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Nome/Cognome  Valerio Ambrogi 

Data di nascita 17/10/1985 

Luogo di nascita Roma 

Indirizzo  Via Collicchio n°7, 02048, Stimigliano (Rieti) – Italia            

Tel. Fisso +39 0765/576024 - Cell. +393492126432  

Mail: ambrogi.valerio@gmail.com 

valerio.ambrogi@pec.geologilazio.it 

v.ambrogi@geotevere-energy.com 

 
    Sito web:    https://valerioambrogi.it/ 

Skype valerio.ambrogi85 
 

Esperienza e competenze 
 

• Studi di fattibilità 
 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione di strade, 
interventi di messa in sicurezza di dissesti geomorfologici e ripascimenti di spiagge 

 
• Computi metrici e quadri economici 
 
• Progetti preliminari, definitivi e esecutivi 
 
• Gare e bandi 
 
• Esperto in problematiche di sovrascavo in gallerie e di rilievi geomeccanici di fronti 

di scavo in ammassi rocciosi 
 
• Prove su cls e Mix design di calcestruzzi 
 
• Geotecnica stradale 
 
• Attività di cantiere inerente campagne di sondaggi geognostici, SPT, prelievo di 

campioni indisturbati, prove di permeabilità in foro, con esperienza in materia di 
cantieri stradali e di gallerie con la Soc.tà Salini-Impregilo SpA 

 
• Ispettore di ponti, viadotti e passerelle – Livello 1 e Livello 2 (Certificazione RINA) 
 
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 81/08) 
 
• Esecuzione di prove geotecniche (DPM, DPSH, carico su piastra, misure 

inclinometriche, densità in situ, misure piezometriche) e sismiche (MASW, Down 
Hole, misure tromometriche HVSR, sismica a rifrazione) in situ. Esecuzione prove 
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di laboratorio: determinazione del peso unità di volume, determinazione del 
contenuto umidità naturale del terreno, determinazione limiti di Atterberg, prove 
proctor, analisi granulometriche, CBR, prove di taglio, prove edometriche, prove 
triassiali, point load. 

 
• Supervisione tecnica e coordinamento alla realizzazione di campagne di indagini 

geognostiche con la Soc.tà Geotevere srl commissionate dalla Soc.tà TERNA SpA, 
in Abruzzo, Toscana ed Umbria  
 

• Relazioni geologiche relative alla realizzazione di nuove opere (strade, fabbricati, 
scuole piscine, annessi, ampliamenti, ecc.) ed inerenti a problematiche fondali 

 
• Analisi di risposta sismica locale (1-D e 2-D), studi di microzonazione sismica di 

Livello 1 e Livello 2 
• Caratterizzazione di dissesti geomorfologici e progettazione di interventi per la 

bonifica di tali siti 
• Relazioni idrogeologiche per pozzi, impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione 

 
• Piani di utilizzo per “Terre e Rocce da scavo”  

 
• Attività di O&M per impianti fotovoltaici – Gestione manutenzione ordinaria e 

straordinaria 
• Redazione e analisi di Business Plan inerenti progetti di impianti da fonti 

rinnovabili 
• Attività gestione di impianti da remoto mediante software  
• Attività di verifica post-installazione di moduli fotovoltaici tramite il censimento 

dei singoli pannelli 
 
 
 
Da maggio 2017 -  Socio fondatore e Amministratore unico Geotevere Energy srl 
 

La Geotevere Energy s.r.l. è una società operante nell’ambito dell’ideazione, 
realizzazione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. 
Attualmente si occupa della gestione dei servizi O&M per n°4 impianti fotovoltaici 
della potenza complessiva di circa 3.5 Mwp, di proprietà della Ellomay Capital Ltd, 
siti nella Regione Marche. Al tempo stesso la società opera nel campo delle consulenze 
geologiche, delle prospezioni geognostiche e della progettazione di opere finalizzate 
principalmente alla bonifica di problematiche fondali-strutturali e geomorfologiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualifiche professionali 
 
Febbraio-Marzo 2019 Abilitazione alla professione di ispettore di ponti e viadotti – Certificato 

RINA – Livello 1 e Livello 2 
 
 
Luglio 2013  Abilitato alla professione di geologo e iscritto all’albo dei Geologi del Lazio 

con il n. 1958 
 

Marzo 2015 Abilitazione alla professione di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili 
(Titolo. IV D.Lgs. 81/08) 

 
Giugno 2017 CORSO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - 

DATORE DI LAVORO IN ASSUNZIONE DIRETTA - RISCHIO ALTO 
(Ai sensi dell`art. 34 comma 2, del D.lgs 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011) 

Principali esperienze professionali 
 
Presso cantiere di “Capo Boi” della Todini Costruzioni 
Generali S.p.a, attualmente facente parte del gruppo Salini-
Impregilo S.p.a., sito a Flumini di Quartu Sant’Elena (CA), 
inerente il progetto di un’infrastruttura viaria sostitutiva 
alla SS 125 – Tronco II, 2° lotto – Importo lavori € 
85.000.000. 
 
Attività svolte: 
- Consulenza per le problematiche inerenti i sovrascavi in 

galleria 
- Portanza su piastra, conforme alla norma CNR-BU 146; 
- Densità in sito, conforme alla norma CNR-BU 22; 
- Campionatura di terre conforme alla norma CNR-BU 25; 
- Confezione e rottura di provini di calcestruzzo, 
conformemente alle norme UNI 9416 e 6132; 
- Verifica della consistenza del calcestruzzo con cono di 
Abrams (Slump), conforme alla norma UNI 9418; 
- Prelievo, carotaggio, rottura di provini di calcestruzzo 
proiettato e peso delle fibre sia metalliche che 
polimeriche conformemente alla norma UNI 10834; 
- Prelievo campioni di acciaio conformemente alla norma UNI 
EU 18; 
- Verifica dell’Equivalente in sabbia conforme alla norma 
CNR-BU. 
- Granulometrie degli inerti; 
- Umidità degli inerti; 
- Mix design dei cls; 
- Installazione di stazioni di monitoraggio, costituite da celle 
di pressione e barrette estensimetriche, con relativo sviluppo dei 
dati. 



•   N°6 relazioni geologiche per la realizzazione di un 
ascensore, nei Comuni di Terni e Rieti, su committenza della 
CIAM S.p.A.  

•  Relazione geologica inerente la bonifica di un dissesto 
franoso nel Comune di Stimigliano (RI), a seguito degli 
eventi alluvionali di fine Gennaio 2014 inizio febbraio 2014.  

•  Studio di fattibilità per la risagomatura di un versante nel 
Comune di Torrita Tiberina (RM). 

•  N°1 Relazione geologica inerente la ristrutturazione 
edilizia e riqualificazione esterna di un fabbricato 
residenziale, nel Comune di Vacone (RI). 

•  N°2 Relazione geologica inerente la realizzazione di un 
muro perimetrale, nel Comune di Stimigliano (RI). 

•  N°1 Relazione geologica inerente la realizzazione di un 
ampliamento, nel Comune di Cantalupo (RI). 

•  N°1 Relazione geologica-tecnica inerente la verifica di un 
fabbricato, nel Comune di Cantalupo (RI). 

•  N°1 Relazione geologica inerente la sanatoria di un 
fabbricato per civile abitazione, nel Comune di Terni. 

• N°15 Relazioni geologiche inerenti la realizzazione di fosse 
imhoff a servizio di fabbricati per civile abitazione, nei 
Comune di Terni, Fara Sabina (RI), Poggio Mirteto (RI). 

• N°1 Relazione geologica inerente la realizzazione di un due 
portici, nel Comune di Stimigliano (RI). 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di messa in sicurezza mediante lavori 
di somma urgenza per la sistemazione idraulico-
idrogeologica della porzione meridionale dell’impianto 
fotovoltaico, sito in Loc.tà Babbucce – Tavullia (PU). 
Importo lavori € 70.000. 

• Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione del “Ponte 
Tre Occhi” – S.R. 260 “Picente” km 40+752, sito nel 
Comune di Amatrice (RI), commissionato dalla Soc.tà 
ASTRAL SpA. - Regione Lazio (ATP:  Ing. Bruno Enrico 
Mancini, Geol. David Simoncelli, Geol. Valerio Ambrogi) 
Importo lavori € 1.793.333,00. 

• Esecuzione indagini sismiche e studio di risposta sismica 
locale 1-D e 2-D, finalizzate alla realizzazione del nuovo 
ospedale di Amatrice (RI) – Importo lavori € 32.500,00. 

• N°1 Relazione geologica inerente la realizzazione di una 
scala esterna, nel Comune di Paliano (FR). 

• N°1 Relazione geologica inerente la realizzazione di una 
tettoia, nel Comune di Roma (RM). 

• Co-progettista e Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione per gli interventi urgenti di ripascimento per 
alcuni ripascimento ricostruttivo di alcuni tratti del 
Litorale di Montalto di Castro (VT). Committente: Comune 
di Montalto di Castro (VT) – Importo lavori € 383.000,00. 

 



Attività di collaborazione  

Dal  10/12/2012 ad oggi 

Geologo, presso la “G.edi.s. s.r.l.”: 
 
• Progetto esecutivo per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico “EUR – 

CASTELLACCIO – EUROPARCO, Accordo di programma – ART. 34 D.L. 267/2000 
Programma Urbanistico per l’area Eur Castellaccio e compensazione dei Parchi di 
Volusia e Pratone delle Valli Convenzione Urbanistica del 22/12/2003 – REP. 98.566 
Racc.31.944 convenzione urbanistica integrativa del 20/05/2008 – REP. 108.735 RACC. 
38.634. – Importo € 3.000.000  
 

• Progetto definitivo per la realizzazione di un By-Pass carrabile di un tratto di Via di Val 
di Casale, sito nel Comune di Fiano Romano (RM), su committenza 
dell’Amministrazione Comunale – Importo lavori € 230.000. 
 

• Progetto esecutivo per gli interventi urgenti di ripascimento per alcuni ripascimento 
ricostruttivo di alcuni tratti del Litorale di Montalto di Castro (VT). Committente: 
Comune di Montalto di Castro (VT) – Importo lavori € 383.000 
 

• Progetto preliminare riguardante gli interventi di messa in sicurezza del versante 
compreso tra Via Domizia Lucilla e Via P. De Cristofaro (Monte Ciocci), su committenza 
dell’Amministrazione Comunale di Roma. 
 

• Progetto definitivo-esecutivo riguardante la messa in sicurezza del cimitero di Ponza e il 
consolidamento in Loc.tà Grotte di Pilato, su committenza della Regione Lazio – Importo 
lavori € 893.000 

• Progetto definitivo per la realizzazione di un rilevato stradale nel Consorzio Casal 
Lumbroso. 
 

• Progetto esecutivo per i lavori di consolidamento del versante a monte della stazione di 
Poggio Mirteto (RI). Importo lavori € 1.131.768,03 
 

• Relazione geologica inerente il progetto esecutivo per la realizzazione della strada di 
collegamento tra Anguillara scalo e Cesano scalo, commissionata dalla Soc.tà 
Anguillara-cesano Scarl. 
 
 

• Relazione geologica relativa alla realizzazione di n°8 attraversamenti carrabili, in 
Loc.tà Cerenova, lungo la S.S. Aurelia (tra il km 43+000 e 45+000), commissionata dal 
Consorzio di Bonifica del Fiume Tevere e dell’Agro Romano. 
 

• Relazioni geologico-tecniche riguardante l’ampliamento dei cimiteri e la realizzazione 
di nuovi loculi per i comuni di Montasola (RI), Forano (RI), Torri in Sabina (RI), Corese 
Terra (Ri), Fiano Romano (Rm), Rocchette - Fraz. di Torri in Sabina (RI), Tarano (RI), 
Passo Corese - Fraz. di Fara in Sabina (RI), Frasso Sabino (RI), Filacciano (RM). 

• relazioni geologico-tecniche relative a progetti per la realizzazione di muri di 
contenimento siti in diverse aree comunali della provincia di Rieti, per committenza dei 
Comuni stessi. 

• Relazione geologica finalizzata alla realizzazione di un parcheggio multipiano sito nel 
centro storico, commissionata dall’Amministrazione comunale di Accumoli (RI). 



• Relazione geologico-tecnica relativa al progetto per la realizzazione di un parcheggio 
auto e di opere accessorie, presso il campo sportivo, sito in P.zza I Maggio, per 
committenza dell’Amministrazione Comunale di Capena (RM). 

• Relazione geologica relativa alla realizzazione di un impianto di irrigazione-
estendimento in Agro di Cerveteri (RM), sito in Loc.tà Macchia della Signora, 
commissionata dal Consorzio di Bonifica del Fiume Tevere e dell’Agro Romano. 

• Relazione geologica finalizzata alla verifica geologico-tecnica e sismica di un edificio, 
sito in Corso Duca di Genova n°82, Loc.Ostia Lido, di proprietà della Regione Lazio. 

• Progetto tecnico indicante gli interventi da effettuare per la bonifica del dissesto 
franoso interessante un impianto fotovoltaico di proprietà della Soc.tà Ellomay 
Capital Ltd, sito in Loc.tà Sant’Angelo, Comune di Senigallia (AN). 

• Relazione geologica relativa al progetto di valorizzazione delle Ville Imperiali – Villa 
di Adriano (Arcinazzo Romano, RM), commissionata dal Ministero per i beni 
Culturali e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici. 

• Perizia geologica riguardante un dissesto geomorfologico interessante un impianto 
fotovoltaico di proprietà della Ellomay Capital Ltd, sito in Loc.tà Sant’Angelo, Comune 
di Senigallia (AN). 

• Rilevamento geologico per la realizzazione del PRG del Comune di Poggio Mirteto 
(RI), elaborato in ambiente GIS. 

• Progetto esecutivo dei lavori di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi dell’area 
ubicata in Via Salaria km 29+200, nel Comune di Monterotondo (RM), di proprietà 
del CRA-PCM (Centro di Ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento 
genetico).  

• N°2 Relazioni geologiche riferite alla verifica idraulica di n°2 Fossi nei tratti in cui si 
immettono le acque trattate da n°2 impianti di fitodepurazione comunale, per 
committenza dell’Amministrazione Comunale di Montebuono (RI). 

• Circa n°750 relazioni geologiche riguardanti la realizzazione di fabbricati residenziali, 
piscine e ampliamenti nelle province di Roma, Rieti, Viterbo e Terni. 

• Circa n°80 relazioni riguardanti la verifica geologico-tecnica di edifici interessati da 
dissesti geomorfologici e da quadri fessurativi. 

• Circa n°70 relazioni geologiche riguardanti la bonifica di dissesti geomorfologici in 
alcuni della provincia di Rieti, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la zona 
di fine Gennaio 2014 e inizio Febbraio 2014.   

• Relazioni geologiche per l’ampliamento ed il recupero di alcune cave nella provincia di 
Roma e di Viterbo. 

• Relazione geologica per la bonifica di un dissesto franoso nel Comune di Penna in 
Teverina (TR). 

• Perizia geologica riguardante un dissesto geomorfologico interessante un impianto 
fotovoltaico di proprietà della Ellomay Capital Ltd, sito in Loc.tà Barbara, Comune di 
Arcevia (AN). 

 
 

Istruzione e formazione 
16/07/2012 
 
Titolo della qualifica  Laurea Magistrale in Geologia applicata all’ingegneria, al 

territorio ed ai rischi con tesi dal titolo: “Caratterizzazione 
geologico-tecnica e minero- petrografica di graniti interessati 
dallo scavo della galleria Murtineddu (Cagliari – Sardegna)”. 



con voto di 110/110 e lode, conseguita presso “Sapienza” 
Università di Roma. 

 
07/05/2009 
 
Titolo della qualifica Laurea triennale in Scienze geologiche con tesi dal titolo 

“Caratterizzazione tecnica dei depositi sabbiosi sul litorale di 
Minturno (LT), in relazione ad interventi di ripascimento”, con 
voto di 110/110 e lode, conseguita presso “Sapienza” Università 
di Roma. 
Durante tale esperienza ho realizzato le seguenti prove: 

• determinazione della densità in situ sia tramite 
volumometro a sabbia (ASTM D1556-00) che 
attraverso l’utilizzo di fustelle; 

• determinazione del contenuto naturale in acqua dei 
campioni di sabbia (ASTM D2216-05); 

• determinazione del peso di volume della parte solida 
(ASTM D854-06); 

• determinazione degli indici dei vuoti massimo e 
minimo (ASTM D4254-00 & ASTM D4253-00); 

• prove di permeabilità a carico costante in situ; 
• prove proctor. 

 
06/2004 
 
Titolo della qualifica Maturità scientifica, con voto di 88/100, conseguita presso il Liceo 

scientifico “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto 
 
 
 
Stage ed esperienze formative 
 

Tirocinio laurea magistrale Dal 16/05/2011 al 16/11/2011 
 
Ho svolto uno stage della durata di 6 mesi presso il cantiere di 
“Capo Boi” della Todini Costruzioni Generali S.p.a, 
attualmente facente parte del gruppo Salini-Impregilo S.p.a., 
sito a Flumini di Quartu Sant’Elena (CA), inerente il progetto 
di un’infrastruttura viaria sostitutiva alla SS 125 – Tronco 
II, 2° lotto. Durante questo periodo ho sviluppato 
l’argomento della tesi riguardante i sovrascavi in galleria, 
realizzando rilievi geomeccanici del fronte di scavo, e ho 
eseguito le seguenti prove: 
 

- Portanza su piastra, conforme alla norma CNR-BU 146; 
- Densità in sito, conforme alla norma CNR-BU 22; 
- Campionatura di terre conforme alla norma CNR-BU 25; 
- Confezione e rottura di provini di calcestruzzo, conformemente 
alle norme UNI 9416 e 6132; 



- Verifica della consistenza del calcestruzzo con cono di Abrams 
(Slump), conforme alla norma UNI 9418; 
- Prelievo, carotaggio, rottura di provini di calcestruzzo 
proiettato e peso delle fibre sia metalliche che 
polimeriche conformemente alla norma UNI 10834; 
- Prelievo campioni di acciaio conformemente alla norma UNI 
EU 18; 
- Verifica dell’Equivalente in sabbia conforme alla norma CNR-
BU. 
- Granulometrie degli inerti; 
- Umidità degli inerti; 
- Mix design dei cls; 
- Installazione di stazioni di monitoraggio, costituite da celle di 
pressione e barrette estensimetriche, con relativo sviluppo dei 
dati. 

 

Tirocinio laurea triennale Dal 15/10/2008 al 15/11/2008 

Ho svolto il tirocinio della laurea triennale presso lo studio 
geologico “G.edi.s. s.r.l.” del Dott. Geol. David Simoncelli, sito 
in Poggio Mirteto (RIETI), Piazza Martiri della Libertà, 54 
(02047). 

 

Esperienze formative 

Durante il corso degli studi  ho approfondito le mie conoscenze 
svolgendo attività formative, presso lo studio geologico 
“G.edi.s. s.r.l.” del Dott. Geol. David Simoncelli, sito in 
Poggio Mirteto (RIETI), Piazza Martiri della Libertà, 54 
(02047), sui seguenti argomenti: 
- Esecuzione di prove penetrometriche dinamiche (DPM e 

DPSH); 
- Stesura di relazioni geologiche (per la realizzazione di 

manufatti, muri, ampliamenti di fabbricati, piscine, isole 
ecologiche); 

- Verifiche di stabilità dei pendii tramite il software Slope 
della Soc. Geostru; 

- Stesura di relazioni idrogeologiche per la realizzazione di 
pozzi ad uso potabile ed irriguo; 

- Sviluppo sondaggi stratigrafici; 
- Installazione e monitoraggio di piezometri; 
- Prove di carico su piastra; 
- Esecuzione di misure di microtremori con tromino; 
- Esecuzione di MASW. 
 
Ho partecipato a corsi tenuti dall’Ordine dei geologi del 
Lazio, sui seguenti argomenti: 
- “Il ruolo del geologo nei processi di valutazione di 

impatto ambientale” 
- “Nuove norme tecniche per le costruzioni NTC 2008, il 

ruolo del geologo” 



- “Metodi e risultati della microzonazione sismica: la 
lezione del terremoto aquilano”. 

- “Linee guida regionali in microzonazione sismica D.G.R. 
545/10” 

- “Nuovi abachi regionali: come cambia il livello 2 di 
microzonazione sismica” 

 
Esperienza non formative  Partecipazione al Campus Mentis dal 13/03/2013 al 

15/03/2013 presso il CampusX di Tor Vergata (Roma). 
 

 

 
 
Capacità e competenze informatiche 
 
Geostru Software:                                                      Office Software: 
Stratigrapher         Word  
Slope          Excel  
Dynamic Probing        Power Point  
Loadcap         Access  
 
Elementi di base di Arcgis. 
Elementi di base di Quantum gis. 
Elementi di base di GroundWater Vistas.  
Elementi di base del programma di grafica Photoshop. 
Utilizzo del programma di grafica Corel Draw. 
Utilizzo delle applicazioni base di Autocad. 
Utilizzo di Dips. 
Utilizzo del software Grilla. 
Utilizzo del software PSLab 2008. 
Utilizzo del software Rexel. 
Utilizzo del software Strata. 
Utilizzo del software Euclide. 
 
Utilizzo del software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici fissi Sistema Higeco. 
Utilizzo del software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici tipo tracker Sistema Actis. 
 
Internet (ottima conoscenza). 
 
 
 
Patente B 
 
 
 
 
 
 



Lingue 
 
Madrelingua      Italiano 
 
 
 
Altre lingue       
      

 Inglese 
 
 
 

 
 
     

 
 
Francese 

 
 
 
 
 
 
Capacità e competenze  
organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, 

definendo priorità e responsabilità, grazie alle conoscenze 
acquisite tramite il corso degli studi che ho intrapreso e le 
esperienze maturate in questi anni.  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
STIMIGLIANO (RI), Novembre 2019 

  
 

FIRMA 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 
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