
 
 
 

Consiglio in carica  2013-2017 
  
SEZIONE A 
 

Salvatore VALLETTA – Presidente 
 

Già segretario (2001-2005) e vicepresidente (2005-2009) dell’ORG Puglia, 

componente di commissioni e comitati dell’Ordine. E’ stato responsabile per 

la Puglia dello Sportello europeo di informazione per le aree rurali, redattore 

del mensile “AgriAmbiente” e coordinatore di progetti comunitari di 

sensibilizzazione ambientale. Libero professionista e docente di scienze 

naturali nelle scuole superiori. E’ Presidente della SIGEA - Sezione Puglia e 

componente del Comitato VIA della Regione Puglia. - n° 319 - Bari.  
 
 
 

 Antonio DI FAZIO  - Vice Presidente 
 

Già Consigliere dell’ORG Puglia (2001-2009), libero professionista, consulente 

aziendale per gli aspetti di salvaguardia ambientale, per la raccolta e 

smaltimento delle acque reflue e meteoriche; redazione studi e valutazioni 

VAS e VIA. Esperto nelle operazioni di caratterizzazione e bonifica di siti 

inquinati. Presso l’IRSA-CNR, dove ha lavorato per 32 anni, ha maturato 

esperienze nel campo della dissalazione, del disinquinamento delle acque 

reflue, delle acque sotterranee, delle tecniche di misura dei parametri 

idrogeologici, del movimento e dell’interazione con la matrice solida degli 

inquinanti in falda; particolare esperienza ha maturato nell’utilizzo di 

traccianti in falda. - n° 453 - Bari  

 

 
 

Tiziana DE RAZZA – Segretaria 
 

Libero professionista, ha lavorato in aziende private come Responsabile 

tecnico iscritto all'Albo Gestore dei Rifiuti per le bonifiche di siti inquinati e 

come Auditor di Sistemi certificati di gestione ambientali e della sicurezza. 

Oggi si occupa di Caratterizzazioni Ambientali, di Bonifiche di siti ed è 

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri di bonifiche. E’ componente del 

Comitato Tecnico Rifiuti - Bonifiche della provincia BAT. - n° 411 - Bari.  

 
 

 
 
 

Maddalena A. CORVASCE - Tesoriera 
 

Libero professionista, Tesoriere (2005- 2007) e consigliere (2005-2011) dell’ORG 

Puglia è stata componente di commissioni dell’Ordine. Si occupa di 

Geologia Ambientale, Pedologia e Sistemi Informativi Territoriali, oltre che di 

Geologia Applicata ed Idrogeologia. Dottore di ricerca in Chimica Agraria, 

ha collaborato a progetti di riqualificazione ambientale. - n° 452 - BAT.  
 
 
 

 



 

Davide BONORA  - Consigliere 
 

Ha svolto attività professionale occupandosi di geotecnica idrogeologia e 

geologia applicata spesso seguendo anche direttamente le attività 

geognostiche di cantiere collaborando con società meneghine con le quali 

ha maturato esperienze di lavoro all’estero. Nel 2008 inizia la sua 

collaborazione con una società di ingegneria ambientale con laboratori di 

ricerca che ha sede a Carrara, fino a diventare nel 2011, responsabile della 

sede operativa meridionale ubicata in provincia di Taranto, occupandosi 

prevalentemente di Piani di Monitoraggio Caratterizzazione Ambientale, 

Analisi di Rischio, Progetti di Bonifica di Siti Contaminati, Piani di Gestione dei 

Rifiuti e Consulenza per multinazionali energetiche sulla gestione degli 

impianti di bonifica. – n°762 – Taranto.  

 
 

Nicola A. D’AMICO  - Consigliere 

   

Libero professionista, opera principalmente nella geologia applicata, 

geotecnica, idrogeologia e subordinatamente in geologia ambientale, 

spesso con la diretta operatività nelle fasi di indagini, prove in sito e 

cantierizzazioni, collaborando con varie aziende del settore. Ha realizzato in 

passato modelli e migliorie alle attrezzature d' indagini penetrometriche, 

prove di permeabilità ed altri accessori, arrivando anche alla 

commercializzazione degli stessi. Iscritto dal ‘92 in Emilia Romagna, dal ‘94 in 

Puglia. n° 347 - Foggia.  

 

 
 

 Vincenzo D'AMICO - Consigliere 
 

Il suo impegno nell’attività libero professionale si attua prevalentemente nella 

provincia di Brindisi, è componente della Commissione Locale per il 

Paesaggio del Comune di Ostuni (BR). Consulente per azienda specializzata 

in indagini ambientali e geotecniche, svolge lavori di caratterizzazione 

sull’intero territorio nazionale e ha maturato esperienza nell’attività di campo 

sia in ambito ambientale che geotecnico. - n° 686 - Brindisi. 

 
 
 
 
  
 Maria Costantina IEVA (detta Marinella) - Consigliere 
 

Libero professionista iscritta, all’Ordine dal 1997, si occupa di geologia applicata alle opere di 

ingegneria civile, idrogeologia e geotecnica. Già componente della commissione edilizia, ha 

collaborato con la Regione Puglia nel settore “Tutela delle Acque” ed ha maturato esperienza nel 

campo della sicurezza dei luoghi di lavoro. - n° 406 – Bari.  
 
 
 

 Domenico P. IMPAGNATIELLO - Consigliere 
 

Già consigliere dell’ORG Puglia (2001-2009), libero professionista, si occupa 

soprattutto di geologia applicata, geotecnica, idrogeologia, Sistemi 

Informativi Territoriali Open Source. Esperto nella comunicazione scientifica 

con l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche. Realizzatore di svariati 

portali web, alcuni dei quali in ambito prettamente ambientale. Tra essi: 

www.sigeaweb.it. Dal 2004 Componente di varie Commissioni Locali per il 

Paesaggio.- n° 254 - Foggia.  

 



 
 

 Giovanni QUARTA - Consigliere 
 

Ha svolto la libera professione dal 1993 al 2001 a tempo pieno occupandosi 

di geologia applicata alle opere di ingegneria civile, idrogeologia e 

geotecnica. Ha sviluppato particolari competenze nel settore delle scienze 

minero-petrografiche applicate alla conservazione del Patrimonio storico 

artistico a livello nazionale e internazionale. E’ stato membro di commissioni 

edilizie, urbanistiche in alcuni comuni della provincia di Lecce e attualmente 

è presidente della Commissione Locale del Paesaggio della UNION 3. Dal 

2001 è ricercatore presso l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del 

CNR di Lecce dove si occupa di caratterizzazione minero-petrografica e 

fisica dei materiali costituenti i Beni Culturali, non trascurando l’attività 

professionale per consulenze svolte prevalentemente presso le pubbliche 

amministrazioni (Comuni e Tribunali) - n° 268 – Lecce. 

 
 

SEZIONE B 
 

   Michele DIBENEDETTO – Consigliere 
 

Iscritto all’Ordine dei Geologi sez. B, al Collegio dei Geometri Laureati della 

Provincia Barletta-Andria-Trani e C.T.U. del Tribunale di Trani, svolgo la mia 

attività di libero professionista a Barletta dopo molteplici esperienze 

lavorative per la realizzazione di opere pubbliche e private sia in ambito 

civile che ambientale a stretto contatto con i più affermati studi tecnici 

dell’area Nord Barese. Attualmente mi occupo principalmente di 

Progettazione-Direzione e Coordinamento della Sicurezza per opere di 

manutenzione straordinaria e assistenza alle indagini geognostiche, 

redazione di relazioni geologiche per edilizia, modellazione idrologica e 

idraulica per studi di compatibilità idraulica. 

 


