
CURRICULUM PROFESSIONALE    SARA PRATI geologo 

1 

DATI PERSONALI  
 

 
� SARA PRATI 
� Nata a Sant’Elpidio a Mare il 10/06/1971; 
� residenza a Montemonaco in via Domenico Barbieri n° 30; 
� Studio professionale di Geologia a Comunanza, Piazza Garibaldi 

n° 8 
� cell. 339 2007068  
� e-mail: geoprati@gmail.com   
� PEC: sara.prati@epap.sicurezzapostale.it 
� Account Skype: sara.prati 
� Cod. Fisc. PRT SRA 71H50 I324X - P. IVA 01592710444. 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 
� 1991: Maturità Classica conseguita presso il “Liceo-Ginnasio 

Paolo VI” di Fermo. 
� 1997 (15 aprile): Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso 

l’Università degli Studi di Camerino.  
o Tesi sperimentale di laurea in sedimentologia dal titolo: “Analisi 

sedimentologico-stratigrafica dei depositi pleistocenici affioranti tra il 
Fosso dell’Acqua Rossa ed il Torrente Albula (Ascoli Piceno)”; 
relatore Prof. G. Cantalamessa. 

o Tesina sperimentale di laurea in Rilevamento Geologico dal titolo: 
“Rilevamento geologico dei depositi plio-pleistocenici affioranti tra il 
Torrente Menocchia ed il Fiume Tesino (Ascoli Piceno)”; relatore 
Prof. G. Cantalamessa. 

� 1997 (novembre): Abilitazione all’esercizio della professione di 
geologo conseguita presso l’Università degli Studi di Camerino. 

� iscritta all’Albo Professionale dei Geologi delle Marche dal 15 
maggio 1998 con il n° 573; 

� dal 1 gennaio 1999: svolge a tempo pieno l’attività di geologo 
libero professionista. 

 
PRESENTAZIONE 
DELL’ATTIVITA’  
PROFESSIONALE 
 

La sottoscritta svolge a tempo pieno l’attività di geologo libero 
professionista dal 1 gennaio 1999. L’attività professionale, svolta in 
ambito regionale per conto di pubbliche amministrazioni, enti, 
imprese e committenti privati, riguarda principalmente la 
predisposizione di: 
� relazioni geologiche e geotecniche a supporto dell’attività di 

progettazione; 

� indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

finalizzate alla predisposizione di strumenti urbanistici; 

� indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

finalizzate allo studio ed al consolidamento di versanti in frana; 

� indagini idrogeologiche per la progettazione di pozzi per la 

captazione di acque sotterranee; 

� studi geologici applicati alla progettazione stradale; 

� verifiche idrauliche; 

� verifiche di compatibilità idraulica e calcolo dell’invarianza 

idraulica, etc. 
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CONOSCENZE 
 INFORMATICHE 
 

� Buona conoscenza ed esperienza nell’utilizzo del personal 
computer sia in ambiente windows, sia in ambiente macintosh; 

� Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office di 
Microsoft; 

� Buona conoscenza ed esperienza dei software cad, in particolar 
modo Vectorworks e Autocad; 

� Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica. 
 

 
FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE 
 

� 1997 (5-6 12-13 giugno): Interpretazione, elaborazione ed utilizzo 
dei dati geotecnici di cantiere e di laboratorio (organizzazione a 
cura dell’Ordine dei Geologi delle Marche). 

� 2002 (febbraio – marzo – aprile): Corso di formazione di 120 ore 
per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per i cantieri 
temporanei e mobili (organizzazione a cura dell’Ordine dei 
Geologi delle Marche). 

� 2002 (28 novembre): Convegno organizzato dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino su “Il suolo inquinato – L’inquinamento dei suoli 
nella nuova normativa europea e nazionale – Applicazione del 
D.M. 25/10/1999 N. 471. 

� 2004 (aprile – giugno): Corso di aggiornamento di 50 ore per 
liberi professionisti e tecnici della pubblica amministrazione sul 
tema: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) “Dalla conoscenza 
all’applicazione” (organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi 
delle Marche). 

� 2004 (31 marzo): Giornata di Studio organizzata da Ordine dei 
Geologi delle Marche ed ARPAM sulla Bonifica dei siti inquinati 
(Ancona, 31.03.2004). 

� 2007 (17-18 dicembre): Corso di formazione APC - 
“Caratterizzazione geotecnica-sismica dei siti mediante indagini 
geofisiche avanzate (Iesi, 17-18.12.2007, organizzazione a cura 
dell’Ordine dei Geologi delle Marche) - 17 CREDITI 

� 2008 (10 aprile): Corso di formazione APC - Energia geotermica a 
bassa entalpia dallo studio al progetto di sfruttamento con criteri 
di sostenibilità (Iesi, 10.04.2008, organizzazione a cura dell’Ordine 
dei Geologi delle Marche) - 8 CREDITI 

 
� 2008 (27 giugno): Corso di formazione APC - Terre rinforzate, 

soluzioni paramassi e sistemi drenanti per la riduzione del rischio 
idrogeologico (dal progetto alla realizzazione degli interventi (Iesi, 
organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle Marche) - 8 
CREDITI 

� 2008 (14 novembre): Corso di formazione APC - Valutazione 
Ambientale Strategica – principi, finalità e applicazioni (Urbisaglia, 
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organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle Marche) - 4 
CREDITI 

� 2009 (13 marzo): Corso di formazione APC - I terreni argillosi: 
aspetti geotecnici e fattori climatici dei dissesti indotti da 
variazioni volumetriche delle argille e nuove tecnologie di bonifica 
(Ancona, organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle 
Marche) - 4 CREDITI 

� 2009 (29 maggio): Corso di formazione APC - Microzonazione 
sismica e scenari normativi in attesa degli Eurocodici (Ancona, 
organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle Marche) - 8 
CREDITI 

� 2012 (agosto): Corso on-line di formazione APC – NTC 2008: 
Esercitazione pratica per l’utilizzo di codici di calcolo 
monodimensionali ai fini della valutazione dell’azione sismica di 
progetto (organizzazione a cura di Geocorsi) - 8 CREDITI 

 
� 2013 (giugno): Corso on-line di formazione APC – TERRE E 

ROCCE DA SCAVO: condizioni di utilizzo, aspetti metodologici 
e normativi alla luce del DM 161/2012 (organizzazione a cura di 
Geocorsi) - 4 CREDITI 

 
� 2013 (10-11 ottobre): Corso di formazione APC – Prospezione 

sismica con le vibrazioni ambientali; analisi degli spettri HVSR – 
la valutazione della risposta sismica locale (Fermo, 
Organizzazione a cura del Centro Studi del Consiglio Nazionale 
dei Geologi) - 14 CREDITI 

 
� 2013 (8 novembre): Corso di formazione APC – Monitoraggio di 

spostamenti nel sottosuolo e pressioni interstiziali sotto falda 
(Ancona, organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle 
Marche) - 8 CREDITI 

 
� 2014 (4 aprile): Corso di formazione con partecipazione 

obbligatoria sulle specifiche tecniche di Microzonazione Sismica 
per i professionisti incaricati e loro collaboratori (Ancona, 
organizzazione a cura di Regione Marche – Ordine Geologi 
Marche – ANCI Marche) - 8 ORE 

 
� 2014 (6 giugno): Corso di formazione APC – Norme in materia 

urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio – verifica di 
compatibilita’ idraulica ed invarianza idraulica – DGR 53 DEL 
27/01/2014 (Jesi, organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi 
delle Marche) - 5 CREDITI 

� 2014 (7 luglio): Evento APC – Geo-escursione al Lago di Pilato 
(Montemonaco, organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi 
delle Marche) - 6 CREDITI 

 



CURRICULUM PROFESSIONALE    SARA PRATI geologo 

4 

� 2014 (11 e 12 settembre): Convegno nazionale: La salvaguardia 
del territorio e della popolazione dal rischio sismico (San 
Benedetto del Tronto, organizzazione a cura dell’Ordine dei 
Geologi delle Marche e del Consiglio Nazionale dei Geologi) - 13 
CREDITI 

 
� 2015 (2 ottobre): Workshop “I rischi naturali e le risorse 

geologiche: dalla ricerca universitaria alla libera professione” 
(Università di Camerino – Polo di Scienze della Terra, 
organizzazione a cura dell’Ordine dei Geologi delle Marche) - 5 
CREDITI 

 
� 2015 (15 maggio): OCDPC 171/2014 – Decreto 1/DPS del 

22/01/2015 - Corso di formazione con partecipazione 

obbligatoria sulle specifiche tecniche di MS per i professionisti 

incaricati e loro collaboratori (Ancona - organizzazione a cura 

di Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di 

Sicurezza e per la Protezione Civile)  
 
� 2015 (15 ottobre): IL RUOLO DEI GEOLOGI NELLA 

PROGETTAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
(Bologna Fiere – SAIE#IDROGEO, organizzazione a cura del 
Consiglio Nazionale dei Geologi e SAIEACADEMY) - 3 
CREDITI 
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PARTECIPAZIONI   
IN CONVEGNI  
E CONGRESSI: 
 

� 2015 (15 ottobre): Relatrice nel Convegno “IL RUOLO DEI 
GEOLOGI NELLA PROGETTAZIONE GEOLOGICA E 
GEOTECNICA” (Bologna Fiere – SAIE#IDROGEO, 
organizzazione a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
SAIEACADEMY) 

� 2016: Componente tavolo tematico “Rischio Sismico” di 
preparazione al Congresso Nazionale dei Geologi 2016 (Napoli, 
28-29-30 aprile 2016). 

 
INCARICHI e  
DELEGHE: 
 

� Commissione Edilizia nel Comune di Montappone dal 1999 al 

2004 

� Commissione Edilizia nel Comune di Monte San Pietrangeli 

dal 2001 al 2005 
� Commissione Edilizia nel Comune di Sant’Elpidio a Mare dal 

2008 al 2009 
� Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche dal 

2005-2009. 
� Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche dal 

2009-2011. 
� Vice-Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche 

dal settembre 2013. 
 

PRINCIPALI 
INCARICHI 
CONFERITI DA ENTI 
E PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI  
Nota: gli importi d’opera indicati 

sono desunti o dall’importo dei 

lavori a base d’asta, o dalla 

progettazione preliminare e/o 

definitiva. Qualora l’importo delle 

opere non viene riportato, la 

inerente relazione è finalizzata alla 

successiva predisposizione di un 

progetto oppure si è in presenza di 

indagini che non necessariamente 

comportano importo d’opera 

(indagini idrogeologiche, 

idrologiche, geomorfologiche, ecc).  

 

ANNO 1999 
- 1999 (marzo): Indagine geologica ed idrogeologica riguardante 

il progetto di interconnessione della Stazione dell’Acquedotto 
del Chienti con quella di Tenna-Molino: Ristrutturazione e 
potenziamento della Stazione Chienti (Comune di 
Sant’Elpidio a Mare). Tale incarico è stato svolto in maniera 
congiunta con il Dott. Geol. Luciano Taddei (coordinatore 
dell’indagine) ed il Dott. Geol. Fabio Vitali. Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A MARE (DEL. 
G.M. N°349 DEL 27.08.98) CON IMPORTO DEI LAVORI PARI 

A € 852.153,88.  
 

ANNO 2000 
- 2000 (gennaio): Analisi geologica, idrologica e geomorfologica 

del bacino del Fosso del Tribbio: individuazione dei processi 
idrodinamici e loro cause (Comune di Sant’Elpidio a Mare). 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A 

MARE (DEL. G.M. N°485 DEL 23.12.99).  
 

- 2000 (aprile): “L. n. 183/89 – L. n. 267/98 – L.R. n. 13/99 – 
L. n. 226/99 – Attività propedeutiche alla redazione di Piani 
di Stralcio di Bacino. Rilievo del reticolo idrografico minore 
della regione Marche”. COMMITTENTE: REGIONE 

MARCHE (DECRETO DIRIGENTE DEL SERV. DEC. 
OO.PP E DIFESA DEL SUOLO DI ASCOLI PICENO N°22 DEL 

03.04.2000). 
 

- 2000 (settembre): Relazione geologico-tecnica relativa 
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all’intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico 
(L. 61/98) dell’edificio comunale denominato “ex Caserma 
Carabinieri” attuale sede dell’UTC (Comune di Sant’Elpidio a 
Mare). Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A 

MARE CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 139.807,55.  
 

- 2000 (settembre): Relazione geologico-tecnica relativa 
all’intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico 
(L. 61/98) dell’edificio comunale denominato “Porta Marina” 
(Comune di Sant’Elpidio a Mare). Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva.  COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI PARI A € 88.830,59.  
 
ANNO 2001 
- 2001 (dicembre): Rapporto geologico-tecnico relativo alla 

valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico del sistema 
viario a fronte di fenomeni di instabilità indotti da eventi 
sismici nel territorio della Regione Marche: FRANA N°49 
(Comune di Frontone – Prov. Pesaro-Urbino). 
COMMITTENTE: REGIONE MARCHE – UFFICIO 
LL.PP. DISTACCATO DI MUCCIA. 

 
- 2001 (aprile): Opere di completamento rete fognaria a servizio 

del territorio comunale (1° stralcio) - Relazione geologico-
tecnica relativa a: realizzazione tratto di ancoraggio su parete 
in terra della fognatura su passerella in Loc. Capoluogo 
(Centro storico); realizzazione stazione di sollevamento in 
prossimità del Fosso San Pietro. Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI PARI A € 24.789,93.  
 

- 2001 (aprile): Opere di completamento rete fognaria a servizio 
del territorio comunale (2° stralcio) - Relazione geologico-
tecnica relativa a: realizzazione tratto di fognatura su pali in 
Loc. Casette D’Ete; realizzazione vasca di sollevamento 
presso l’impianto esistente in Loc. La Luce. Progettazione, 
preliminare, definitiva ed esecutiva.. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A MARE CON 

IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 28.405,13.  
 
ANNO 2002 
- 2002 (gennaio): Indagine geologica e geotecnica relativa ai 

lavori di riparazione danni terremoto e miglioramento sismico 
(L. 61/98) della scuola media Don Angelo Albertini (Comune 
di Montemonaco – Prov. AP). Tale incarico viene svolto in 
maniera congiunta con il Dott. Geol. Luciano Taddei. 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 
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MONTEMONACO CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 

361.519,83.  
 
- 2002 (gennaio): Indagine geologica e geotecnica relativa ai 

lavori di riparazione danni terremoto e miglioramento sismico 
(L. 61/98) della Chiesa San Michele (Comune di 
Montemonaco – Prov. AP). Tale incarico viene svolto in 
maniera congiunta con il Dott. Geol. Luciano Taddei. 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 
MONTEMONACO CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 

233.630,19.  
 

- 2002 (febbraio): Lavori di regimazione delle acque del Fosso 
del Tribbio – I° stralcio esecutivo con relativa verifica 
idraulica (Comune di Sant’Elpidio a Mare)” – L’incarico è 
stato svolto congiuntamente all’Ing. Giuliano Carniani. 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI SANT’ELPIDIO A 

MARE CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 23.240,56. 
 

- 2002 (settembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 
all’ampliamento del civico cimitero di Montappone con 
realizzazione di n°15 cappelline. Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI MONTAPPONE CON IMPORTO DEI LAVORI 

PARI A € 350.558,00.  
 

- 2002 (settembre): Indagine geologica, geomorfologica ed 
idrogeologica relativa all’area PEEP dell’APL-31 A2 della 
Frazione dell’Aspio (Comune di Ancona). COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI ANCONA.  

 
- 2002 (settembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

alla realizzazione di un nuovo manufatto ad uso deposito ed al 
posizionamento di una tribuna prefabbricata con copertura 
presso il Campo Ferranti (Loc. Faleriense - Comune di Porto 
Sant’Elpidio). Progettazione, preliminare, definitiva ed 
esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI PORTO 

SANT’ELPIDIO CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 

65.073,00.  
 
ANNO 2003 
- 2003 (maggio): Relazione geologica e geotecnica inerente ai 

lavori di pavimentazione delle strade comunali urbane ed 
extraurbane (Comune di Montemonaco). Progettazione, 
preliminare, definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO CON IMPORTO 

DEI LAVORI PARI A € 44.687,04.  
 

- 2003 (luglio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata alla 
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realizzazione di parcheggi e impianto di risalita in via Murri 
(Comune di Sant'Elpidio a Mare). Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI PARI A € 304.624,24.  
 

- 2003 (luglio): Relazione geologica finalizzata all’intervento di 
restauro, riparazione danni e miglioramento sismico (ai sensi 
della L. 61/98) della Chiesa di San Francesco nel Comune di 
Cingoli (MC). Progettazione, preliminare, definitiva ed 
esecutiva. COMMITTENTE: PARROCCHIA DI S. M. ASSUNTA 

– CINGOLI CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A €  118.785,09.  
 
- 2003 (settembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

alla realizzazione di un sottopasso in via Vercelli/via Faleria 
(Comune di Porto Sant'Elpidio). Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI PORTO SANT'ELPIDIO CON IMPORTO DEI 

LAVORI PARI A € 300.000,00.  
 
ANNO 2004 
- 2004 (Ottobre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

all’intervento di restauro e consolidamento statico del 
Santuario di Madonna della Quercia – L. 61/98 (Comune di 
Morrovalle). Progettazione, preliminare, definitiva ed 
esecutiva. COMMITTENTE: ENTE PROV. DI MARIA SS. 
DELLA PIETÀ CON IMPORTO DEI LAVORI DI € 1.200.000,00.  

 
ANNO 2005 
- 2005 (febbraio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

miglioramento sismico, adeguamento tecnologico, restauro e 
risanamento conservativo del palazzo comunale sede degli 
uffici e del centro operativo della Protezione Civile (Comune 
di Montemonaco). Progettazione, preliminare, definitiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO 

CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 594.223,85.  
 

- 2005 (marzo): Relazione geologica e geotecnica preliminare 
finalizzata al consolidamento dell’area e delle strutture 
cimiteriali (Comune di Montappone). Progettazione 
preliminare. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

MONTAPPONE. 
 

- 2005 (agosto): Relazione geologica e geotecnica finalizzata alla 
costruzione di un muro di contenimento antistante 
l’autorimessa comunale nel Comune di Morrovalle (MC). 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva..  
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MORROVALLE 

(MC) CON IMPORTO DEI LAVORI PARI A € 19.000,00.  
 

- 2005 (settembre): Relazione geologica, idrogeologica e 
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geotecnica preliminare finalizzata alla riqualificazione urbana 
dell’area APS-1 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (Progetto 
Preliminare). COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

SANT'ELPIDIO A MARE.  
 

 
ANNO 2006 
- 2006 (gennaio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

alla realizzazione di opere di protezione da valanghe a difesa 
dell’abitato di Rubbiano e della strada comunale che conduce 
alla frazione di Foce nel Comune di Montemonaco 
(PROGETTO PRELIMINARE). Tale incarico è stato svolto 
in maniera congiunta con il Geol. Roberto Nevini di Firenze. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO 

CON IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DI € 5.395.990,98.  
 

- 2006 (gennaio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata al 
rifacimento di un muro di contenimento a valle di scesa S. 
Lucia nel Comune di Morrovalle. Progettazione, preliminare, 
definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI MORROVALLE CON IMPORTO DEI LAVORI 

DI € 19.000,00.  
 

- 2006 (marzo): Relazione geologica e geotecnica finalizzata alla 
realizzazione di un parcheggio a valle dell’abitato di Foce nel 
Comune di Montemonaco. Progettazione preliminare, 
definitiva. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

MONTEMONACO CON IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DI 

€ 85.500,00  
 

- 2006 (luglio): Relazione geologica, geomorfologica, 
idrogeologica e geotecnica finalizzata alla verifica di una 
nuova previsione di area di espansione artigianale-industriale 
in Zona Fratte nel Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
INDAGINE DI FATTIBILITA’. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE.  
 
- 2006 (agosto): Relazione geologica e geotecnica finalizzata al 

ripristino e sopraelevazione di un muro di contenimento in 
loc. Poggio di Pietra nel Comune di Montemonaco. 
Progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO 

CON IMPORTO DEI LAVORI DI € 3.600,00.  
 

- 2006 (settembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 
alla realizzazione di una palificata di contenimento a margine 
di via Barbieri nel Comune di Montemonaco. Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO CON IMPORTO 

DEI LAVORI DI € 29.814,02.  
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ANNO 2007 
- 2007 (febbraio): Relazione geologica e geotecnica a corredo 

del progetto di ristrutturazione dell’edificio comunale “ex sala 
di musica” (realizzazione di tre alloggi) sito in via Roma nel 
Comune di Morrovalle. Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

MORROVALLE CON IMPORTO DEI LAVORI DI € 276.000,42.  
 

- 2007 (marzo): Relazione geologica e geotecnica finalizzata ai 
“lavori di ripristino danni alle infrastrutture di cui al decreto 
del D.S.A.F.P. Marche n. 54/S10 del 07/07/2006” 
danneggiate dalle piogge alluvionali verificatesi nei giorni 04-
07 dicembre 2002 (strade interpoderali Rocca-Rapegna, 
Altino-Vallegrascia e Cese-Ripavecchia nel Comune di 
Montemonaco). Progettazione, preliminare, definitiva ed 
esecutiva. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

MONTEMONACO  
 

- 2007 (marzo): Relazione geologica e geotecnica finalizzata ai 
“lavori di ripristino danni alle infrastrutture di cui al decreto 
del servizio sviluppo e gestione delle attività agricole e rurali n. 
568/SAR dell’08/11/2005” danneggiate dalle piogge 
alluvionali verificatesi nel luglio-agosto 2004 (strade 
interpoderali Pignotti–Le Vigne e Montemonaco-Fonte 
Vecchia nel Comune di Montemonaco). Progettazione, 
preliminare, definitiva ed esecutiva. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI MONTEMONACO CON IMPORTO 

DEI LAVORI DI € 73.035,32  
 

- 2007 (ottobre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata al 
rifacimento di una porzione di muro di contenimento dell’area 
polivalente sita in via Ungaretti nella Fraz. di Cascinare 
(Comune di Sant'Elpidio a Mare) - Progetto Preliminare, 
definitivo ed esecutivo. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI DI € 16.000,00.  
 

- 2007 (giugno): Consulenza ed assistenza alla progettazione 
geologica del nuovo tracciato dell’Intervalliva Picena 
“MEZZINA”, Tratto: Val Tesino – Val Tenna. 
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. 

 
ANNO 2008 
- 2008 (marzo): Relazione geologica e geotecnica finalizzata alla 

realizzazione di interventi acquedottistici vari (Comune di 
Amandola) - Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo. 
COMMITTENTE: C.I.I.P. S.P.A. CON IMPORTO DEI LAVORI 

DI € 380.000,00.  
 

ANNO 2009 
- 2009 (novembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 
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alla realizzazione di un collettamento di liquami da C.da San 
Savino di Ripatransone a Ponte Rotto Di San Benedetto del 
Tronto - Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo. 
COMMITTENTE: C.I.I.P. S.P.A. CON IMPORTO DEI LAVORI 

DI € 748.964,00.  
 

ANNO 2010 
- 2010 (luglio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata alla 

realizzazione di un ascensore oleodinamico di collegamento 
tra via Murri e via Po e di una scala di collegamento tra via Po 
e via Porta Romana nel Capoluogo del Comune di 
Sant'Elpidio a Mare - Progetto Preliminare, definitivo ed 
esecutivo. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI LAVORI DI € 

160.000,00.  
 

ANNO 2011 
- 2011 (luglio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

all’esecuzione di opere di pronto intervento volte al ripristino 
della viabilità all’interno del territorio comunale, compromessa 
a seguito degli eventi piovosi dell’1-2 marzo (Verbale di 
somma urgenza, art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, prot. 
N. 08264 dell’8/04/2011 – STRADA LUNGO CHIENTI 
nel Comune di Sant'Elpidio a Mare - Progetto Preliminare, 
definitivo ed esecutivo. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI DI € 36.128,86.  
 

- 2011 (luglio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 
all’esecuzione di opere di pronto intervento volte al ripristino 
della viabilità all’interno del territorio comunale, compromessa 
a seguito degli eventi piovosi dell’1-2 marzo (Verbale di 
somma urgenza, art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, prot. 
N. 08264 dell’8/04/2011 – STRADA S. CROCE nel 
Comune di Sant'Elpidio a Mare - Progetto Preliminare, 
definitivo ed esecutivo. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI DI € 128.320,88.  
 

- 2011 (luglio): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 
all’esecuzione di opere di pronto intervento volte al ripristino 
della viabilità all’interno del territorio comunale, compromessa 
a seguito degli eventi piovosi dell’1-2 marzo (Verbale di 
somma urgenza, art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, prot. 
N. 08264 dell’8/04/2011 – STRADA CALCINARA nel 
Comune di Sant'Elpidio a Mare - Progetto Preliminare, 
definitivo ed esecutivo. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI SANT'ELPIDIO A MARE CON IMPORTO DEI 

LAVORI DI € 37.042,33.  
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ANNO 2012 
- 2012 (febbraio): Indagine geologica, geomorfologica ed 

idrogeologica finalizzata al riconoscimento della 

trasformazione in ZTIS – Tessuto prevalentemente 

artigianale-industriale (lavorazione inerti – art. 37 N.T.A.) 

di un’area attualmente destinata a tessuto agricolo (Art. 58 

N.T.A.) - Strada Montegranarese, Comune di Sant’Elpidio a 

Mare. COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI 

SANT'ELPIDIO A MARE.  
 

ANNO 2013 
- 2013 (dicembre): Relazione geologica e geotecnica finalizzata 

al ripristino dei danni in un tratto di strada comunale in Loc. 
Passafiume nel Comune di Comunanza. COMMITTENTE: 
AMM.NE COMUNALE DI COMUNANZA CON IMPORTO DEI 

LAVORI DI € 8.423,00.  
 

ANNO 2014 
- 2014 (gennaio): Relazione geologica e geotecnica per 

realizzazione di porzione di copertura di gradinate presso il 
Campo Sportivo “L. Prosperi” nel Comune di Comunanza. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI COMUNANZA.  
 

- 2014 (febbraio): Indagini e studi di Microzonazione Sismica di 
I livello nel Comune di Comunanza – annualità 2012). 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI COMUNANZA.  
 

- 2014 (aprile): Relazione geologica e geotecnica per 
realizzazione di copertura scavi archeologici in via Aldo Moro 
nel Comune di Comunanza. COMMITTENTE: AMM.NE 

COMUNALE DI COMUNANZA.  
 

ANNO 2015 
- 2015 (marzo): Indagini e studi di Microzonazione Sismica di I 

livello nel Comune di Montefortino – annualità 2013). 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTEFORTINO.  
 

- 2015 (dicembre): Relazione geologica e geotecnica per 
l’esecuzione di lavori di somma urgenza per il ripristino della 
viabilità sulla Strada Comunale per Tiburro nel Comune di 
Comunanza, derivante dall’aggravamento danni determinati 
dagli straordinari eventi meteorologici del 4-5 marzo 2015. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI COMUNANZA.  
 

     ANNO 2016 
- 2016 (marzo): Relazione geologica e geotecnica per 

realizzazione palificata a sostegno scarpata lungo la Strada 
Comunale in Loc. Valle nel Comune di Montefortino – 
ripristino danni avversità atmosferiche del 4-6 marzo 2015. 
COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI MONTEFORTINO 

CON IMPORTO DEI LAVORI DI € 40.000,00.  
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PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI RESE 
A COMMITTENTI 
PRIVATI: 
 

Relazioni geologiche e geotecniche per studi geologici e geotecnici 
a supporto dell’attività di progettazione; consolidamento di versanti; 
altro (pozzi per approvvigionamento idrico, subirrigazioni, indagini di 
fattibilità finalizzate alla predisposizione di strumenti urbanistici, 
verifiche idrauliche, verifiche di compatibilità idraulica e calcolo 
dell’invarianza idraulica, ecc.). 

 
La sottoscritta geol. Sara Prati dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di 
atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega 
fotocopia del proprio documento d’identità. 
 
Comunanza, lì 02/05/2016                    
                               In fede 
           Geol. Sara PRATI 
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