia di Cosenza

Piano generale degli interventi per la difesa del suolo in Calabria - Interventi di
fase 1 - Studio geologico-tecnico per il progetto definitivo ed esecutivo relativo
a “Interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico
del Torrente Leccalardo” – Importo lavori € 710.000,00

2010

Comune di Isernia

Studio geologico relativamente alla redazione di un progetto esecutivo per la
realizzazione di nuovi loculi sull’area, attualmente, occupata dal magazzino
all’interno del Cimitero Capoluogo di Isernia – Importo progetto € 1.700.000,00

2010

Comune di Pettoranello di Molise (IS)

Studio geologico preliminare e definitivo per la “Realizzazione di opere di
potenziamento, ammodernamento e completamento dell’urbanizzazione del
polo industriale di Pettoranello di Molise in località Pantaniello” – Importo
progetto € 3.000.000,00

2010

Comune di Isernia

Studio geologico per la “Realizzazione degli spogliatoi e dell’impianto di
illuminazione a servizio del campo di allenamento (antistadio) in località Le
Piane”

2010

Regione Calabria – Dipartimento Progetto “Realizzazione Cartografia Numerica e DBT a scala 1:2000 dei Centri
Urbanistica e Governo del Territorio
Abitati della Calabria” – Importo progetto € 1.079.000,00

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Descrizione del progetto

Studio geologico-tecnico per "Lavori di straordinaria manutenzione sulla S.P.
234 e sistemazione del versante in frana sulla S.P. 229 Castiglione Cosentino
- San Pietro in Guarano – Pianette – Importo progetto € 262.639,35

Studio geologico-tecnico preliminare per la “Sistemazione dei dissesti
idrogeologici interessanti la Circonvallazione Panoramica” – Importo progetto
€ 700.000,00
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2011

Regione Calabria – Dipartimento Progetto “Realizzazione Cartografia Numerica e DBT a scala 1:2000 dei Centri
Urbanistica e Governo del Territorio
Abitati della Calabria” – Importo progetto € 1.079.000,00 – Coordinamento di
Progetto durante la fase esecutiva

2011

Comune di Acquaviva d’Isernia (IS)

2011

Istituto Autonomi Case Popolari della Studio geologico-tecnico del “Progetto per la demolizione e ricostruzione di un
Provincia di Isernia
fabbricato di E.R.P. nel comune di Isernia - Localita’ San Leucio - Via G.
Veneziale nn. 271-273-275-277 - Foglio n. 78 Part. n. 189” - (Fondi di cui alla
delibera di Giunta Regionale n. 975 del 01.12.2010)

2012

Regione Calabria – Dipartimento Redazione del QTRP – Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della
Urbanistica e Governo del Territorio
Regione Calabria relativamente ai Rischi Territoriali e alla VAS - Valutazione
Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale in qualità di Esperto Consulente
Esterno

2012

Regione Calabria – Dipartimento Direzione dell’Esecuzione del Contratto del “Progetto di Formazione della Carta
Urbanistica e Governo del Territorio
dei Luoghi della Regione Calabria –– Lotto 1 - Importo progetto € 1.080.000,00

2012

Regione Calabria – Dipartimento “Progetto di Formazione della Carta dei Luoghi della Regione Calabria –– Lotto
Urbanistica e Governo del Territorio
1 – Redazione Perizia di Variante Suppletìva (Riprese aeree Iperspettrali per
la Rilevazione di Amianto) - Importo variante € 368.808,00

2012

Regione Calabria – Dipartimento Redazione progetto “PA digitale, dati e servizi di e-government per il territorio”
Urbanistica e Governo del Territorio

2012

Regione Calabria – Dipartimento Redazione progetto “Pianificazione digitale, dati e servizi di e-government per
Urbanistica e Governo del Territorio
la pianificazione”

2012

Regione Calabria – Dipartimento Redazione progetto “Carta dei luoghi-dati e servizi di e-government per i
Urbanistica e Governo del Territorio
Comuni”

2013

Regione Calabria – Dipartimento Redazione progetto “Progetto di rimodulazione - Sistema Informativo
Urbanistica e Governo del Territorio
Territoriale e Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - S.I.T.O”

2013

Regione Calabria – Dipartimento Redazione documento tecnico “Dati Territoriali Progetto Open Data – Dati e
Urbanistica e Governo del Territorio
Servizi per il Governo del Territorio” allegato alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 79 del 8 marzo 2013 <<Dati Territoriali - Progetto Open Data>>

2013

Regione Calabria – Dipartimento Redazione progetto “Migrazione e implementazione della server farm del
Urbanistica e Governo del Territorio
Centro Cartografico Regionale”

2013

Associazione “Fiat! Totus Tuus” – Studio geologico-tecnico del progetto per la realizzazione di una “Casa di
Pettoranello di Molise (IS)
Preghiera della Divina Volontà con annesso Oratorio dedicato a Maria Madre
e Regina della Divina Volontà” in Carpinone (IS)

2013

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

2013

Regione Calabria – Dipartimento “Progetto Rilevamento Amianto – Attività di Completamento” (Riprese aeree
Urbanistica e Governo del Territorio
Iperspettrali per la Rilevazione di Amianto) - Importo progetto € 489.418,80

2014

Comune di Bojano (CB) – Nidaco Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di realizzazione del polo
Costruzioni srl di Venafro (IS)
scolastico a servizio dei comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo
Matese, Campochiaro e Colle d’Anchise” – Appalto integrato. Importo progetto
€ 2.192.355,02

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo

Realizzazione della bretella stradale di collegamento dell’abitato di Acquaviva
d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al Volturno - Rionero
Sannitico (III Atto Integrativo all’A.P.Q. “Trasporti e infrastrutture viarie” del
28/04/2010) – Importo progetto € 107.200,00

Studio di Microzonazione sismica di livello 1 sul territorio del Comune di San
Giovanni in Fiore
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2014

Comune di Isernia

2014

Comune di Monteroduni (IS) – Ottoerre Studio geologico-tecnico del progetto “Realizzazione della viabilità e dei servizi
Group srl di Roma
a rete dell’Area per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Monteroduni (IS)
– I Stralcio Funzionale” – Appalto integrato

2014

Comune di Cantalupo nel Sannio (IS)

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di Ampliamento e Sistemazione
Cimitero Comunale – 3° Stralcio – Lotto B”

2014

Comune di Tursi (MT)

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di consolidamento e messa in
sicurezza del versante di Via Duca degli Abruzzi nel Rione Rabatana” - Importo
lavori € 1.178.837,29

2014

Comune di Gorgoglione (MT)

Studio geologico-tecnico del progetto “Consolidamento e messa in sicurezza
del versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli” - Importo lavori €
1.446.796,45

2015

Comune di Termoli (CB) – D.R. Studio geologico-tecnico della proposta di finanza di progetto per la
Multiservice Srl – Adriatica Strade S.p.A. “Costruzione del nuovo cimitero in località Contrada Difesa Grande” - Importo
– S.M. Costruzioni Srl
complessivo del progetto € 21.395.555,02

2015

Commissario
per
il
sollecito
espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione
Puglia ex lege 11 agosto 2014 n. 116 –
Nikante Costruzioni srl

Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia di cui all’Accordo di Programma del 25.11.2010 – Intervento
FG074A/10 Motta Montecorvino (FG) “Consolidamento Dissesto Idrogeologico
Versante “Pozzo Boviere” – Progetto di Completamento” nel Comune di Motta
Montecorvino (FG) – Appalto integrato (Importo € 3.080.000,00)

2015

Commissario
per
il
sollecito
espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione
Puglia ex lege 11 agosto 2014 n. 116 –
Pinto Massimo srl

Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Puglia di cui all’Accordo di Programma del 25.11.2010 – Intervento
FG036A/10 Motta Montecorvino (FG) “Intervento di consolidamento centro
urbano località Marseglia” nel Comune di Motta Montecorvino (FG) – Appalto
integrato (Importo € 1.430.000,00)

2015

Comune di Termoli (CB)

Attività di supporto per la progettazione preliminare – indagine geofisica relativa
al “Collegamento sotterraneo tra il lungomare nord e il porto” - Studio
Geologico-Tecnico – (Importo € 7.391.668,45)

2015

Comune di Campomarino (CB)

Progetto preliminare generale – Interventi di risistemazione del Porto Turistico
Marina di Santa Cristina - Riqualificazione dell’imboccatura portuale – Studio
Geologico-Tecnico e Studio Geomorfologico - (Importo € 4.551.015,80)

2015

Comune di Campomarino (CB)

Progetto definitivo “Porto Turistico Marina di Santa Cristina – Riqualificazione
dell’imboccatura portuale – Primo Stralcio Funzionale” – Studio GeologicoTecnico, Studio Geomorfologico e Studio Ambientale - (Importo € 479.786,88)

2015

Provincia di Isernia

Nucleo Stradale “Trigno Biferno” - Studio Geologico Bivio di Frosolone –
Sprondasino – Professionista incaricato in staff Progettuale (Importo
complessivo dello studio € 400.000,00)

2015

Comune di Rionero Sannitico (IS)

Progetto definitivo - Messa in sicurezza della viabilità di collegamento della
Frazione di Montalto al Centro Abitato e alla S.S. 17 - Tratto Isernia - Castel di
Sangro - Studio Geologico-Tecnico – (Importo € 1.305.567,64)

2015

Regione Molise – Inmare srl (Termoli – Lavori di difesa della costa – Lotto n. 9 Variante – Comuni di Termoli e
CB)
Campomarino – Studio Geologico-Tecnico – (Importo € 1.539.000,00)
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2015

Comune di Agnone (IS)

Progetto definitivo-esecutivo - Messa in sicurezza strada Panoramica - Studio
Geologico-Tecnico – (Importo € 237.200,52)

2016

Comune di Bagnoli del Trigno (IS)

PIT “Alto Molise, Mainarde e Valle del Volturno” – Progetto definitivo Ammodernamento impianto di depurazione – Studio Geologico-Tecnico –
(Importo € 235.000,00)

2016

Comune di Castellino del Biferno (CB)

PAR MOLISE 2007-2013 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Linea di
intervento II A – “Accessibilità materiale” Azione A.2 “Viabilità di convergenza
regionale e interregionale” – Progetto preliminare - Svincolo Fondovalle Biferno
- Studio Geologico-Tecnico – (Importo € 1.307.000,00)

2016

Comune di Trivento (CB)

Progetto esecutivo - Sistemazione geotecnica delle aree in frana del versante
ovest del centro abitato del Comune di Trivento – (Attuazione del D.P.R. n. 76
del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale)
– Studio Geologico-Tecnico – Importo € 1.550.804,69)

2016

Comune di Sant’Angelo Limosano (CB)

Progetto esecutivo - Sistemazione geotecnica delle aree in frana nel centro
abitato del Comune di Sant’Angelo Limosano – (Attuazione del D.P.R. n. 76 del
10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione della
quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) –
Studio Geologico-Tecnico – Importo € 1.284.288,60)

2016

Provincia di Campobasso - Adriatica Risanamento e miglioramento della S.P. n. 37 “Le Guardate”, della S.P. n. 110
Strade S.p.A. “A.STRA.” Termoli (CB)
“Petacciato-Guglionesi” e della S.P. n. 113 “F.V. Sinarca” – Studio GeologicoTecnico – Importo € 1.912.707,04

2016

Regione Molise – Ottoerre Group srl Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del
(Roma)
progetto definitivo in sede di offerta, e per l’esecuzione dei “Lavori di dragaggio
dei fondali portuali” del porto di Termoli

2016

Comune di Carpinone (IS) – M.D.A. srl Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
(Pettoranello di Molise – IS)
“Realizzazione, potenziamento e ottimizzazione del sistema di collettamento e
depurativo dei comuni di Carpinone e Pesche – 2° Stralcio (Ristrutturazione ed
efficientamento dell’impianto di depurazione consortile)” – Studio GeologicoTecnico – (Importo € 1.093.711,75)

2016

Comune di Campomarino (CB)

Progetto definitivo “Porto Turistico Marina di Santa Cristina – Riqualificazione
dell’imboccatura portuale – Primo Stralcio Funzionale” – Indagini e analisi
ambientali pre-intervento - (Importo € 13.000,00)

2016

Comune di Cerro al Volturno (IS)

Progetto esecutivo - Interventi strutturali per miglioramento sismico dell’edificio
sede del 118 - Attuazione art.11 della Legge 77/2009 di conversione del
Decreto Legge n.39 del 28 aprile 2009 - Fondi Prevenzione Rischio Sismico di
cui alle O.P.C.M. n.3907/2010, n.4007/2012, O.C.D.P.C. n.52/2013 - Interventi
Strutturali su Edifici Pubblici di cui alla D.G.R. n.266/2011 – Studio GeologicoTecnico – Importo € 480.000,00

2017

Diocesi di Isernia-Venafro

Lavori di adeguamento sismico dell’edificio “Casa del Pellegrino” nel comune
di Isernia – Studio Geologico-Tecnico

2017

Comune di Stigliano (MT)

Progetto esecutivo – Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del versante
ovest del comune di Stigliano – (Attuazione del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e
s.m.i., concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) – Studio GeologicoTecnico – Importo € 1.558.546,18
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2017

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano (Foggia) – Costituenda ATI:
CO.GE.MAR srl (Cagnano Varano – FG)
– IMBRES srl (Cagnano Varano – FG)

Offerta Tecnica per il progetto: Lavori di collettamento tra l’impianto depurativo
e il corpo idrico non significativo e dal suolo CISNIS nel territorio del Comune
di Monte Sant’Angelo - Torrente Varcaro – Studio geologico Tecnico – Importo
lavori € 1.432.701,67

2017

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano (Foggia) – Costituenda ATI:
CO.GE.MAR srl (Cagnano Varano – FG)
– AGRIFOREST SCIROCCO Soc.
Coop. Agroforestale a r. l. (Cagnano
Varano – FG)

Offerta Tecnica per il progetto: Lavori di collettamento tra l’impianto depurativo
e il corpo idrico non significativo e dal suolo CISNIS nel territorio del Comune
di San Nicandro Garganico - Torrente Trippa – Studio geologico Tecnico –
Importo lavori € 1.622.760,08

2017

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Studio geologico-tecnico per il Progetto definitivo: “Recupero Palazzo
Benincasa e viabilità a contorno” – Parco Progetti del Piano Integrato
Strategico d’Area denominato “Transumanze Culturali tra due Parchi”,
finanziato in seno al Piano di Azione e Coesione 2007/2013 “Interventi per la
valorizzazione delle aree di attrazione culturale” – Linea di Azione 2 “Progettare
per la Cultura” – Importo lavori € 2.071.855,17

2018

Consorzio di Bonifica Montana del Offerta Tecnica per il progetto: Lavori di collettamento tra l’impianto depurativo
Gargano (Foggia) – Impresa: IANNO e il corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo nel territorio del Comune di
Costruzioni (San Marco in Lamis – FG) San Marco in Lamis e Apricena - Torrente Jana 1° Stralcio – Studio geologico
Tecnico – Importo lavori € 1.644.631,53

2018

Comune di Civitacampomarano (CB)

Studio geologico-tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva relativa a
”Intervento di demolizione e ricostruzione ex scuola materna da destinare a
COC” - Importo lavori € 334.167,68

2018

Comune di Treglio (CH)

Progetto esecutivo – Lavori di Completamento dei lavori nel versante Nord Ovest per il consolidamento del Centro Storico del comune di Treglio –
(Attuazione del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le
procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta
alla diretta gestione statale) – Studio Geologico-Tecnico – Importo €
1.428.046,71

2018

Comune di San Pietro Infine (CE)

Progetto esecutivo – Lavori di Sistemazione geotecnica del versante in cui è
localizzato il Parco della Memoria Storica - Monumento Nazionale del comune
di San Pietro Infine – (Attuazione del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i.,
concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) – Studio GeologicoTecnico – Importo € 1.035.225,46

2018

Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano (Foggia) – Costituenda ATI:
MP Costruzioni srl (Taranto) – Ben.Eco
srl (Carosino – TA)

Offerta Tecnica per il progetto: “Utilizzazione delle acque reflue del Comune di
San Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località Le
Matine” - Studio Geologico Tecnico – Importo lavori a base d’asta €
3.654.339,54

2018

Comune di Isernia

Impianto di illuminazione del campo di allenamento antistadio in località “Le
Piane” – Studio Geologico Tecnico - Importo lavori a base d’asta € 88.763,67

2019

Comune di Cerro al Volturno (IS)

Svincolo F.V. Sangro allaccio Cerro Centro – 1° e 2° Lotto – Completamento
funzionale delle opere – Studio Geologico Tecnico - Importo finanziamento €
1.400.000,00

2019

Comune di Gorgoglione (MT)

Progetto “Consolidamento e messa in sicurezza del versante compreso tra
Piazza Zanardelli e Via Mergoli” – Direttore Operativo Geologo - Importo lavori
€ 1.446.796,45

2019

Comune di Bagnoli del Trigno (IS)

Lavori di realizzazione di una edicola funeraria per il potenziamento della
capacità cimiteriale – Studio Geologico Tecnico
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2019

Comune di Stigliano (MT)

Servizi tecnici di adeguamento del progetto esecutivo – Lavori di sistemazione
e messa in sicurezza del versante ovest del comune di Stigliano – (Attuazione
del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale) – Studio Geologico-Tecnico – Importo lavori € 1.558.546,18 –
Importo totale progetto € 2.135.208,77

2019

Comune di Oppido Lucano (PZ)

Progetto esecutivo - Lavori di completamento mirati alla mitigazione del rischio
da dissesto idrogeologico del territorio in aree a massimo rischio (R4) del
comune di Oppido Lucano – (Attuazione del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e
s.m.i., concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto
per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) – Studio GeologicoTecnico - Importo lavori € 1.429.387,03

2019

Comune di Aliano (MT)

Progetto esecutivo - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del
versante est del Comune di Aliano – (Attuazione del D.P.R. n. 76 del
10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per l’utilizzazione della
quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale) –
Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori € 1.708.306,47

2019

Comune di Pomarico (MT)

Progetto di fattibilità tecnico-economica - Sistemazione geotecnica delle aree
in frana a valle di Corso Vittorio Emanuele nel Comune di Pomarico –
(Attuazione del D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le
procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta
alla diretta gestione statale) – Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori €
2.055.177,75

2019

Comune di Montecilfone (CB)

Progetto di fattibilità tecnico-economica - Lavori di consolidamento e messa in
sicurezza del versante Est del Comune di Montecilfone – (Attuazione del
D.P.R. n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale) – Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori € 1.533.940,34

2019

Comune di Zambrone (VV)

Lavori di “Sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Priscopio
- San Giovanni” – Studio Geologico Tecnico - Importo lavori a base d’asta €
982.490,00

2019

Comune di Tursi (MT)

Progetto “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante di Via
Duca degli Abruzzi nel Rione Rabatana” – Direttore Operativo Geologo Importo lavori € 1.115.627,87

2020

Comune di San Giovanni in Fiore (CS)

Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Calabria rivisti dall’Accordo di Programma del 25/11/2010, dal 1° atto
integrativo del 09/01/2018 e dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria
ex delibera CIPE n. 25/2016 e DGR n. 355/2017 – Intervento 18IR138/G1
Lavori di “Consolidamento del costone roccioso in località Petraro” – Importo
finanziamento € 1.500.000,00

2020

Consorzio di Bonifica della Piana di Programmazione 2015-2020 per la mitigazione del rischio idrogeologico ed
Venafro – Venafro (IS)
idraulico su territorio regionale – Progettazione dei lavori di “Completamento
della sistemazione idraulica del Torrente Rava” – Supporto al Responsabile del
Procedimento
- Importo totale interventi € 18.280.000,00
 14IR130/G1 1° lotto € 7.500.000,00
 14IR550/G1 2° lotto € 3.000.000,00
 14IR551/G1 3° lotto € 7.780.000,00
- Importo totale progettazione € 511.473,32
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2020

Comune di Carpineto Sinello (CH)

Progetto definitivo-Esecutivo - Lavori di consolidamento dei muraglioni di Via
Rotabile Provinciale e Piazza Morgante – Studio Geologico-Tecnico - Importo
lavori € 765.000,00

2020

Comune di Carpineto Sinello (CH)

Progetto definitivo-Esecutivo – Realizzazione e rigenerazione di impianti
sportivi in Via Madonna dell’Asilo – Copertura campo di bocce e Piscina
scoperta - Sport e Periferie 2020 - Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori €
700.000,00

2020

Comune di Palombaro (CH)

Progetto di fattibilità tecnico-economica - Lavori di consolidamento e messa in
sicurezza del versante Nord del Comune di Palombaro – (Attuazione del D.P.R.
n. 76 del 10/03/1998 e s.m.i., concernente i criteri e le procedure per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale) – Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori € 1.414.126,02

2020

Comune di Campobasso

Progetto Definitivo e Esecutivo – Ottimizzazione della connessione aree
progettuali con viabilità principale nel comune di Campobasso – Studio
Geologico-Tecnico - Importo lavori € 805.000,00

2020

Comune di San Pietro Avellana (IS)

Progetto Esecutivo – Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra
Impianti Sportivi (Rigenerazione di un campo di calcio in erba naturale –
Sistemazione di un Impianto Sportivo Polivalente) – Sport e Periferie 2018 –
Studio Geologico-Tecnico - Importo progetto € 246.638,09

2020

Comune di Civitanova del Sannio (IS)

Progetto Esecutivo – Miglioramento sismico controllato della sicurezza
strutturale dell’edificio scolastico comunale sito in piazza Padre A. Fiorante –
Studio Geologico-Tecnico - Importo lavori € 810.715,00

2020

Comune di Isernia

Programmazione 2015-2020 per la mitigazione del rischio idrogeologico ed
idraulico su territorio regionale – Progettazione dei lavori di “Sistemazione
idraulica del Torrente Rava” – Supporto al Responsabile del Procedimento
- Importo intervento: 14IR2020/G1 - € 1.800.000,00
- Importo totale progettazione € 113.700,00

2020

Comune di Isernia

Programmazione 2015-2020 per la mitigazione del rischio idrogeologico ed
idraulico su territorio regionale – Progettazione dei lavori di “Intervento di
sistemazione idrogeologica generale dell’area Le Piane – 1° e 2° lotto
funzionale” – Supporto al Responsabile del Procedimento
- Importo totale interventi € 7.600.000,00
 14IR201/G1 1° lotto € 2.500.000,00
 14IR560/G1 2° lotto € 5.100.000,00
- Importo totale progettazione € 257.594,00

“Il sottoscritto consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018”

Isernia, Gennaio 2021
dott. Vincenzo Marra

21 Carosino (TA)
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