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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERMIA MARCELLO 

Indirizzo  VIA ZARA 16/1 ALBENGA 

Telefono  0182.221102 – 339.2669430 

Fax  0182.472137 

E-mail  mermia@email.it – marcello.ermia@epap.sicurezzapostale.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05.06.1973 
 
 

    CASSA PREVIDENZIALE:  ISCRITTO ALL’EPAP (ENTE PREVIDENZIALE PLURICATEGORIALE)  DAL 12/09/2001,  CON 

CODICE MATRICOLA 005922Y ED IN REGOLA CON I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.08.2000 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Studio di Geologia 
• Tipo di impiego  Geologo – Iscritto all’ordine regionale dei geologi della Liguria N. 438 dal 26.07.2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello studio 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Modellizzazione idraulica con Software Hec-Ras 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifiche idrauliche con HEC-RAS 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master post-universitario in “Strumenti GIS per l’analisi e la gestione del territorio: software free 

ed open source Grass e QGis” Istituito da Università di Genova in Collaborazione con GTer 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 GIS in ambiente GRASS e QGIS 

• Qualifica conseguita  Esperto elaborazioni GIS 



 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 – Aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di Laurea in Scienze Geologiche presso Università di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione ad indirizzo geologico-strutturale e geofisico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 
• Date (da – a)  Settembre 1988 – Giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri – L.B. Alberti di Savona – Sede staccata di Loano (SV)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OBIETTORE DI COSCIENZA PRESTANDO SERVIZIO CIVILE DAL  DICEMBRE 1998 AL OTTOBRE 1999 

PRESSO COMUNITÀ PER RECUPERO TOSSICODIPENDENTI CASCINA PIANA DI MILLESIMO 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Attività professionale: 

Si elencano di seguito soltanto i principali incarichi professionali degli ultimi 5 anni svolti per conto di Enti 

pubblici o società private.   

 Progettista geologo per realizzazione di nuovo pozzo uso antincendio in Comune di 

Borghetto d’Arroscia (IM) - (Committente: Comune di Borghetto d’Arroscia  – Agosto 2022 – 

In corso); 

 Consulente Consorzio Irriguo e Potabile Acqua Calda di Verzi di Loano per Nuova 

concessione derivazione uso potabile da sorgenti in Comune di Loano (Committente: 

Consorzio Irriguo e potabile Acqua Calda  – Giugno 2022 – In corso); 

 Mandante geologo in RTP (Con Studio Nord Milano Ingegneria e Zimatec Ingegneria) 

nell’ambito della progettazione di FTE e definitiva dei lavori di chiusura della Discarica per 

rifiuti non pericolosi di Loc. Ramognina in Comune di Varazze (SV) - (Committente: Comune 

di Varazze – Aprile 2022 – In corso) 

 Consulente geologo nell’ambito dell’Accordo quadro per i servizi di geologia a supporto delle 

attività di progettazione e manutenzione del tratto autostradale di competenza autostrada 

dei Fiori Competenza A10 Savona XXMiglia Confine di Stato (Committente: Autostrada dei 

Fiori S.p.A. - Anno 2022) 

 Mandante geologo in RTP (Con Studio Majone e Arch. Salimini) nell’ambito della 

progettazione definitiva esecutiva ed espletamento delle attività di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione dell’ “Intervento strutturale urgente di sistemazione argine 

dissestato in sponda sinistra del fiume Centa in fregio a Via Lungocenta Crocebianca, 

compreso tra Piazza Petrarca e Via XXV Aprile”, in Comune di Albenga (SV) - 

(Committente: Regione Liguria - Agosto 2021 – Dicembre 2021) 

 Mandante geologo in RTP (Con Studio Majone e studio Settanta7) nell’ambito della 

progettazione definitiva esecutiva ed espletamento delle attività di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del tratto focivo del 

torrente Argentina, a valle del ponte della via Aurelia nei comuni di Taggia e Riva Ligure (Im) 

(Committente: Regione Liguria -  Gennaio 2021 – Agosto 2021) ; 

 Progettista Geologo nell’ambito del Progetto definitivo di “Realizzazione di una nuova 

intersezione a rotatoria tra la viabilità autostradale all'uscita della stazione di Ceva e la S.S. 

28 del Colle di Nava” – Committente: Autostrada dei Fiori S.p.A (Febbraio 2021 – Dicembre 

2021); 

 Mandante geologo in RTP (Con Studio Majone e Nord Milano Ingegneria) per accordo 

quadro finalizzato all’esecuzione di servizi di ingegneria per il Consorzio di depurazione 

delle acque di scarico del savonese (Gennaio 2020-Dicembre2021); 



 

 Progettazione degli interventi di Messa in sicurezza della scarpata prospiciente la S.P.5 in 

Comune di Altare – Committente Beta Consulting s.r.l. (Febbraio 2020-Giugno 2020) 

 Progettazione degli interventi di Messa in sicurezza della scarpata prospiciente il Viadotto 

Val Sorba in Comune di Ventimiglia per conto della Società Autostrada dei Fiori S.p.A 

(Dicembre 2019-Febbraio 2020) 

 Relazione geologica a supporto del rinnovo di AIA per l’impianto di discarica Ramognina sito 

in Comune di Varazze  - Committente Lavajet Global Service (Novembre 2019-Febbraio 

2020) 

 Studio geologico-geotecnico e sismico per l’adeguamento sismico dell’Istituto Secondario 

Boselli-Alberti di Savona – Committente: Provincia di Savona (Luglio2019-Dicembre2019); 

 Studio di geotecnico di valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni d’imposta 

dell’Istituto Secondario G.Falcone di Loano – Committente: Provincia di Savona (Dicembre 

2018 – Gennaio 2019); 

 Indagini di caratterizzazione ambientale a supporto delle valutazioni relative alla presenza di 

CrVI nelle acque di falda campionate nei piezometri di controllo del sito di Discarica.  

Committente Lavajet Global Service Milano -  (Luglio 2018 – In corso); 

 Relazione Geologica a supporto del progetto Definitivo/Esecutivo dell’ ”Intervento di messa 

in sicurezza dell’argine di sponda destra del T. Fereggiano in corrispondenza dei civici 65-

67-69 di Via Portazza” – Committente Comune di Genova (Dicembre 2018-Settembre2019) 

 Assistente alla direzione Lavori nell’ambito del progetto di “Consolidamento della scarpata 

autostradale compresa tra il Viadotto Val Sorba e l’imbocco est Galleria Grimaldi in Comune 

di Ventimiglia” –  Autostrada dei fiori S.p.A. – (Dicembre 2018 – Luglio 2019)  

 Relazione geologica a supporto della progettazione definita dell’ ”Intervento di Messa in 

sicurezza del ponte sul Rio Boschi lungo la S.P.06 di Armo al km 5+000” – Committente 

Provincia di Imperia (Ottobre 2018) 

 Studio geologico-geotecnico e sismico per l’adeguamento sismico dell’Istituto Secondario 

G.Falcone di Loano – Committente: Provincia di Savona (Settembre 2017 – Aprile 2018); 

 Studio Geologico Geotecnico sismico e progettazione interventi per il consolidamento della 

scarpata autostradale compresa tra il Viadotto Val Sorba e l’imbocco est Galleria Grimaldi in 

Comune di Ventimiglia –  Autostrada dei fiori S.p.A. – (Progetto definitivo e Progetto 

Esecutivo) (Giugno  2017 – Luglio 2018)  

 Progetto di sistemazione finale della discarica della Ramognina in Comune di Varazze - 

Committente Lavajet Global Service Milano (Agosto 2017 – In corso) 

 Progetto di sistemazione idraulica imbocco Ovest Galleria S. Bartolomeo II in comune di 

Sanremo – Autostrada dei fiori S.p.A. – Febbraio –Marzo 2017 –  Aprile 2017 ( Lavori in 

corso) 



 

 Progetto di messa in sicurezza scarpata  di imbocco ovest galleria Montà di Lanza – 

Autostrada dei fiori S.p.A. – Febbraio –Marzo 2017 – (in attesa di autorizzazione paesistico 

ambientale) 

 Redazione degli elaborati tecnici a corredo dell’Istanza di utilizzo di aree fluviali di 

competenza demaniale in Comune di Albenga per conto di ITINERA S.p.A. (Gennaio 2017); 

 Relazione geologica e studio idraulico a supporto della progettazione degli interventi di 

Messa in sicurezza dell’attraversamento del “Rio della Madonna” della Strada Comunale 

Degna-Fondovalle in Comune di Casanova Lerrone (Dicembre 2016)  

 Indagini geotecniche propedeutiche all’installazione di un pannello turistico ricettivo lungo la 

tratta di competenza autostradale in Comune di Ospedaletti (IM) – Autostrada dei Fiori 

S.p.A. (Settembre - Ottobre 2016) (Autorizzato con prescrizioni) 

 Studio di fattibilità per l’ “Individuazione degli elementi strutturali  necessari per ridurre al 

minimo il rischio d’ inondazione della zona compresa tra Corso Mazzini, Corso Colombo, Via 

Dante Alighieri ed il Torrente Letimbro nel Comune di Savona”  in Collaborazione con Nord 

Milano Consult e H.S. Ingegneria – (Settembre 2015-Gennaio 2016)  

 Consulenza Geologica nell’ambito dell’ “Intervento strutturale di riduzione del rischio 

interessante la strada Comunale in Località Trevo” in Comune di Casanova Lerrone (Ottobre 

2015 – Gennaio 2016) ; 

  Consulenza Geologica nell’ambito dell’ “Intervento strutturale di riduzione del rischio 

interessante la strada Comunale in Località Segua”  in Comune di Casanova Lerrone 

(Ottobre 2015 – Gennaio 2016) (Eseguito) 

  Redazione del “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa  ai sensi del D. Lgs.152/06 per 

l’impianto di discarica Ramognina in Comune di Varazze – Committente Lavajet Global 

Service Milano (Giugno – Settembre 2015) (Lavori eseguiti); 

 Redazione di “Analisi di Rischio Ambientale-Sanitaria” ai sensi D. Lgs. 152/06 per l’impianto 

di discarica Ramognina in Comune di Varazze – Committente Lavajet Global Service Milano 

(Giugno – Settembre 2015) (Approvata da CdS) 

 Titolo Lavoro: Ripristino e consolidamento della scarpata di Via Francia d’approccio alla 

Galleria Belvedere in Comune di Ventimiglia – Committente: Autostrada dei Fiori S.p.a.. – 

Periodo svolgimento incarico: Settembre 2015 – Dicembre 2015) – Lavoro eseguito; 

 Progettazione, Direzione Lavori geologica e Monitoraggi di corso d’opera per realizzazione 

garage interrato da realizzarsi in Strada Rotabile Capo Nero in Comune di Sanremo 

(Progettazione: Maggio 2012- Settembre 2015 – D.L. e Monitoraggi: Dicembre 2015 – In 

corso) (D.L. in associazione con Studio4 Architetti Genova e Genova Progetti Ingegneria) 

(Committente: Auto Casa Moto – Torino); 



 

 Titolo Lavoro: Scarpata in Via Francia in prossimità del Viadotto Val Sorba – Interventi 

consolidamento scarpata. – Committente: Autostrada dei Fiori S.p.a.. – Periodo svolgimento 

incarico: Gennaio 2015 – Settembre 2015) – Lavoro eseguito; 

 Relazione di commento ai  risultati delle indagini del Piano di Caratterizzazione ambientale 

redatto ai sensi dell’Art. 242 D.Lgs.152/2006 per contaminazione falda sotterranea. 

Committente: Ramognina Ambiente s.r.l. - Periodo svolgimento incarico: Gennaio 2014 – 

Dicembre2014 - Avanzamento lavoro: eseguito 

 Titolo Lavoro: Scarpata prospiciente imbocco ovest Galleria San Michele di Via Francia – 

Interventi di somma urgenza di I° e II° fase – Committente: Autostrada dei Fiori S.p.a.. – 

Periodo svolgimento incarico: Gennaio 2014 - Maggio 2014  - Avanzamento lavoro: 

eseguito; 


