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CURRICULUM VITAE 
 

 
Nome:   BALDELLI Pieramelio 
 
Data di nascita: 29 agosto 1959   Cittadinanza: Italiana 
 
Istruzione:  Laurea in Scienze Geologiche 
 
Conseguita presso: Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Scienze Matematiche,  

Fisiche e Naturali : Corso di Laurea in Geologia 
 

In data:   29 giugno 1984   Voto di Laurea:110/110 e lode 
 
Titolo della tesi: Lineamenti litostratigrafici delle “Marne a Fucoidi” nella parte orientale delle 
    Marche settentrionali. 
 
Data di iscrizione all’Ordine Nazionale dei Geologi : 16 luglio 1985 
 
Numero di Iscrizione all’Ordine dei Geologi delle Marche: 206 
 
Partecipazione a Commissioni Edilizie di:  Comune di Corinaldo; 
         Comune di Arcevia (AN); 
         Comune di Castelleone di Suasa (AN); 
         Comune di Serra de’ Conti (AN); 
         Comune di Poggio San Marcello (AN). 
Corsi di specializzazione: Corso di perfezionamento “INDAGINI GEOFISICHE” 
    O.N.G., Benevento 1987. 
    Corso di aggiornamento “INDAGINI GEOGNOSTICHE” 
    O.R.G. Marche, Ancona 1996. 
    Seminario “LA PROTEZIONE CIVILE: DALLA PREVENZIONE ALLA GESTIONE 
    DELL’EMERGENZA” Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
    Protezione Civile; Castelnuovo del Porto (Roma)  
    20/24 sett. 99 – 11/15 ott. 99. 
 
Profilo Professionale:  
 
Geologo esperto in geologia applicata a tematiche di ingegneria, geotenica, investigazione del sottosuolo e 
rilievi, monitoraggio ambientale, pianificazione territoriale, valutazione e gestione del rischio sismico ed 
idrogeologico e problematiche ambientali. 
 
 
Esperienza Professionale: 
Ha eseguito e/o collaborato a: 

• Studi geologico - tecnici per strumenti urbanistici comunali; 

• Studi geologico - tecnici per lottizzazioni; 

• Progettazione piani di escavazione e recupero ambientale per attività estrattive a cielo aperto; 

• Indagini geologico - geotecniche per la realizzazione di edifici pubblici e privati; 

• Progettazione laghetti collinari; 

• Progettazione impianti di stoccaggio definitivo di R.S.U.; 

• Progettazione recupero e bonifica ambientale di discariche incontrollate di R.S.U.; 

• Studio, monitoraggio e progettazione sistemazione dissesti franosi; 

• Indagini e studi per piani di bacino. 

• Direzione tecnica e monitoraggio ambientale discariche per rifiuti non pericolosti (R.S.U.). 
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PROGETTI  
 

come geologo libero professionista iscritto all’ord ine dei geologi delle Marche 

 

1985 – attuale 

• 1985 - Collaborazione con il geol. Bernardini Nazzareno per il progetto di “Interventi di 
potenziamento e di razionalizzazione del sistema di approvigionamento dell’acqua potabile nei 
comuni consorziati” per conto del C.I.S.   

 

• 1986 - Comune di Jesi: Risanamento e recupero ambientale della discarica incontrollata sita in 
località Ripa Bianca - collaborazione; 

 
• 1987 - Comune di Serra de’ Conti: Risanamento ambientale della discarica incontrollata comunale- 

collaborazione; 
 
• Comune di Maiolati Spontini: progettazione della discarica intercomunale sita in località Cornacchia: 

relazione geologico – geotecnica- collaborazione; 
 

• 1995 - Comune di Monte Roberto:  Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico 

Ambientale Regionale – Indagine Geologica. Collaborazione con il dott. Bernardini Nazzareno; 

• 1995/1996 – Comune di Maiolati Spuntini: Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico 

Ambientale Regionale – Indagine Geologica. Collaborazione con il dott. Bernardini Nazzareno; 

• 1996 - Comune di Corinaldo: campo da calcio per allenamenti: relazione geologico - geotecnica; 

• 1996 – Antica fabbrica di laterizi di Serra de’ Conti s.r.l.: Progetto per il recupero ambientale della 

cava di argilla dismessa in località Fornace. Indagine geologica e progettazione; 

• 1997 - Comune di Corinaldo: progetto esecutivo scuola media statale con annesso palazzetto dello 

sport: relazione geologico - geotecnica; 

• 1997 - Comune di Corinaldo (AN): sistemazione, rimodellamento morfologico con recupero 

volumetrico ed ambientale della discarica comunale per R.S.U. in località S. Vincenzo: relazione 

geologica e geotecnica ; Importo 1.655.760,82 € 

• 1997 - Comune di Castelleone di Suasa (AN): indagine geologico-tecnica per la sistemazione del 

versante Ovest del centro abitato interessato da un dissesto franoso; 

• 1997 - Comune di Castelleone di Suasa (AN): indagine geologico-tecnica per i lavori di pronto 

intervento per la riparazione dei danni causati alle vie pubbliche ed alle infrastrutture  dalle avverse 

condizioni meteorologiche nei giorni 6-7- ottobre 1996; 

• 1998 - Collaborazione con il geol. Bernardini Nazzareno per il progetto di “Riassetto idraulico ed 

idrogeologico di Pianello Vallesina – Stralcio B -C” per conto del Comune di MonteRoberto (AN) 

• 1998 - Collaborazione con il geol. Bernardini Nazzareno per lo Studio delle “Sorgenti nel territorio dei 

Comuni Consorziati” per conto del C.I.S. Studio a carattere idrogeologico di 16 Comuni e ubicati 

nella media Vallesina, volto all’acquisizione di ttti i dati necessari per la valutazione delle risorse 

idriche sotterranee di versante. 

• 1998 – Sentinum,  Società Agricola Forestale s.r.l (PU).: Zona turistica e ricettiva per la pratica del 

golf; Fondiglie di Sassofferato  - Indagine geologica ed idrogeologica; 

• 1999 – Comune di Monte Roberto (AN): dissesto idrogeologico e frana in Pianello Vallesina – Studio 

geologico e geotecnico. Collaborazione; 
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• 1999 – Regione Marche Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Ancona: Lavori 

di sistemazione dell’ultimo tratto del fosso Scaricalasino e del Fosso Marganetto – Relazione 

Geologica ed Idrogeologica. Collaborazione. 

• 1999 – Comune di Corinaldo (AN): Frana strada dei Sartini – Indagine geologico geotecnica 

finalizzata alla progettazione degli interventi di stabilizzazione. Relazione geologica e geotecnica. 

• 1999 – 2003 – Comune di Corinaldo (AN): Discarica di R.S.U. in località San Vincenzo: monitoraggio 

geotecnico tramite lettura inclinometri e piezometri con redazione rapporti di monitoraggio. 

• 2004 - Comune di Monteroberto  (AN) : monitoraggio geotecnico frana in località Pianello – 

Monteroberto (AN); Importo monitoraggio 1.500,00 €. 

• 2004 – Comune di Corinaldo (AN): Progettazione esecutiva “Sistemazione, rimodellamento 

morfologico, recupero volumetrico ed ambientale discarica comunale  RSU – 3° lotto”.                      

Capacità m3  520.000. Importo 5.516.000,00 € 

• 2004 – Ditta: SPOLETINI DINO & Figli s.n.c. - apertura cava di ghiaia in località Mulino Franciolini – 

Castelplanio (AN); 

• 2003 – 2006: Società SIS - monitoraggio geotecnico discarica comprensoriale di Montecalvo in 

Foglia (PU); Importo incarico 4.000,00 €/anno; 

• 2003 - Parco Archeologico della città romana di Suasa – Castelleone di Suasa (AN): indagine 

geologico e geotecnica per copertura reperti archeologici villa romana; 

• 2005 – Comune di Rosora (AN): osservazioni al PAI - Piano per l’assetto Idrogeologico della’Autorità 

di Bacino della Regione Marche, per la riperimetrazione di un’area a rischio esondazione; 

• 2005 – Parco Archeologico della città romana di Suasa – Castelleone di Suasa (AN): studio fattibilità 

dello spostamento della viabilità interna. 

• 2006 - A.T.I.: Fiori Costruzioni snc – Profili Costruzioni srl – Fiori Costruzioni srl: apertura cava di 

Scaglia Rossa e Scaglia Variegata - Loc. Rocchetta -  Bacino Estrattivo Di Monte Delle Cone 

Comune di Fabriano (AN); 

• 2006 - A.T.I.: Ciarmatori Srl – Quercetti Srl - ampliamento cava di calcare stratificato - Loc. S. 

Ginesio -  Bacino Estrattivo Di Monte Sant’angelo - Comune di Arcevia (AN) 

• 2006 - Ditta: A.CE.MA.T srl - apertura cava di ghiaia - Loc. Isola Centipera e Osteria di Colleponi - 

Bacino Estrattivo Sinclinorio Nord - Comune di Genga (AN) 

• 2006 - Ditta: NUOVA SIMA s.r.l. -  Progetto di ampliamento cava di calcare stratificato (Maiolica) per 

usi industriali - località Castelletta -  Bacino estrattivo di Castelletta - Fabriano (AN);. 

• 2006 - Ditta: CONSORZIO CAVE ARCEVIA s.r.l. - Progetto per la coltivazione di una cava di calcare 

stratificato (Maiolica) - località Caudino - Bacino estrattivo di Monte Sant’Angelo - Arcevia (AN) 

• 2006 – comune di Montecarotto (AN): adeguamento sismico scuola elementare: indagine geologica 

e geotecnica; 

• 2006 – Comune di Saltara (PU): adeguamento sismico scuola elementare e media: indagine 

geologica e geotecnica; 

• 2006 - Comune di Barbara (AN): osservazioni al PAI – Piano per l’assetto Idrogeologico 

della’Autorità di Bacino della Regione Marche per la riperimetrazione di un’area in frana; 

• 2006 – comune di Barbara (AN) – studio di un dissesto franoso e progettazione del sistema di 

monitoraggio geotecnico; 
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• 2006 – Consorzio CIR33 (AN): studio di impatto ambientale del nuovo impianto per la produzione del 

compost per il trattamento della frazione organica proveniente dai 33 comuni consorziati. Località 

San Vincenzo nel comune di Corinaldo (AN); Importo lavori: 2.295.958,00 €. 

• 2006 - Consorzio CIR33 (AN): studio di impatto ambientale del nuovo impianto per il trattamento dei 

rifiuti indifferenziati provenienti dai 33 comuni consorziati. Località Cornacchia nel comune di Maiolati 

Spontini (AN); Importo lavori: 2.290.000,00 €. 

• 2007 – attuale - Società Castelcolonna Ambiente S.r.l.: direzione tecnica discarica per rifiuti non 

pericolosi. In tale ambito si redige con cadenza semestrale della relazione di cui all’Art.10, comma 2 

lettera I del D.Lgs 36/2003. Località San Pietro del comune di Castel Colonna (AN). Importo incarico 

31.800,00 €; 

• 2007 - Società Castelcolonna Ambiente S.r.l. - Progetto preliminare “Ampliamento della discarica 

riifiuti non pericolosi in localita’ S. Pietro (Castel Colonna) in relazione alla prossima colmatazione e 

riequilibrio morfologico ed ambientale complessivo”.                  Capacita’ m3  704.000. Importo 

lavori: 8.900.000,00 € 

• 2007 - Società Castelcolonna Ambiente S.r.l.: Progetto preliminare “Opere di miglioramento 

strutturali-ambientali nella discarica di rifiuti non pericolosi in localita’ S. Pietro – Castelcolonna”. 

Importo lavori: 630.000,00 €. 

• 2008 -  Comune di Castelplanio (AN): variante parziale al PRG – Comune di Castelplanio (AN); 

• 2008 – Comune di Castelplanio (AN): relazione geologico-geotecnica per nuovo centro ambiente 

intercomunale. Importo lavori 420.000,00 €. 

• 2009 – Comune di Castel Colonna: variante parziale al PRG – Comune di Castel Colonna (AN); 

• 2009 - Società: CAVE DEL METAURO S.p.A. - cava di maiolica: nota preliminare sulle condizioni di 

stabilita’ dei fronti linee di indirizzo e di intervento per la messa in sicurezza e per il recupero 

ambientale dell’area estrattiva. Località Rave della Foce - Comune di Frontone (PU). 

• 2009 – Pichi M. Vittoria: studio dissesto franoso tramite monitoraggio geotecnico per consolidamento 

edificio di civile abitazione. Comune di Senigallia (AN). Importo lavori 125.000,00 €. 

• 2010 – Greenenergy: realizzazione impianto fotovoltaico (662,40 kWp) per la produzione di energia 

elettrica – San Lorenzo in Campo (PU). 

• 2010 – SOLCONT ITALIA 2 S.r.l.: realizzazione impianto fotovoltaico. Località Piano d’Appresso – 

Ostra Vetere (AN); 

• 2010 – SIC-RE S.r.l.: realizzazione impianto fotovoltaico. Località Barocco – Ostra Vetere (AN). 

• 2010 – SOLCONT ITALIA 2 S.r.l.: realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di 

energia elettrica. Località Molino – AGUGLIANO (AN). 

• 2010 – INTI S.r.l.: realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Località 

Le Ville – Castelleone di Suasa (AN). 

• Energia S.r.l.: realizzazione impianto fotovoltaico a terra. Località Bottiglie – Serra de’ Conti (AN). 

• Mariani Paolo e Mariani Denny: installazione silos per stoccaggio cereali. Barbara (AN). 

• 2010 – Novaltek S.r.l. : costruzione impianto fotovoltaico con potenza 918 kWp. Località Pradellona 

– Santa Maria Nuova (AN). 

• 2010 – Novaltek S.r.l.: costruzione impianto fotovoltaico con potenza 918 kWp. Via del Buozzo – 

Mondolfo (PU). 
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• 2010 – Novaltek S.r.l. : costruzione impianto fotovoltaico con potenza 918 kWp. Via Sant’Ignazio – 

Filotrano (AN). 

• 2010 – Novaltek S.r.l. : costruzione impianto fotovoltaico con potenza 4.7 MWp. Località Loretello – 

Arcevia (AN). 

• 2010 – Castelleone di Suasa: Adeguamento sismico palestra comunale. Località Capoluogo – 

Castelleone di Suasa. 

• 2010 – Mariotti Costruzioni S.r.l.: spostamento impianto inerti: piano di ripristino ambientale. Località 

Caffarelli – Serra de’ Conti (AN). 

• 2010 – Novaltek S.r.l. : costruzione impianto fotovoltaico con potenza 918 kWp. Località Vencareto – 

San Costanzo (PU). 

• 2010 - ATLANTIDE GESTIONE IMMOBILIARE S.r.l.: ristrutturazione e adeguamento sismico 

fabbricato residenziale. Via Vico – Senigallia (AN). 

• 2010 – OIKOS: verifica sismica edificio. Località San Martino – Serra de’ Conti (AN). 

• 2010 – OIKOS: verifica sismica edificio. Località Mazzangrugno – Jesi (AN). 

• 2010 – Multiservizi S.p.a.: estendimento della rete idrica tra le località Avacelli e Bosimano di 

Arcevia. Arcevia (AN). 

• 2010 - COWAN Anthony e COWAN Jennifer Hilary: realizzazione laghetto collinare. Contrada 

Fugiano di Avacelli – Arcevia (AN). 

• 2010 - NDM S.r.l.: realizzazione silos. zona industriale - via Di Vittorio – Colbordolo (PU). 

• 2010 – Comune di Ripe: ampliamento area raccolta differenziata sorvegliata. Località Brugnetto – 

Ripe (AN). 

• 2010 - FEDUZI Ubaldo, Livio e Alvaro: laghetto collinare relazione sulla staticità del manufatto – 

Monitoragggio geotecnicio. San Lorenzo in Campo (PU). Importo incarico 3.000,00 €. 

• 2010 – Comune di Castelplanio – Relazione per le operazioni di smaltimento rifiuti per la messa in 

sicurezza e ripristino ambientale dell’area pertinente all’impianto di recupero rifiuti della ditta 

Compagnia per l’Ambiente S.a.s. – Stabilimento di Castelplanio. Importo lavori 641.113,50 €. 

• 2010 – Comune di Corinaldo – Progetto preliminare ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi 

in località San Vincenzo del Comune di Corinaldo. Studio geologico e idrogeologico. 

• 2011 – Meloni Claudio – studio su un dissesto franoso e monitoraggio frana. Via San Francesco – 

Ostra (AN). Importo 120.000,00 €. 

• 2011 - Comune di Arcevia: consolidamento cinta murari. Località Nidastore – Arcevia (AN). 

• 2011 - Baci Amedeo: richeista riperimetrazione area in frana PAI. Via Montorio – Corinaldo (AN). 

• 2011 – Comune di Barbara: relazione sugli studi geologici di dettaglio a corredo del PRG per lo 

studio di aree in dissesto franoso comprensivo di monitoraggio geotecnico. Località Capoluogo via 

V. Veneto – Barbara (AN). Importo incarico 11.000,00 €. 

• 2011 - Montanari Giannino: realizzazione impianto fotovoltaico 990 kWp. Località Cuccurano – Fano 

(PU). 

• 2011 - Agricola Bellocchi S.s.: realizzazione impianto fotovoltaico 990 kWp. Località Cuccurano – 

Fano (PU). 
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• 2011 - Comune di Castelleone di Suasa: prime considerazioni sul dissesto franoso verificatosi a 

seguito degli eccezionali eventi meteorici di fine febbraio 2011. Monitoraggio geotecnico. Capoluogo 

Via Circonvallazione – Castelleone di Suasa (AN). Importo presunto lavori 220.000,00 €. 

• 2011 – Cingolani Meccanica: studio di un dissesto franoso finalizzato alla definizione degli interventi 

di stabilizzazione. Monitoraggio geotecnico. Località Carrara – Barbara (AN). Importo 65.000,00 €. 

• 2011 – Castel Colonna Ambiente: preposto direttore lavori per i lavori di capping definitivo discarica 

per rifiuti non pericolosi sita in via S. Pietro – Castel Colonna (AN). Importo lavori 2.000.000,00 €. 

• 2012 – Francoletti Paolo: studio di un dissesto franoso in prossimità edificio di civile abitazione 

comprensivo di monitoraggio geotecnico. Senigallia. Importo incarico 3.000,00 €. 

• 2012 – Serrani Danilo: studio di un dissesto franoso in prossimità edificio di civile abitazione 

comprensivo di monitoraggio geotecnico. Ostra. Importo incarico 3.000,00 € 

• 2012 in corso: Comune di Corinaldo e Castelleone di Suasa: consulenza geologica e geotecnica per 

progettazione definitiva discarica per rifiuti non pericolosi della discari in località San Vincenzo. 

Monitoraggio geotecnico pendii tramite lettura inclinometri e piezometri. Comue di Corinaldo. 

Importo in corso di definizione. 

• 2013 – Comune di Barbara: predispozione progetto consolidamento lato est centro abitato per 

richiesta finanziamenti 6000 campanili. 

• 2013 – Azienda agraria Agarbati Gianni: Istanza riperimetrazione frana PAI nel territorio del comune 

di Barbara. 

• 2013 - Comune di Castelleone di Suasa: indagine geologica e geotecnica per consolidamento 

dissesto franoso in via Circonvallazione – Capoluogo. 

• 2013 – in corso: comune di Chiaravalle: direttore tecnico discarica comunale del Galoppo. 

• 2013 – Fattorini Sauro – istanza perimetrazione frana PAI ricadente nel comune di Corinaldo. 

• 2013 – in corso:  ASA servizi ambientali: monitoraggio geotecnico della discarica di San Vincenzo – 

Comune di Corinaldo; 

• 2013 -  Meloni Claudio (Ostra): indagine geologica e geotecnica per consolidamento dissesto 

franosto a valle edificio sito nel comune di Ostra. 
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Serra de’ Conti, 7 febbraio 2014 

 
                                                     In fede 
          BALDELLI geol. Pieramelio 
 
 


