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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome  Vincenzo Marra 

Indirizzo   

Città   

Telefono   

Fax   

Mobile   

E-mail   
PEC    

Qualifica   Geologo 
Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   
Luogo di nascita   
Codice Fiscale    
Partita IVA    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

• Date (da – a)  dal 14 marzo 2018 al 21 febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – Roma 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 

 

• Date (da – a)  dal 14 ottobre 2014 al 31 ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A. – Roma 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 

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 
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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)  dal 25 ottobre 2014 al 04 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Molise – Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico nel territorio di competenza 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’istruttoria 

• Principali mansioni e responsabilità  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 

 

• Date (da – a)  dal 14 maggio 2012 al 10 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  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 

 

• Date (da – a)  dal 10 ottobre 2011 al 9 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 
Facoltà di Ingegneria 
Corso di Laurea in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie 
II Anno 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di “TOPOGRAFIA” – ICAR/06 6 crediti 

 

• Date (da – a)  dal 1 marzo 2011 al 31 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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. 
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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)  dal 16 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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)  dal 1 dicembre 2010 al 28 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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)  dal 1 settembre 2010 al 30 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Università della Calabria 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
delle professioni di Geologo e Geologo Junior 
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• Date (da – a)  dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Università della Calabria 

• Tipo di impiego  Componente supplente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio delle professioni di Geologo e Geologo Junior 

 

• Date (da – a)  dal 1 aprile 2009 al 30 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 
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• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Dipartimento Economia 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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. 

 

• Date (da – a)  da 14 settembre 2005 a 23 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex 
OO.P.C.M. 3341/04 e succ) 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

• Date (da – a)  da 29 aprile 2005 a 17 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex 
OO.P.C.M. 3341/04 e succ) 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Staff del Commissario 

 

• Date (da – a)  dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Settore Sistema Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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. 

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 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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. 
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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 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 1989 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CSR Cooperativa Studi e Rilievi Scarl – Macchia d’Isernia (IS) 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Aerofotogrammetrica e Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Socio, direttore tecnico, direttore commerciale, responsabile ufficio gare ed acquisti, per la quale 
ha gestito e diretto molteplici progetti. 

 

• Date (da – a)  dal 11.03.1988 

• Tipo di impiego  Geologo libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di studio di geologia 

 
 

COMMISIONI DI GARA   
 

• Date (da – a)    2001 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico 

• Descrizione dell’intervento    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 

 
• Date (da – a)    2002 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico 

• Descrizione dell’intervento    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)    2003 

• Nome Ente   Provincia di Cosenza 

• Descrizione dell’intervento    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 
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• Date (da – a)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2005 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Sistema Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    Membro  della  Commissione  di  valutazione  della  “Short  List”  della  misura  6.3.  –  Società 
dell’Informazione POR Calabria 2000-2006 

 
• Date (da – a)    2005 

• Nome Ente   Commissariato di Governo delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania (ex 
OO.P.C.M. 3341/04 e succ.) 

• Descrizione dell’intervento    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” 

 
• Date (da – a)    2005 

• Nome Ente   Provincia di Cosenza  

• Descrizione dell’intervento    Componente esperto della Commissione di gara per l’appalto del “Sistema Informatico Territoriale 
I° Modulo” 

 
• Date (da – a)    2006 

• Nome Ente   Regione Calabria – Dipartimento Economia 

• Descrizione dell’intervento    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 

 
• Date (da – a)    2006 

• Nome Ente   Comune di Montalto Uffugo (CS) 

• Descrizione dell’intervento    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)    2009 

• Nome Ente   Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Calabria 

• Descrizione dell’intervento    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 
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• Date (da – a)    2018 

• Nome Ente   Comune di Castelverrino (IS) 

• Descrizione dell’intervento    Componente  della  Commissione  di  gara  relativa  all’appalto  di  “Lavori  di  Adeguamento, 
regimazione acque e messa in sicurezza della strada rurale Cellilli” 

 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTI   
 

• Date (da – a)    2001 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico 

• Descrizione dell’intervento    Organizzatore  per  la  Regione  Calabria  della  5a  Conferenza  Nazionale  ASITA  –  La  qualità 
nell’Informazione Geografica – Rimini  9-12 Ottobre 2001 

 
• Date (da – a)    2002 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico e Statistico 

• Descrizione dell’intervento    Organizzatore della 6a Conferenza Nazionale ASITA - Geomatica per l’ambiente, il territorio e il 
patrimonio culturale – Perugia 5-8 Novembre 2002 

 
• Date (da – a)    2003 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2003 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2004 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    Organizzatore  per  la  Regione  Calabria  dell’8a  Conferenza  Nazionale  ASITA  –  Geomatica 
Standardizzazione, Interoperabilità e Nuove Tecnologie – Roma 14-17 Dicembre 2004 

 
• Date (da – a)    2005 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    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)    2005 

• Nome Ente   Regione Calabria – Settore Informativo, Informatico, Statistico, New Economy 

• Descrizione dell’intervento    Organizzatore  per  la  Regione  Calabria  dell’9a  Conferenza  Nazionale  ASITA  –  Catania  15-18 
Novembre 2005 

 
• Date (da – a)    2006 

• Nome Ente   Regione Calabria – Dipartimento Economia 

• Descrizione dell’intervento    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)    2007 

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

 
• Date (da – a)    2008 

• Nome Ente   Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio 

• Descrizione dell’intervento    Organizzatore per la Regione Calabria della 12a Conferenza Nazionale ASITA – L’Aquila 21-24 
Ottobre 2008 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)    11.07.1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

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

 
• Date (da – a)    1987 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
• Date (da – a)    11.03.1988 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  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)    12.01.2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Autorità Nazionale Anticorruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
• Date (da – a)    1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

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

 
• Date (da – a)    1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ancifap Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Master “Management e Nuova Imprenditorialità” 

 
• Date (da – a)    2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Servizio Sismico Nazionale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Ordine Regionale 
dei Geologi del Molise 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso base su “Microzonazione Sismica” 

 
• Date (da – a)    2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  QSS Formazione sicurezza e salute – Ribera (AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  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” 

 
• Date (da – a)    2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ordine Regionale dei Geologi della Calabria - QSS Formazione  sicurezza e salute – Ribera 
(AG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione della durata di 120 ore per “Coordinatore  per la Sicurezza nel settore edile - 
D.Lgs 494/96” 
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PRIMA LINGUA   Italiano 
 
 

ALTRE LINGUE   Francese 
• Capacità di lettura    Buona 

• Capacità di scrittura    Buona 

• Capacità di espressione orale    Buona 

 

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 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 
 
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 
 
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” 
 
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 
 
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 
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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 

 

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 
 
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 978-
88-903132-5-7 

 
 

PATENTE O PATENTI   Patente B 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
 

Anno Cliente Descrizione del progetto 

1983-1985  Istituto  di  Mineralogia  e  Petrografia  - 
Università degli Studi di Bologna 

Studio  delle  tonaliti  dell'Unità  di  Cardinale  -  Serre  Centrali  -  Calabria 
Meridionale 

1984-1985  Istituto  di  Geologia  e  Paleontologia  - 
Università degli Studi di Bologna 

Studio del degrado di alcuni monumenti della Città di Bologna 

1986  RIMIN  S.p.A.  -  Gruppo  ENI  Scarlino 
(GR) 

Studi geochimici con raccolta di campioni nella zona Istmo di Catanzaro 

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 

1988  Comune di Cosenza Studio geologico per il progetto di verde pubblico attrezzato in località Donnici 
Inferiore 

1988  Consorzio  di  Bonifica  "Della  Piana  di 
Sibari  e  della  Media  Valle  del  Crati" 
Cosenza 

Realizzazione  della  cartografia  alla  scala  1:2.000  del  comprensorio  per  la 
costruzione delle vasche irrigue 

1989  Ministero  Affari  Esteri  Dipartimento 
alla Cooperazione Roma 

Studi geologici  e geopedologici per la bonifica e l'utilizzazione agricola della 
Conca di Rusumo in Rwanda 

1989  C.E.R.  Consorzio  Emiliano 
Romagnolo fra le Coop. di Produzione 
e Lavoro Bologna 

Studio  geologico  per  la  sistemazione  idraulica  dei  fossi  Valle,  Ferrarulo  ed 
affluenti in agro di Montalbano Ionico (MT) - Appalto concorso 

1989  Comune di Lappano (CS)  Studio  geologico  per  la  progettazione  esecutiva  dell'impianto  di  irrigazione 
Santo Stefano - Padula a Valle del Torrente Corno 

1989  Consorzi  di  Bonifica  “Raggruppati”  - 
Catanzaro 

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

1989  Consorzi  di  Bonifica  "Raggruppati"  - 
Catanzaro 

Collaudo  del  lavoro  di  assetto  forestale  comprendente  manutenzione, 
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) Studio geologico per la progettazione del parco comunale 

1990  Comunità Montana "Silana" Spezzano 
Piccolo (CS) 

Studio geologico per la progettazione del palazzetto dello sport di San Giovanni 
in Fiore (CS) 

1990  Comune di Cerro al Volturno (IS)  Lavori  di  bonifica  e sistemazione  delle  contrade  "Foci  -  Ciurcio  -  Valloni  - 
Castello" 

1990  Comunità  Montana  "Sila  Greca" 
Rossano (CS) 

Studio di valutazione di impatto ambientale per la costruzione della strada di 
collegamento Mirto Crosia – Longobucco 

1990  Consorzio  di  Bonifica  Montana  "Del 
Pollino" Mormanno (CS) 

Verifica  di  compatibilità  ambientale  della  sorgente  "Vascello  di  Sotto" 
nell'ambito del progetto dell'acquedotto rurale del Pollino 



 

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo                                                                                                                                                                                              Pagina   13 
 

Anno Cliente Descrizione del progetto 

1990-1997  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  - 
Commissario ad Acta (Ex Agenzia per 
la  Promozione  e  lo  Sviluppo  del 
Mezzogiorno) Napoli 

Esecuzione  di  misure  di  precisione  sulle  sponde  in  movimento  della  diga  di 
Campolattaro (BN) sul Fiume Tammaro 

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 (IS) 

Studio  geologico  per  la  costruzione  della  strada  di  collegamento  Zona 
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 

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 
Pollino" Mormanno (CS) 

Realizzazione  della  cartografia  alle  scale  1:10.000,  1:5.000  e  1:2.000  per  la 
costruzione della superstrada di collegamento Autosole – Scalea 

1991  Comune di Letino (CE) Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto della discarica controllata di 
rifiuti solidi urbani 
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1991  Ministero  delle  Finanze  Direzione 
Generale Catasto Roma 

Formazione piano catastale e fornitura mappe planoaltimetriche della provincia 
di Bergamo alle scale 1:1000 e 1:2000 attraverso sistemi fotogrammetrici 

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 

1991-1993  Regione Molise Coordinatore delle ricerche socio-economiche per lo studio sul sistema urbano 
di Isernia 

1992  Comunità  Montana  "Sila  Greca" 
Rossano (CS) 

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 

1992  Impresa Schiavio Costruzioni S.p.A. - 
Padova 

Interventi urgenti sull'acquedotto Molisano Sinistro Alto - Appalto concorso 

1992  Impresa  Costanzo  S.p.A. 
Misterbianco (CT) 

Progettazione esecutiva captazioni delle sorgenti Verrino condotta iniziale per 
i  comuni  di  Castelverrino  e  Poggio  Sannita  (Provincia  di  Isernia)  -  Appalto 
concorso 

1992  Impresa De Lieto S.p.A. Napoli  Impianto  idroelettrico  di  Presenzano  (CE).  Riassetto  e  valorizzazione 
ambientale del territorio 

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 
Sibari  e  della  Media  Valle  del  Crati" 
Cosenza 

Adeguamento degli impianti di sicurezza della Traversa di Tarsia 

1992  Consorzio  di  Bonifica  "Della  Piana  di 
Sibari  e  della  Media  Valle  del  Crati" 
Cosenza 

Adeguamento degli impianti di sicurezza del Serbatoio Mucone 

1992  Consorzio  di  Bonifica  "Della  Piana  di 
Sibari  e  della  Media  Valle  del  Crati" 
Cosenza 

Adeguamento degli impianti di sicurezza della Diga del Basso Esaro 

1992  Consorzio  di  Bonifica  "Della  Piana  di 
Sibari  e  della  Media  Valle  del  Crati" 
Cosenza 

Adeguamento degli impianti di sicurezza della Diga dell'Alto Esaro 

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 
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1993  Impresa  Socem  S.c.a  r.l.  Cerro  al 
Volturno (IS) 

Progettazione Svincolo sulla Fondo Valle Sangro con allaccio a Cerro centro, 
Castello Colonna e S.S. 17 raccordo - Appalto concorso 

1993  Comunità Montana "Silana" Spezzano 
Piccolo (CS) 

Studio  geologico  per  la  progettazione  dell'impianto  sciistico  in  località 
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 (IS) 

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

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 Adige Trento 

Rilievi topografici e geognostici del sistema arginale del Fiume Adige 

1995  Comune di San Giovanni in Fiore (CS) Studio geologico per la sistemazione di alcune strade nel centro urbano 

1995  ENEL S.p.A. Compartimento di Roma 
Distretto del Molise Campobasso 

Rilievi  topografici  e  catastali  elettrodotto  150  KV:  "S.E.  Larino  -  C.P. 
Roccavivara" (Provincia di Campobasso) 

1995  Padri  Cappuccini  di  San  Giovanni  in 
Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione di un Centro Sociale per Anziani 

1995  Comune di San Giovanni in Fiore (CS) Direzione lavori consolidamento scarpata sottostante Via Raffaello 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo I salto nel 
Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo II salto nel 
Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Arvo III salto 
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Garga I salto 
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  ENEL S.p.A. Compartimento di Roma 
Distretto del Molise Campobasso 

Rilievi topografici e catastali elettrodotto 150 KV: "S.E. Larino - Autoproduttore 
AGIP Rotello" (Provincia di Campobasso) 

1996  Padri  Cappuccini  di  San  Giovanni  in 
Fiore (CS) 

Studio geologico tecnico per la realizzazione di una cappella funeraria 
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1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Garga II salto 
nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Neto I salto nel 
Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1996  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio geologico per la realizzazione della centrale idroelettrica Neto II salto 
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 

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 Giovanni in Fiore (CS) 

Studio  geologico  per  la  realizzazione  della  centrale  idroelettrica  Marini  nel 
Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1997  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio  geologico  per  la  realizzazione  della  centrale  idroelettrica  Garga  nel 
Comune di San Giovanni in Fiore (CS) 

1997  Società  Idroelettrica  Florense  S.r.l. 
San Giovanni in Fiore (CS) 

Studio  geologico  per  la  realizzazione  della  variante  relativa  alla  centrale 
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” 
Isernia 

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

1999  General Inerti S.r.l. (Gruppo Colacem) 
Sesto Campano (IS) 

Progetto di ampliamento e coltivazione di cava in località “Colle Carpinone” nel 
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” 
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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 
Cappuccini 

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

1999  Comune di Sesto Campano (IS)  Studio  geologico  per  la  realizzazione  di  alcuni  loculi  nel  Cimitero  di 
Roccapipirozzi 

1999  Provincia  di  Isernia  -  Impresa 
Concezio Vergalito 

Studio geologico relativo ai lavori di sistemazione della Strada Provinciale di 
Belmonte del Sannio – dal Ponte n° 13 al Centro Abitato 

1999  Provincia  di  Isernia  -  Impresa 
Benedetto Fantone di Macchiagodena 
(IS) 

Studio geologico relativo ai lavori di riparazione strappo franoso sulla Strada 
Provinciale “Diramazione Trignina” da Pietrabbondante a Tre Termini . tratto 
tra i ponticelli n° 22 e n° 23 

1999  Provincia di Isernia . Impresa Raffaele 
Noviello di San Cipriano d’Aversa (CE) 

Studio geologico relativo ai lavori di adeguamento sede stradale sulla Strada 
Provinciale Frangete, Marsilli e Pecce 

1999  Comune  di  Isernia  –  Impresa  Edil-
Strade srl - Macchiagodena (IS)  

Studio  geologico  relativo  ai  lavori  di  sistemazione  e  pavimentazione  delle 
strade  comunali  extraurbane  -  Strada  Comunale  “Fonte  Mazzacana”  –  del 
Comune di Isernia 

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 
Industriale  Isernia-Venafro  -  Pozzilli 
(IS) 

Studio geologico tecnico per il collegamento dell’impianto di addolcimento alla 
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” 
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2002  Provincia  di  Cosenza  -  Impresa 
FER.SPA.  snc  di  San  Giovanni  in 
Fiore (CS) 

Studio geologico-tecnico per “Appalto concorso per l’acquisto su progetto di un 
edificio da adibire a Istituto d’Arte di San Giovanni in Fiore” 

2002  Comunità Montana "Silana" Spezzano 
Piccolo (CS) 

Studio  geologico-tecnico  del  progetto  “Riqualificazione  delle  aree  circostanti 
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, Informatico e Statistico 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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” 

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 
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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,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progetto dell’Infrastruttura dei Dati Geografici della Calabria 

2004  Regione  Calabria  –  Settore 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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 

2004  Comune di Pizzone (IS) 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” 

2004  Regione  Molise  –  Commissario  di 
Governo  delegato  per  l’attività  post-
sisma 

Microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002 
– Comune di Torella del Sannio (CB) 

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 
Bonifiche  e  delle  Irrigazioni  per  la 
Calabria 

Progetto  del  Sistema  Informativo  delle  Bonifiche  e  dell’Irrigazione  della 
Calabria – SIBICAL 

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 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

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

2005  Provincia di Cosenza Studio  geologico-tecnico del  progetto  per  la  realizzazione  della  variante 
provvisoria del tratto in frana alla ex S.S. 19 Km 298 
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2005  Regione  Calabria  –  Settore  Sistema 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Coordinatore  della  realizzazione  del  progetto  “Costituzione  del  Sistema 
Informativo del Livello Catastale delle Acque della Regione Calabria (Demanio 
Idrico)” 

2005  Regione  Calabria  –  Settore  Sistema 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Coordinatore  della  realizzazione  del progetto  “Inventario  Forestale  della 
Calabria - Sistema Informativo Forestale (SIFOC)” 

2005  Comune di San Pietro Avellana (IS)  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) 

2005  Regione Calabria – Settore Protezione 
Civile 

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 

2005  Regione  Calabria  –  Settore  Sistema 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  del  Progetto 
Pr5SIT per la realizzazione di Servizi Informativi Integrati per la Gestione del 
Territorio - Importo a base d’asta € 2.875.000,00 

2005  Regione  Calabria  –  Settore  Sistema 
Informativo,  Informatico,  Statistico, 
New Economy 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
realizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e del relativo Data Base 
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 
Provincia di Isernia 

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

2005  Istituto Autonomi Case Popolari della 
Provincia di Isernia 

Studio geologico-tecnico del progetto “Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato a 
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 
Sanitaria Regionale del Molise – Zona  
Territoriale di Isernia) 

Studio geologico per una “D.I.A. per la realizzazione di una pensilina a struttura 
metallica  per  l’ingresso  del  nuovo  pronto  soccorso  dello  stabilimento 
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” 



 

Curriculum vitae di Vincenzo Marra – geologo                                                                                                                                                                                              Pagina   21 
 

Anno Cliente Descrizione del progetto 

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  –  Dipartimento 
Economia 

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

2007  Regione Calabria – Settore Protezione 
Civile 

Direzione dei Lavori del “Progetto Rete Regionale di Stazioni permanenti GPS 
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  –  Dipartimento 
Economia 

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

2007  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progettazione  e  definizione  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  per  la 
manutenzione  impianti  tecnologici  del  Centro  Cartografico  Regionale  di 
Lamezia Terme (CZ) 

2007  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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

2008  Comune di Isernia Studio  geologico-tecnico  per  la  progettazione  esecutiva  del  “Nuovo  campo 
polivalente nella Frazione di Castelromano“ - Importo progetto € 43.320,69 

2008  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progettazione esecutiva e definizione del Capitolato Speciale d’Appalto per la 
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)  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 

2008  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Direzione  dei  lavori  della  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 

2008  Comune di Spinete (CB) Studio geologico-tecnico per la progettazione esecutiva per la riqualificazione 
ambientale dell’area “Fosso Gennaretto“ 
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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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione del  Piano-Programma per la realizzazione della Infrastruttura dei 
Dati Territoriali della Calabria – IDT/Calabria 

2008  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il monitoraggio 
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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progetto di Formazione della Carta dei Luoghi della Regione Calabria – Importo 
progetto € 2.800.000,00 

2009  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il monitoraggio 
delle  coste  calabresi  –  Editor  Unico  per  i  Comuni  costieri  (Navigatore  Foto-
Cartografico) – Importo progetto € 222.667,00 

2009  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Direzione del Progetto di rilevamento con tecnologia altamente evoluta per il 
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 

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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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

2009  Provincia di Cosenza 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 

2009  Regione  Molise  –  Comune  di 
Montagano (CB) – Comunità Montana 
“Molise Centrale” 

Studio geologico-tecnico per la “Piattaforma per il trattamento dei rifiuti solidi 
urbani ed industriali con produzione di energia elettrica in località Colle Santo 
Ianni nel Comune di Montagano” – Importo progetto € 15.358.804,00 
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2010  Comune di Agnone (IS) Studio  geologico-tecnico  preliminare  per  la  “Sistemazione  dei  dissesti 
idrogeologici interessanti la Circonvallazione Panoramica” – Importo progetto 
€ 700.000,00 

2010  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione Disciplinare Tecnico per il Bando relativo alla procedura aperta per 
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 progetto € 1.000.000,00 

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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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

2011  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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

2011  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  (III  Atto  Integrativo  all’A.P.Q. “Trasporti  e  infrastrutture  viarie”  del 
28/04/2010) – Importo progetto € 107.200,00 

2011  Istituto Autonomi Case Popolari della 
Provincia di Isernia 

Studio geologico-tecnico del “Progetto per la demolizione e ricostruzione di un 
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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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 

2012  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Direzione dell’Esecuzione del Contratto del “Progetto di Formazione della Carta 
dei Luoghi della Regione Calabria –– Lotto 1 - Importo progetto € 1.080.000,00 
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2012  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

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

2012  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione progetto “PA digitale, dati e servizi di e-government per il territorio” 

2012  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione progetto “Pianificazione digitale, dati e servizi di e-government  per 
la pianificazione” 

2012  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione  progetto  “Carta  dei  luoghi-dati  e  servizi  di  e-government    per  i 
Comuni” 

2013  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione  progetto  “Progetto  di  rimodulazione  -  Sistema  Informativo 
Territoriale e Osservatorio delle Trasformazioni Territoriali - S.I.T.O” 

2013  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione documento tecnico “Dati Territoriali Progetto Open Data – Dati e 
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 
Urbanistica e Governo del Territorio 

Redazione  progetto  “Migrazione  e  implementazione  della  server  farm  del 
Centro Cartografico Regionale” 

2013  Associazione  “Fiat!  Totus  Tuus”  – 
Pettoranello di Molise (IS) 

Studio  geologico-tecnico  del  progetto  per  la  realizzazione  di  una  “Casa  di 
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) Studio di Microzonazione sismica di livello 1 sul territorio del Comune di San 
Giovanni in Fiore 

2013  Regione  Calabria  –  Dipartimento 
Urbanistica e Governo del Territorio 

“Progetto Rilevamento Amianto – Attività  di Completamento” (Riprese aeree 
Iperspettrali per la Rilevazione di Amianto) - Importo progetto € 489.418,80 

2014  Comune  di  Bojano  (CB)  –  Nidaco 
Costruzioni srl di Venafro (IS) 

Studio  geologico-tecnico  del  progetto  “Lavori  di  realizzazione  del  polo 
scolastico a servizio dei comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo 
Matese, Campochiaro e Colle d’Anchise” – Appalto integrato. 

2014  Comune di Isernia Studio geologico-tecnico del progetto denominato “Riqualificazione Ambientale 
del Parco Urbano della Stazione Ferroviaria” 

2014  Comune  di  Monteroduni  (IS)  – 
Ottoerre Group srl di Roma 

Studio geologico-tecnico del progetto “Realizzazione della viabilità e dei servizi 
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 
complessivo del progetto € 1.805.725,59 

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 
complessivo del progetto € 2.161.858,40 

2015  Comune  di  Termoli  (CB)  –  D.R. 
Multiservice  Srl  –  Adriatica  Strade 
S.p.A. – S.M. Costruzioni Srl 

Studio  geologico-tecnico  della  proposta  di  finanza  di  progetto  per  la 
“Costruzione del nuovo cimitero in località Contrada Difesa Grande” - Importo 
complessivo del progetto € 21.395.555,02 
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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” 

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  Geologico-
Tecnico, 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 
– CB) 

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

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) 
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2016  Provincia  di  Campobasso  -  Adriatica 
Strade S.p.A. “A.STRA.” Termoli (CB) 

Risanamento e miglioramento della S.P. n. 37 “Le Guardate”, della S.P. n. 110 
“Petacciato-Guglionesi” e della S.P. n. 113 “F.V. Sinarca” – Studio Geologico-
Tecnico – Importo € 1.771.575,40 

2016  Regione  Molise  –  Ottoerre  Group  srl 
(Roma) 

Appalto  integrato  per  la  progettazione  esecutiva,  previa  acquisizione  del 
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 
(Pettoranello di Molise – IS) 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 
“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 Geologico-
Tecnico – (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 Geologico-
Tecnico – 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 Geologico-
Tecnico – Importo € 1.558.546,18 

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 
Gargano  (Foggia)  –  Impresa:  IANNO 
Costruzioni  (San  Marco  in  Lamis  – 
FG) 

Offerta Tecnica per il progetto: Lavori di collettamento tra l’impianto depurativo 
e il corpo idrico non significativo CISNS e dal suolo nel territorio del Comune di 
San Marco in Lamis e Apricena - Torrente Jana 1° Stralcio – Studio geologico 
Tecnico – Importo lavori € 1.644.631,53 
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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” 

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  Geologico-
Tecnico – 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 

 
 
“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, Marzo 2019 

dott. Vincenzo Marra 

21 Carosino (TA) 


