FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo

GALLI FABIO
GLLFBA75L08A515D
VIA

LIGURIA 19/L

Telefono/Fax

0863441434

Cellulare

3478491226

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

67051 AVEZZANO (AQ)

fabiogalli75@hotmail.com
Italiana
08/07/1975

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
VITRUVIO
POLLIONE
AVEZZANO (AQ)

, CON VOTAZIONE 44/60 CONSEGUITO NEL 1994

LICEO SCIENTIFICO

DIPLOMA DI MATURITA SCIENTIFICA

UNIVERSITÀ DI ROMA “LA

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE, CON VOTAZIONE

SAPIENZA”

104/110 CONSEGEUITA IL 12/03/2003
- TESI DI LAUREA SPERIMENTALE “VULNERABILITÀ ALL‘ ÌNQUINAMENTO DEGLI

ACQUIFERI DELLA PIANA DEL FUCINO (ITALIA CENTRALE)

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA”

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI MATERIE SCIENTIFICHE NELLE SCUOLE SECONDARIE
CONSEGUITA IL 30/06/2007

-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“G. D’ANNUNZIO” CHIETI-

CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER LA MICROZONAZIONE SISMICA CONSEGUITO IL

05/04/2012

PESCARA

-ORDINE GEOLOGI REGIONE
ABRUZZO

ALTRE LINGUE
FRANCESE & INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale

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

OTTIMO LIVELLO

BUON LIVELLO
DISCRETO LIVELLO



SOFTWARE PER LA GRAFICA E LA PROGETTAZIONE CAD:

PHOTOSHOP, COREL DRAW 12, ARCVIEW GS 3.2, AUTOCAD 2004 E VERSIONI PRECENTI ,
MAPINFO, VARI PACCHETTI SOFTWARE PER LA GEOLOGIA, ECC.


BUONE CONOSCENZE DEI SOFTWARE MICROSOFT COME:
WORD, EXCEL, EXPLORER NELLE LORO PIÙ RECENTI VERSIONI



OTTIME CAPACITÀ DI LAVORO IN AMBIENTE WINDOWS, OTTIMA CONOSCENZA DI INTERNET,
BUONA CONOSCENZA DI ALCUNI APPLICATIVI GIS.

PATENTE

AUTOMOBILISTICA TIPO B - C

ESPERIENZA LAVORATIVA
Collaborazione
continuativa per studi
geologici
Dal 2002

Altre esperienze lavorative

Libero professionista

Presso lo Studio Geotecnico dott. Geol. Italo Tollis. Le mie collaborazioni, svolte
in parte come tirocinio pre e post-laurea, hanno comportato una partecipazione
attiva nella gestione e risoluzione di molteplici problematiche geologiche
applicative (costruzioni civili, strade, acquedotti, opere idrauliche, ecc.), dalla
stabilità dei pendii, alla pianificazione territoriale, alla bonifica dei siti inquinati.

Socio, amministratore e direttore tecnico della ditta Geologia e Perforazioni
snc, società specializzata nelle realizzazione di indagini geognostiche,
installazione di attrezzature di monitoraggio ambientale, sondaggi, perforazioni
e esplorazioni del sottosuolo. Laboratorio geotecnico Autorizzato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti all’esecuzione di prove e campionamenti
geotecnici in sito.

Collaborazione e consulenza con numerosi Studi di Progettazione edile e civile
dell’area abruzzese
Consulente della società di Ingegneria GECO srl che si occupa di:
- progettazione e sviluppo di sistemi geotecnici, idrogeologici,
geofisici, ambientali e geotermici. Essa opera a supporto di
studi geologici e geotecnici, studi di progettazione, ditte di
costruzioni edili, enti e committenti privati che operano nel
monitoraggio e bonifica ambientale, difesa del suolo ed
interventi di recupero e ripristino ambientale
Esecuzione e direzione di indagini geologiche e geotecniche con apparecchiature
di proprietà (per indagini dirette e di natura geofisica in situ) su vari siti dell’Italia
Centrale.
Alcuni dei lavori rilevanti eseguiti:
2005


Studi e relazioni geologiche per la realizzazione del depuratore di Ortucchio (AQ)
(lavoro eseguito in collaborazione con professionista geologo) importo: € 416.000.
Commessa Ente d’ambito Marsicano.



Progetto di caratterizzazione e recupero di un sito inquinato nel Comune di Carsoli
(AQ). Commessa privata.



Studi per la classificazione del rischio Idrogeologico ed Idraulico,
classificazione della pericolosità per frana sul territorio del Comune di Capistrello
(AQ). (lavoro eseguito in collaborazione con professionista geologo) Commessa: Comune
di Capistrello (AQ). Importo: € 30.000



Studi per la classificazione del rischio Idrogeologico ed Idraulico,
classificazione della pericolosità per frana sul territorio del Comune di Canistro (AQ).
(lavoro eseguito in collaborazione con professionista geologo) Commessa: Comune di
Canistro (AQ). Importo: € 30.000



Studi per la classificazione del rischio Idrogeologico ed Idraulico,
classificazione della pericolosità per frana sul territorio del Comune di Gioia dei Marsi
(AQ). (lavoro eseguito in collaborazione con professionista geologo) : Commessa: Comune
di Gioia dei Marsi (AQ). Importo € 30.000



Studi e relazioni geologiche per opere di urbanizzazione primaria: strade,
fognature, parcheggi, ecc. Commessa Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Avezzano (AQ) Importo: € 971.712.25



Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di una torre mobile per le
radiocomunicazioni. Commessa START s.r.l. per conto Esercito Italiano



Censimento e valutazione delle potenzialità idriche e della vulnerabilità degli acquiferi per
opere di captazione per uso idropotabile (pozzi e campi-pozzi) . Commessa Consorzio
Acquedottistico Marsicano. Importo: € 6500.00



Realizzazione indagini geognostiche per la realizzazione di edifici di supporto alla
Stazione Tiburtina di Roma. Commessa RFI
2006



Studio geologico tecnico per la realizzazione di un’opera di sostegno su un versante
in frana nel comune di Avezzano (AQ). Commessa Comune di Avezzano. Importo €
17.300



Studi e relazioni geologiche per l’istallazione di antenne per l’assistenza al volo con
utilizzo di strumentazioni georadar e geoelettriche per gli aeroporti di Latina, Padova,
stazione di Campagnano Romano, Pantelleria. Commessa Start srl per conto ENAV.
Importo € 210.000



Studi e relazioni geologiche per l’istallazione di antenne per l’assistenza al volo con
utilizzo di strumentazioni georadar e geoelettriche per gli aeroporti di Malpensa, Firenze,
Foggia, Palermo-Punta Raisi, Lampedusa, Commessa Start srl per conto ENAV.
Importo € 530.000



Realizzazione di studi geologici, geotecnici e geofisici per la costruzione di 12 alloggi per
l’edilizia economica e popolare nel comune di Tagliacozzo (AQ). Importo € 1.200.000



Indagini geofisiche per la definizione del volume di una discarica sepolta
nell’abito del recupero ambientale di un sito nel comune di Capistrello (AQ). Commessa
Comune di Capistrello. (AQ)



Indagine geognostiche per la realizzazione di un muro di sostegno nell’area di pertinenza
dell’edificio scolastico ITC dell’Aquila, nel Comune dell’Aquila.



Studi e relazioni geologiche per l’individuazione e l’accertamento dell’idoneità di alcuni siti
destinati al sotterramento di sottoprodotti di origine animale. Importo € 47.000.
Commessa Privata.



Studio di fattibilità per la definizione della pericolosità di un area di 16000 mq destinata
alla realizzazione di 48 alloggi per l’edilizia residenziale, parcheggi, strade e verde pubblico
e fognature Importo € 3.320.000



Indagini geognostiche e geofisiche per la ristrutturazione della Scuola Elementare
“Mazzarino” di Capistrello. Commessa Comune di Capistrello (AQ). Importo € 250.000
2007



Redazione di relazioni geologiche per fascicoli di fabbricato nel Comune di Roma per alcuni
edifici tra cui: Via Rosa Govona, 18 – via Pietro Romano, 33 – Piazza Crati, 20, - Via delle
Dalie, 13 – Via Torlonia,11 – Via dei crociferi – Via dei Romanisti – Via della Robinie, ecc



Studi e relazioni geologiche per la realizzazione di 40 unità abitative in Piano di
Lottizzazione di Via Teramo, nel Comune di Avezzano. Importo € 8.500.000. Commessa
Privata.



Indagini di natura sismica a rifrazione per la realizzazione di un elettrodotto lungo la linea
ferroviaria Roma-Pescara. Importo € 125.000. Commessa RFI.



Relazioni geologiche e geotecniche per la risistemazione di un’area destinata a verde
pubblico in loc. Fontegrande nel Comune di Celano (AQ). Importo € 1.520.000. Commessa
Comune di Celano.



Indagini geognostiche per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nel Comune di
Orvinio (Ri).Importo € 563.000



Indagine geognostiche per la realizzazione di un ponte in loc. Nucleo ind. di Civitella
Roveto. Importo € 1.700.000



Indagine geognostiche per la realizzazione di un viadotto in loc. Petogna nel comune di
Luco dei Marsi. Importo € 1.500.000



Relazioni geologiche e geotecniche per la riqualificazione dell’edificio della scuola “E.
Fermi” di Celano nel Comune di Celano (AQ). Commessa Comune di Celano (AQ).



Studi e Relazioni geologiche per la realizzazione di un campo di Golf nel Comune di Posta
Fibreno (FR); Commessa: Pirelli RE



Relazioni geologiche e geotecniche, studio della pericolosità idrogeologica per la
realizzazione di un percorso pedonale lungo il tracciato dlla ss. 82 il località Madonna di
Pietracquaria.
2008



Studi per la classificazione del rischio Idrogeologico ed Idraulico,
classificazione della pericolosità per frana sul territorio del Comune di Aielli (AQ).
Commessa: Comune di Aielli (AQ).



Indagini ambientali per la caratterizzazione dei siti di discarica per i comuni di San
Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Aielli, Rocca di Botte, Luco dei Marsi, Massa d’Albe,
Pescina



Realizzazione di studio geologico e geotecnico con sondaggi, carotaggi, piezometri ed altro
per la realizzazione di una discarica consortile in loc. Trasolero, nel comune di Capistrello
(AQ) – commessa SEGEN spa



Realizzazione campagna di indagini geotecniche per la realizzazione di 12 box commerciali
interrati in loc. castello di Celano. Commessa Comune di Celano (AQ)
2009



Realizzazione studio geologico e geotecnico (piezometri, inclinometri e altro) per la messa
in sicurezza di una frana in loc. Verrecchie nel comune di Cappadocia – Commessa comune
di Cappadocia (AQ)



Realizzazione di un consolidamento per una abitazione privata in loc. Colle di Roio.
Commessa privata 2009



Realizzazione di un consolidamento con micropali ed altro per un casale in loc. Oriente nel
comune di Tagliacozzo (AQ) 2009



Campagna di indagini a sostegno di decine di interventi per la ricostruzione post-sisma
nel comune dell’Aquila e nei comuni limitrofi. 2009-2016
2010



Realizzazione studio geologico e geotecnico (piezometri, inclinometri e altro) per il
consolidamento di una palazzina in via della Lungara nel comune di Roma – Commessa
Ministero delle Difesa-



Realizzazione dello studio geologico e geotecnico per messa in sicurezza di una frana in
loc. Roccacerro nel comune di Tagliacozzo – commessa privata.
2011



Realizzazione dello studio geologico e geotecnico per messa in sicurezza di un versante in
loc. Antrosano nel comune di Avezzano – commessa



Realizzazione dello studio geologico e geotecnico per messa in sicurezza di un versante in
loc. Via Napoli nel comune di Castellafiume – commessa pubblica



2012
Realizzazione studio geologico e geotecnico (piezometri, inclinometri e altro)
l’ampliamento della sede centrale Inps di Roma via C. Colombo– Commessa INPS



Realizzazione studio geologico e sismico per la verifica sismica degli edifici scolastici del
comune di Trasacco (AQ)



Realizzazione dello studio geologico e geotecnico la realizzazione di una centrale
idroelettrica sul F. Sagittario in comune di Pratola Peligna. Commessa privata



Realizzazione dello studio geologico e per messa in sicurezza di una versante in loc.
Cimitero di Celano nel comune di Aielli – commessa Servizio genio Civile Regionale
2013



Realizzazione dello studio geologico per avori di rifacimento di alcuni tratti dei muri di
sostegno lungo la strada comunale di collegamento alla frazione Castiglione in comune di
Ortona dei Marsi - commessa Servizio genio Civile Regionale



Realizzazione dello studio geologico e per messa in sicurezza di una versante in loc.
Poggetello nel comune di Tagliacozzo – commessa Servizio genio Civile Regionale



Studio di microzonazione sismica di primo livello per il comune di Scurcola Marsicana



Studio di microzonazione sismica di primo livello per il comune di Sante Marie 2014-2017



2014
Studio geologico, sismico e geotecnico per la realizzazione di un edificio scolastico in
Comune di Aielli. Commessa comune di Aielli (AQ)



Studio geologico, sismico e geotecnico per la realizzazione del nuovo polo scolastico
“Mazzini-Fermi-Corradini” in Comune di Avezzano. Commessa comune di Avezzano (AQ)



Studio geologico e sismico per la risposta sismica locale del campanile della cattedrale dei
Marsi nel comune di Avezzano (AQ)



Studio di microzonazione sismica di primo livello per il comune di Rocca di Botte



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in loc. Le
Prata per la centrale idroelettrica Burgo nel comune di Canistro. Commessa Burgo group
spa.



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in
loc.Quartiere nel comune di Oricola Commessa Comune di Oricola



Ricerca e valutazione della potenzialità idrica sotterranea per la porzione nord occidentale
del comune di Ovindoli
2015



Studio geologico, sismico e geotecnico per la verifica sismica della struttura ospitante la
“Casa di Riposo S. Giuseppe, ” in Comune di Avezzano. Commessa comune di Avezzano
(AQ)..



Studio geologico, sismico e geotecnico per la ristrutturazione della Chiesa di San Biagio in
Comune di Cappadocia (AQ) Commessa Ministero dei Beni culturali e de turismo.



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in dissesto
in loc Grotta Continenza nel comune di Trasacco. Commessa Comune di Trasacco (AQ)



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in dissesto
in loc Ara dei Lupi nel comune di Ortucchio. Commessa Comune di Ortucchio (AQ)



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di n.e diversi dissesti nel
comune di Morino. Commessa Comune di Morino (AQ)
2016



Studio geologico, sismico e geotecnico per la verifica sismica della struttura ospitante la
“sede Anagrafe ” in Comune di Avezzano. Commessa comune di Avezzano (AQ).



Realizzazione studio geologico e sismico per la verifica sismica di un edificio scolastici del
comune di Luco dei Marsi (AQ)



Realizzazione dello studio geologico e per l’adeguamento sismico di una torre di
telecomunicazioni nel comune di Avezzano. Commessa Kidco service
2017



Realizzazione dello studio geologico e per l’ampliamento della Cartiera Burgo di Avezzano.
Commessa Burgo group spa



Realizzazione dello studio sismico per il progetto di un polo scolastico in loc. Campo
Bonaldi nel comune di Celano. Commessa privata



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in dissesto
in Via Marinacci nel comune di Collarmele. Commessa Comune di Collarmele



Realizzazione di un monitoraggio ambientale di tipo idrogeologico nello stabilimento ZCM
nel comune di Avezzano. Commessa Privata
2018



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in dissesto
in loc Monte Alto nel comune di Trasacco. Commessa Comune di Trasacco (AQ)



Realizzazione dello studio geologico e sismico per il progetto di due scale antincendio per
le scuole “Bevilacqua” e “Tantalo” nel comune di Tagliacozzo. Commessa pubblica.



Realizzazione dello studio geologico e sismico per il progetto di riqualificazione di Piazza
del Mercato nel comune di Avezzano. Commessa pubblica



Realizzazione dello studio geologico e sismico per il progetto di realizzazione di un polo
scolastico in via della Torre nel comune di Celano. Commessa pubblica



Realizzazione dello studio di risposta sismica per il progetto di un polo scolastico in loc.
via Puglie nel comune di Avezzano. Commessa pubblica



Realizzazione dello studio geologico e sismico per il progetto di realizzazione
dell’ampliamento dello stabilimento Covalpa nel comune di Celano. Commessa privata



Realizzazione dello studio geologico e sismico per il progetto di realizzazione di loculi
cimiteriali nel cimitero di Trasacco. Commessa Comune di Trasacco.



Ricerca idrogeologica per il progetto di autorizzazione alla ricerca su acquiferi per la
realizzazione di pozzi per l’approvvigionamento idrico ai fini innevamento per il comune di
Ovindoli. Commessa pubblica



Realizzazione dello studio geologico e per la messa in sicurezza di una versante in dissesto
in via Roma nel comune di Sante Marie. Commessa Regione Abruzzo
2019



Progetto di un piezometro finalizzato alla perforazione di un pozzo per acqua per
l’approvvigionamento idrico della Villa Comunale Torlonia nel Comune di Avezzano (AQ)



Relazione geologica e sismica per il consolidamento di un dissesto in via delle
Rimembranze nel comune di Civita d’Antino



Relazione geologica e sismica per la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici del bacino
dei F. Rio e Paratella nel comune di Collelongo.



Relazione geologica e sismica per per il progetto di riqualificazione della Piazza Grancia
nel comune di Morino (AQ)
2020



Relazione geologica e sismica per la messa in sicurezza di un tratto di strada “CollarmeleAielli” nel comune di Collarmele



Relazione geologica, sulle indagini e modellazione sismica finalizzata al progetto delle
opere propedeutiche alla realizzazione del tronchino di indipendenza sul binario 1 lato
Roma – stazione di Tagliacozzo (aq) linea Roma-Sulmona



2021



Relazione geologica e direzione indagini geognostiche per progetto sp 20 Marruviana
lavori di adeguamento ed ampliamento tratto comune di San Benedetto dei Marsi –incrocio
Cintarella



Relazione Geologica, sulle indagini e modellazione sismica finalizzata al progetto di
miglioramento antisismico edificio “Museo dell’Orso” sito in via Colle di Marcandrea nel
comune di Villavallelonga.



Verifica della compatibilita’ delle previsioni di variante al prg con le condizioni
geomorfologiche per un area ubicata in loc. “Pastene” nel comune di Avezzano (Aq)

2022



Relazione Geologica, sulle indagini e modellazione sismica finalizzata alla verifica della
vulnerabilità sismica della sede della Provincia dell’Aquila in Avezzano via XX settembre.



Relazione geologica e sismica per la messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici del bacino
dei F del Cane nel comune di Gioia dei Marsi (AQ).



Relazione Geologica, sulle indagini e modellazione sismica finalizzata al progetto di
rifacimento di un ponte stradale sulla S.P. 17 in loc. Bisegna (AQ)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto secondo la legge 675/96

Avezzano 30/09/2022
Dott. Geol
Fabio Galli

