
 

 

 
 

I CANDIDATI 
 

Francesco Arcangelo VIOLO 
ORG CALABRIA 

 

Laureato nel 1990 presso l’Università degli Studi della Calabria è iscritto 

all’Ordine dei Geologi della Calabria dal 1991.  

Libero professionista e direttore tecnico di impresa specializzata in 

indagini geognostiche ed ambientali dal 1993 e dal 2016 è direttore 

tecnico di società di ingegneria e geologia. Svolge attività professionale 

occupandosi prevalentemente di idrogeologia, geologia applicata 

all’ingegneria e geologia ambientale.  

Collabora con il corso di laurea in Scienze geologiche dell’Università 

della Calabria in qualità di correlatore di tesi di laurea.  

Eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria nel 2005, ha 

ricoperto la carica di Presidente dal 2009 al 2013.  

Dal 2015 componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine Geologi, ricopre attualmente la carica di 

Segretario Nazionale, con i seguenti incarichi: 

• Coordinatore della Commissione Nazionale Geotecnica e Lavori Pubblici; 

• Coordinatore della Commissione Nazionale Risorse Idriche; 

• in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche, è Membro del Tavolo Tecnico 

istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revisione del DPR 

380/2001 (Testo unico per l’edilizia) e Membro della Commissione lavori pubblici della 

stessa Rete delle Professioni Tecniche. 

 

 
Domenico ANGELONE 
ORG MOLISE 

 

Laureato nel 1994 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, si iscrive all’ORG Molise nel 1995, inizia la libera professione 

occupandosi di geofisica e geotecnica. Master in Gestione e controllo 

dell’ambiente presso l’Università Federico II di Napoli, idoneità al 

dottorato di ricerca in Geofisica e Vulcanologia. Da oltre 20 anni opera 

nel campo della geofisica applicata e geologia tecnica.  

È stato componente delle seguenti Commissioni Regionali del Molise: 

• Commissione cave; 

• Commissione ambiente; 

• Commissione sismica (LR 20/96); 

Attività ordinistica: 

• Consigliere ORG Molise: dal 19/10/2005 al 30/10/2006; 

• Vicepresidente ORG Molise: dal 31/10/2006 al 27/12/2010; 

• Presidente ORG Molise: dal 28/12/2010 al 01/12/2015; 

• Consigliere Nazionale dei Geologi e Presidente del Consiglio Nazionale di Disciplina: dal 

02/12/2015 al 30/04/2018; 

• Tesoriere Nazionale in carica: dal 01/05/2018. 

• Relatore in numerose conferenze e seminari inerenti il rischio sismico. 

Partecipazione a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. 



 

 

 
Lorenzo BENEDETTO 
ORG CAMPANIA 

 

Consigliere uscente del Consiglio Nazionale dei Geologi, è 

Coordinatore della Commissione di Pianificazione territoriale e difesa 

del suolo, riveste la carica di Tesoriere della Fondazione Centro Studi 

del CNG. 

Laureato nel 1988 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”, si è iscritto all’Ordine nel 1990, svolgendo la libera professione per 

10 anni, interessandosi di problematiche geologiche, geotecniche e 

indagini geognostiche.  

È stato consigliere dell’Ordine della Campania dal 2001 al 2015 

rivestendo la carica di Tesoriere. 

Dal 1999 è Funzionario dell’Autorità di Bacino, dove ha maturato una significativa esperienza nel 

campo della pianificazione e programmazione di area vasta, nella difesa del suolo e nella gestione dei 

rischi geologici.  

È stato docente a contratto presso l’Università degli Studi del Sannio nell’anno accademico 2017-

2018 per il corso di Metodi e tecniche di gestione e pianificazione geologica del territorio e svolge 

docenze per corsi di formazione e master 

 

 
 

Alessandra BISERNA 
ORG TOSCANA 

 

Laureata presso l’Università degli Studi di Pisa in Scienze della Terra, 

nel 1988. 

Iscritta all’Ordine dei Geologi dalle Toscana, svolge la libera professione 

dal 1990, occupandosi di geologia applicata all’ingegneria e alla 

pianificazione urbanistica, di tematiche legate alla difesa del suolo e 

all’idrogeologia, per conto sia di Enti pubblici, sia di privati. Dal 2005 al 

2013 è stata consigliera dell’Ordine dei Geologi della Toscana, 

assumendo, in particolare, per il mandato 2005-2009, la funzione di 

segretario e, dal 2011 al 2013, la carica di Vicepresidente della 

Fondazione dei Geologi. Con quest’ultimo incarico, attraverso 

l’organizzazione di corsi ed eventi, si è impegnata per la formazione professionale dei geologi. Dal 

2013 al 2018 è stata membro del CdA di una società partecipata di secondo livello del comune di 

appartenenza, società dedita all’efficientamento energetico di edifici ed impianti comunali e dal 

dicembre 2015 ad oggi è in carica come componente del Consiglio Nazionale dei geologi, 

impegnandosi anche come Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità e rivestendo il ruolo 

di componente dal 2016 ad oggi del Centro Studi Rischi Geologici del Parco Nazionale delle Cinque 

Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Filippo CAPPOTTO 
ORG SICILIA 

  

Laureato all’Università degli Studi di Palermo nel 1984 . Geologo libero 

professionista, iscritto all’ordine dal 1986, possiede una trentennale 

esperienza nel campo dei lavori pubblici e del dissesto idrogeologico 

dove ha espletato numerosi servizi su committenza di Pubbliche 

Amministrazioni, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, 

del Commissario di Governo per il Dissesto Idrogeologico della Sicilia. 

Nel periodo 2009/2012 è stato coinvolto dal Servizio RIA (Rischi 

idrogeologici e Ambientali) del DRPC Sicilia nelle operazioni di rilievo 

geologico e geomorfologico durante le emergenze idrogeologiche del 

messinese. Nel biennio 2013÷2014 ha svolto la funzione di consulente 

tecnico-scientifico nelle ambito del progetto «PO-FESR Sicilia 2007-2013 – L.I. 2.3.1.C) “Servizi 

finalizzati alla produzione di studi, di cartografie di base e tematiche per la redazione dei piani 

comunali e intercomunali di protezione civile” con la redazione della carta litologica della Sicilia in 

scala 1: 50.000 e il coordinando per la strutturazione del database regionale dei nodi idraulici e da 

frana per il CFDM (Centro Funzionale Multirischio Decentrato). Dal 2018 è Presidente della di Rete 

professionale “MZS Sicilia” che comprende oltre 60 geologi, con la quale è impegnato, in qualità di 

Projet Manager, nelle attività di studio di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) e livello 3 (MS3) 

e della Condizione Limite per l‘Emergenza (CLE), in 201 comuni siciliani, commissionate dal DRPC 

Sicilia/Servizio Sismico e Vulcanico nel 2019. 

 
 

Giovanni CAPULLI 
ORG PIEMONTE 

 

Laureato nel 1995 presso l’Università di Pavia, consegue l’abilitazione 

professionale nel 1996 iscrivendosi nello stesso anno all’ORGP. Ha 

svolto inizialmente la propria attività professionale in forma singola per 

poi sviluppare collaborazioni strutturate con altre figure professionali in 

un ambito interdisciplinare e profilo ambientale, titolare dal 2019 di uno 

studio associato.  

Consulente per Enti pubblici, Società e altri Professionisti acquisisce una 

diretta esperienza in geologica applicata con riferimento sia al comparto 

edilizio sia a quello di opere pubbliche quali interventi di sistemazione 

geoidrologica, controllo e prevenzione del territorio.  

Nel biennio 2010/2012 e nuovamente per il triennio 2019/2021 ricopre 

il ruolo di consulente geologo per il Dipartimento di Urbanistica ed Edilizia del Comune di Verbania. 

Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte per i mandati 2009/2013 – 2013/2017 e 

2017/2021 ricoprendo in questo ultimo mandato la carica di Presidente. 

 

 



 

 

 
Emanuele EMANI   
ORG EMILIA ROMAGNA 

 

Laureato nel 1995 presso L’università degli Studi di Parma, iscritto 

all’albo Regionale professionale dei Geologi dall’anno 1997. Geologo 

Europeo dall’anno 2017. Libero professionista con esperienza acquisita 

principalmente nei seguenti ambiti applicativi: geotecnica, idrogeologia, 

gestione cave, geologia applicata alla pianificazione territoriale di cui si 

occupa tuttora.Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi della 

Regione Emilia Romagna dal 2009 al 2012 e poi Segretario OGER fino 

all’anno 2017. 

Delegato Regionale per SINGEOP (e Consigliere Nazionale dal 2018) e 

componente della giunta di Confprofessioni dal 2017, attualmente in 

carica. Assessore prima e Vicesindaco poi nel comune di Villanova sull’Arda dal 2002 ad oggi. 

Relatore in diversi convegni e correlatore di tesi universitarie su tematiche ambientali. 

 

 
 

Daniele MERCURI   
ORG MARCHE 

 

Laureato nel 1997 presso l’Università di Bologna. Iscritto all’Albo 

dell’Ordine dei Geologi delle Marche dal 1998 esercita fin da allora 

attività professionale collaborando con Enti Pubblici, Società e 

Professionisti. 

Nel corso degli anni ha acquisito una significativa esperienza nelle 

indagini e negli studi geologici, geomorfologici, geotecnici e 

idrogeologici propedeutici alla pianificazione e progettazione, al 

miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, negli studi di 

microzonazione sismica e nelle caratterizzazioni ambientali. Coautore 

della pubblicazione «Valutazione della suscettibilità al dissesto delle 

cavità antropiche del centro storico di Civitanova Alta» è stato relatore in diversi convegni su 

tematiche inerenti gli studi di risposta sismica locale. Componente del Tavolo Tecnico Sisma istituito 

dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016. Consigliere dell’Ordine Regionale 

dei Geologi delle Marche per il mandato 2013/2017 e 2017/2021 ha ricoperto le cariche di Tesoriere, 

Vice-Presidente e Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mario NONNE 
ORG SARDEGNA 

 

Laureato nel 1998 presso l’Università di Cagliari; inizia la libera 

professione iscrivendosi all’OGS nel 1999, intraprendendo un’esperienza 

lavorativa  nell’ambito geologico,  geotecnico e geofisico, con interventi 

pertinenti sulle tematiche della pianificazione, dell’infrastrutturazione e 

manutenzione del territorio e della mitigazione delle problematiche 

derivanti dal dissesto idrogeologico. Dal 2010 ricopre il ruolo politico, 

con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica presso il comune di Ollolai, 

dove ha contribuito, in particolare, nel promuovere iniziative finalizzate 

al contrasto dello spopolamento delle aree interne. Dal 2015 è 

componente del direttivo del Bacino Imbrifero Montano del Taloro, 

consorzio intercomunale (13 comuni associati) nato per la gestione dei sovracanoni energetici 

derivanti dalla produzione di energia elettrica (legge 959 del 23/12/1953). 

Nel percorso politico e professionale ha sempre promosso, con ruolo attivo e con il coinvolgendo 

dell’Ordine dei Geologi, la cultura geologica rimarcando la necessita di un’azione responsabile 

dell’uomo nell’aproccio con il territorio. 

 

 
Rudi RUGGERI   
ORG LOMBARDIA 

 

Laureato nel 1993 presso l’Università degli studi di Milano, inizia la 

libera professione occupandosi di idrogeologia e geotecnica, si iscrive 

all’OGL nel 1995. Dopo alcuni anni di libera professione si lega nel 1997 

ad una società di ingegneria e consulenza ambientale (ENSR/AECOM) 

occupandosi prevalentemente di progetti di bonifica di siti contaminati e 

valutazione di impatto ambientale. Ricopre il ruolo di Direttore 

Operativo, Direttore Tecnico e successivamente Direttore Generale (150 

staff in Italia). Nel 2009 si lega a wood (già Amec Foster Wheeler) 

dirigendo dapprima le operazioni italiane e successivamente l’Europa 

Continentale (IT, GE, NL, BE)+Arabia Saudita (200 staff) coordinando 

su 5 paesi le attività e i progetti prevalentemente riguardanti la bonifica di siti contaminati, VIA, 

costruzione di asset/infrastrutture, impianti trattamento acque, DD, studi di resilienza ai cambiamenti 

climatici. Dal 1993 si è occupato di oltre 1.500 progetti nel campo ambientale e infrastrutturale 

lavorando per clienti nazionali ed internazionali. Autore di 60 pubblicazioni e speaker in numerose 

conferenze/incontri nazionali ed internazionali. Relatore di corsi universitari su tematiche ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Domenico SESSA   
ORG CAMPANIA 

 

Laureato nel 1995 presso l’Università degli Studi di Napoli  “Federico 

II”. Iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Geologi Campania dal 1997. 

Esperienza maturata nel campo della Geologia applicata con riferimento 

al comparto edilizio. Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi 

della Campania per i mandati 2013/2017 e 2017/2021 ricoprendo in 

questo ultimo mandato la carica di Tesoriere. Coordinatore della 

comunicazione in Campania. Organizzatore di numerosi eventi di 

formazione APC, ottenendo, nel 2018 la Medaglia di bronzo del 

Presidente della Repubblica e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. 

 

 

 
Paolo SPAGNA   
ORG VENETO 

 

Laureato nel 1982 presso l’Università degli Studi di Padova è iscritto 

all’Ordine dei Geologi-Regione del Veneto dal 1985. E’ rimasto in 

ambito universitario, a Padova, come ricercatore minerario, dal 1982 al 

1989 e poi per 32 anni in ambito pubblico come Funzionario con delega 

dirigenziale del Servizio Ambiente. Attualmente è libero professionista 

con esperienza nei campi della geologia mineraria inorganica e in della 

geologia applicata ed ambientale. Autore di diverse pubblicazioni 

scientifiche e tecniche, dal 1993 è stato direttore editoriale e redazionale 

di Veneto Geologi, rivista ufficiale dell’Ordine dei Geologi del Veneto. 

Eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto nel 1992 e 

ininterrottamente fino al 2015, ha ricoperto le cariche di Tesoriere, di Segretario e di Vice Presidente. 

Nel 2009 viene eletto Presidente e viene poi riconfermato nel 2013; carica che lascia nel 2015 essendo 

eletto nel Consiglio Nazionale dei Geologi. Nominato nel 2012 nel CdA della Fondazione “Centro 

Studi” del Consiglio Nazionale dei Geologi, nel 2015 viene eletto Vice Presidente. 

 
 

Fabio TORTORICI   
ORG SICILIA 

Laureato nel 1990 presso l’Università degli Studi di Catania, svolge la 

libera professione dal 1991, occupandosi in modo particolare di 

idrogeologia e geologia applicata, con consulenze per privati ed enti 

pubblici. Ha ricoperto varie cariche istituzionali, quale assessore 

comunale all’ambiente ed all’urbanistica, segretario e poi presidente 

dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. Attualmente è consigliere 

nazionale del CNG e riveste la carica di presidente della Fondazione 

Centro Studi. Da sempre impegnato nella crescita e nella tutela della 

professione, è stato componente di numerose commissioni di lavoro, 

organizzando un nutrito numero di eventi di perfezionamento ed 

aggiornamento professionale per i geologi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Roberto TRONCARELLI   
ORG LAZIO 

 

Laureato nel 1990 presso l’Università La Sapienza di Roma; inizia la 

libera professione iscrivendosi all’OG Lazio nel 1992, occupandosi di 

geotecnica e ambiente. 

Nel 1993 fonda una Società di geologia e ingegneria, di cui attualmente 

è ancora Titolare e Direttore Tecnico. Nel 2013 costituisce una nuova 

società di consulenza per la geologia e l’ingegneria, con la quale espleta 

numerose consulenze, nei settori pubblico e privato, nei comparti delle 

infrastrutture civili, in numerosi paesi dell’Africa francofona, tra i quali 

Guinea Conakry, Marocco, Gabon, Togo e Sao Tomè. Si occupa di 

consulenze a supporto delle opere di ingegneria civile e delle tematiche 

ambientali, per conto di numerose committenze di primaria rilevanza, tra le quali ANAS, ACEA, 

Regione Lazio, Roma Capitale, ENI. Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio dal 2010. 

Attualmente Professore a Contratto presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università 

di Roma. 

 

 
Valentina CASOLINI (Sez. B)   
ORG LIGURIA 

 

Laurea triennale nel 2008 presso l’Università degli Studi di Parma. Dal 

2009 è abilitata all’esercizio della professione di Geologo Iunior ed 

iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria. Consulente per 

Enti pubblici, Società e Professionisti sviluppa esperienza diretta di 

studio geologico in ambito di miglioramenti ed adeguamenti sismici di 

edifici strategici, dissesti idrogeologici e caratterizzazioni ambientali. 

Coautrice della pubblicazione, per il Museo Civico di Rovereto nel 2015: 

“Pratica professionale: l’uso applicativo corretto ed il contributo della 

geofisica nell’esplorazione e parametrizzazione del sottosuolo”. 

Consigliere dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria dal 2013 al 

2017. Membro del Centro Studi Rischi Geologici del Parco Nazionale delle Cinque Terre dal 2014 al 

2017.  
 


