LISTA Unità Geologica
Pietro Capozza (BAT) Libero professionista, opera nel settore della pianificazione acquisizione ed
elaborazione delle indagini geofisiche ed indagini geognostiche. Ha competenze negli studi geologici ed
idrogeologici e nella progettazione ingegneristica e ambientale.
Già Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione Puglia dal 2009 al 2012 è iscritto nell’elenco dei geologi
della Protezione Civile Nazionale e Regionale. N. iscrizione 772 Sez. A

Domenico Del Conte (FG) Libero professionista, è titolare dello Studio GeoApulia a Cagnano Varano; le
competenze in ambito geotecnico ed idrogeologico sono completate dall’attività di Service Geofisico con
strumentazione propria. Dal 2016 è referente di zone per la Puglia, Basilicata e Campania della Società Systab,
specializzata nel consolidamento dei terreni e delle fondazioni; dal 2019 è componente della commissione locale
per il paesaggio dei comuni di Cagnano Varano e Carpino e dal 2021 componente della Commissione per le
attività estrattive dei comuni di Apricena, San Giovanni Rotondo, Poggio Imperiale e Chieuti. N. iscrizione 645
Sez. A

Massimo Grieco (FG) Libero professionista iscritto all’ORG Puglia dal 1999, svolge attività professionale
nell’ambito della geologia applicata alle opere di ingegneria civile, idrogeologia, geotecnica, energie rinnovabili
e ambiente. Docente di matematica e scienze presso la scuola secondaria di I° grado di Cerignola dal 2002 e già
componente della CEC del Comune di Trinitapoli dal 2002 al 2005, è attualmente Componente della
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerignola. N. iscrizione 481 Sez. A

Doriana Mastrangelo (TA) Giovane libera professionista, da poco ho avviato uno studio di geologia a
Mottola. Ho fatto esperienza collaborando in studi professionali facendo pratica nell’ambito della geologia
applicata, dell’idrogeologia, delle prospezioni geognostiche. Il desiderio di diversificare l’ambito dell’attività
professionale la ha spinta a specializzarsi nelle pratiche riguardanti il sisma bonus ed il bonus 110%. N. iscrizione
869 Sez. A

Mauro Palombella (BA) Laureato presso l’Università degli Studi di Bari, è Dottore di Ricerca in Scienze della
Terra ed ha un Master di II livello O.D.E.M. – “Official of Disaster and Emergency Management” presso
l’Università degli Studi dell'Aquila. Si occupa di cartografia geologica e della pianificazione territoriale integrata,
della geologia applicata, e di Protezione Civile. È stato Vicepresidente dell'ORG Puglia ed attualmente è nel
gruppo di Lavoro Area2 “Grandi Rischi e Protezione Civile” del CNG. N. iscrizione 230 Sez. A

Luisiana Serravalle (BR) Libera professionista si occupa di geologia applicata alle opere d’ingegneria,
idrogeologia, geologia ambientale e attività estrattive. Ha svolto attività di collaborazione con la Regione Puglia
nell’ambito di progetti POAT del Ministero dell’ambiente (VIA-VAS e Attività Estrattive). Collabora con la società
“RUWA S.R.L.” che opera nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico del miglioramento della qualità
dell'acqua e dell'utilizzo della risorsa idrica. Ha ricoperto il ruolo di componente comitato tecnico VIA VINCA e
AIA della Provincia di Brindisi e del comitato tecnico provinciale dei rifiuti di Taranto. Attualmente è a supporto
al RUP del comune di Francavilla Fontana per i procedimenti paesaggistici e lo svolgimento delle mansioni in
materia di autorizzazione all’attività estrattiva e componente dell’ufficio di piano per elaborazione del PUG di
Sandonaci. N. iscrizione 580 Sez. A

Nicola Venisti (BA) Dottore di Ricerca in sismologia, è tecnico del Laboratorio Osservatorio Simologico del
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari. Collabora dal 2018 con lo
State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection della Chengdu University of
Technology, China ed è componente del Gruppo di Coordinamento Tecnico-Scientifico degli Studi di
Microzonazione Sismica della Regione Puglia. Ha esercitato la libera professione fino al 2009. Consigliere
Segretario e poi Tesoriere nelle due consigliature dal 2005 al 2013. N. iscrizione 160ES Sez. A

Andrea Vitale (LE) Libero professionista, iscritto all’ORG dal 2004, svolge incarichi professionali per Enti
pubblici e privati sulle diverse tematiche geologiche. Cultore della materia presso l’Università della Basilicata e
collaboratore presso il DISTEBA dell’Università del Salento, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. N.
iscrizione 608 Sez. A

Nicola Boccassini (BAT) Laureato triennalista è iscritto all'Ordine dei Geologi della Puglia dal 2016, collabora
con studi tecnici del territorio operando nel settore delle prospezioni geofisiche. N. iscrizione 5 Sez. B

