CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM di Daria Dell’Acqua
DATI ANAGRAFICI
Nome: Daria DELL'ACQUA
Data di nascita: Verona, 20 ottobre 1978
Nazionalità: Italiana
Posizione attuale: Docente presso MIUR
Residenza: Via Puglie 11b, 37139 Verona
Recapito telefonico: 348 7004897
e-mail: dariadellacqua@gmail.com
patente: B

ISTRUZIONE

 26/06/2003
Laurea in Scienze Geologiche, indirizzo geologico applicato(Università degli Studi di Bologna). Tesi dal titolo:
"Metodologie integrate per il controllo di un'area in frana (Global Positioning System, Fotogrammetria
Digitale, Laser Scanning)". votazione 110/110
 25/05/2004
Abilitazione alla professione di geologo (esame di stato)
 da 04 a 10/2004:
Scuola di Specializzazione "Ideazione, Gestione e Valutazione dei Programmi di Cooperazione
Internazionale" svolta presso l'organismo di cooperazione internazionale Cestas
 13/01/2006
Iscrizione all’Ordine dei Geologi del Veneto con il n°690
 Da 01/2005 a 03/2006:
Master di II livello in "Tecniche Geoarcheologiche per la gestione del territorio e la tutela del patrimonio
culturale". Tesi in paleosismologia con il prof.F.Galadini (INGV): “Nuovi dati paleosismologici dal settore
orientale del bacino del Fucino”

LINGUE

Italiano: madre lingua
Inglese: buono
Spagnolo: buono (attestato di conoscenza della lingua presso la facoltà di lingue dell'Università di Bologna)

SOFTWARE

Office: ottimo
Autocad: ottimo
CorelDraw: buono
Designer: buono
Trimble Geomatic Office (elaborazione dati GPS): ottimo
Surfer: buono

ABILITA’
- ottima capacità di lavorare in team
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- adattabilità e abilità di lavorare sotto pressione
- buone doti comunicative

FORMAZIONE

 01/07/2015 Online
Le prove di permeabilita' in foro; caratteristiche generali ed interpretazione;
 28/09/2012 (Vicenza)
Partecipazione al Corso di Formazione “Stabilità dei Pendii”. Valevole 8 crediti al fine dell’Aggiornamento
Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine dei Geologi.
Da 01/2011 a 03/2011 (Legnago, VR):
Partecipazione al corso di Formazione “Gis – Quantum GIS, un elaboratore cartografico *open source
semplice ed affidabile”. Valevole 25 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti
all’ordine dei Geologi.
 18-20/03/2010 (Napoli)
Partecipazione al II Convegno nazionale Società Geologica – Sezione Giovani dal titolo “La geologia come
contributo alla società: quale futuro?”: presentazione del Poster dal titolo “LA GEOLOGIA A SERVIZIO
DELL'ETICA - Rischi naturali, gestione del territorio e sviluppo sostenibile: l'esperienza del progetto FORGEO
- Perù (GEOLOGIA SENZA FRONTIERE ONLUS)”. Valevole 15 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale
Continuo per gli iscritti all’ordine dei Geologi.
 04/09/2009 (Mestre – VE)
Partecipazione al Convegno “Le fondazioni superficiali in condizioni statiche e in condizioni sismiche”
Teoria, procedure ed esempi applicativi alla luce delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008). Valevole 5 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine
dei Geologi.
 26/09/2008 (Ferrara)
Partecipazione al Convegno “Analisi di Rischio” presso RemTech di Ferrara. Coordinatori: Daniela Ballardini,
ARPA Emilia Romagna – Laura D’Aprile, APAT Roma – Loredana Musmeci, Istituto Superiore di Sanità Roma.
Valevole 2 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine dei Geologi.
 25/09/2008 (Ferrara)
Partecipazione al Convegno internazionale “Tecnologie Di Bonifica Acque E Suoli” presso RemTech di
Ferrara. Coordinatori: Gianni Andreottola Università di Trento e Laura D’Aprile APAT Roma. Valevole 3
crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine dei Geologi.
 24/09/2008 (Ferrara)
Partecipazione al Convegno “Caratterizzazione Di Siti Contaminati” presso RemTech di Ferrara.
Coordinatori: Francesco Dondi e Torquato Nanni, Università di Ferrara – Alberto Godio, Politecnico di
Torino. Valevole 2 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine dei
Geologi.
 09/07/2008 (Roma):
Partecipazione al convegno “Il manifesto della Geotermia: la geotermia a bassa entalpia in Italia” presso la
Pontificia Università Urbaniana. Valevole 4 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli
iscritti all’ordine dei Geologi.
 18/04/2008 (Roma):
Partecipazione al convegno “Analisi idrogeologica quantitativa a scala regionale – Giornata di studi in
memoria di Carlo F.Boni” presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Valevole 5 crediti al fine dell’Aggiornamento Professionale Continuo per gli iscritti all’ordine dei
Geologi.
 18-22/12/2006 (Valmontone, Roma):
Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “Il recupero dei siti inquinati: dalle
indagini alla bonifica” organizzato da Centro di Ricerca CERI, Università degli studi La Sapienza e Consiglio
Nazionale dei Geologi.
 1999-2003 (Bologna)
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Part-time universitario (Dip. Scienze della Terra e Geologico Ambientali Laboratorio sezioni sottili). Tecniche
e metodologie di preparazione di campioni geologici per microscopia ottica a luce trasmessa
 07-08/2000 Mali (Africa)
Stage di cooperazione allo sviluppo di carattere geomorfolgico-geologico (argomento "Desertificazione")
presso Terra Nuova, associazione per la cooperazione internazionale, della durata di due mesi, nella
regione di Kayes, Mali

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Studi di Impatto Ambientale e Screening
- Fondazione Cariverona: Verifica di Assoggettabilità inerente il piano di riqualificazione del Polo
Culturale – Verona Sud nell’ambito del PRUSST.
- SEV s.r.l.: aspetti geologici e geotecnici inerenti lo Studio di Impatto Ambientale relativo ad un
progetto per realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e pre-trattamento di rifiuti
- Cobelli-Colfer: Studio di Impatto Ambientale relativo ad un progetto per un impianto di recupero
rifiuti e bonifiche di automezzi.
- Studio Tecnico Faccioli – Gabrielli: Verifica di Assoggettabilità per l'ampliamento di un impianto di
recupero rifiuti non pericolosi nel comune di Nogarole Rocca.
- Agrinord: Verifica di Assoggettabilità Ambientale per il progetto dal titolo “Miglioria tecnologica al
processo dell’impianto di compostaggio della ditta agrinord srl, presso loc. Barchi – Isola della Scala
(vr)
- Impresa Ecoinerti Campagnari S.r.l.: aspetti geologici e geotecnici inerenti il Progetto definitivo e
Studio di Impatto Ambientale per l'ampliamento di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
nel comune di Caprino V.se.
- SERIT Srl: Verifica di Assoggettabilità Ambientale per l’ampliamento di un impianto di recupero di
rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Cavaion Veronese (VR).
- Kerakoll Spa: Verifica di Assoggettabilità Ambientale per l’ampliamento di un impianto industriale
sito a Zimella (VR).
- Iper Montebello Spa: Studio di impatto ambientale per le opere di adeguamento funzionale di Viale
del Lavoro, tra Via Fenil Novo e Via dell’Informatica, presso il comune di San Martino Buon Albergo
(VR).
- Fondazione Cariverona: Studio di impatto ambientale inerente il piano di riqualificazione del Polo
Culturale – Verona Sud nell’ambito del PRUSST.
- Amia Spa: Studio di Impatto Ambientale inerente la struttura complessa dell’impianto di stoccaggio
rifiuti sito via Bartolomeo Avesani, comune di Verona.
- Adige Ambiente s.r.l.: Studio di impatto ambientale inerente la realizzazione di una discarica per
rifiuti speciali non pericolosi, sita nel comune di Valeggio sul Mincio (VR).
- Adige Ambiente s.r.l.: Studio di impatto ambientale inerente l’ampliamento di un impianto di
trattamento e reupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito nel comune di San Martino BA (VR)

3
D.ssa Geol.Daria Dell’Acqua - Via Puglie 11b - 37139 Verona
Cell. 348/7004897 - E-mail: : dariadellacqua@gmail.com

- Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: Verifica di Assoggettabilità Ambientale per la
realizzazione di vari interventi di riordino della viabilità sulla SS12 “Abetone-Brennero” siti nei
comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e Dolcè (VR).
- Pagani Calcestruzzi s.r.l.: Redazione delle Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale del
progetto di ampliamento della cava denominata "Ferrazza", sita in via Falcona 18, frazione di
Montorio, Verona, relativamente alle parti di competenza geologica.
- Cava Mirabei s.r.l.: Redazione di una Relazione di Assoggettabilità Ambientale del progetto di
Ampliamento dell'impianto di recupero di materiali inerti tramite frantumazione, approvato con
DDSE 270/04 del 16/01/2004, mediante inserimento di un impianto per la produzione di
calcestruzzo con materiali e rifiuti inerti, sito in loc. Mirabei, comune di Caprino Veronese (VR),
relativamente alle parti di competenza geologica. Committente: Ditta
- Acque Veronesi S.c. a r.l.: Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di
Ampliamento del depuratore "Citta di Verona" da 410.000 a 450.000 abitanti equivalenti, sito in
comune di Verona, relativamente alla matrice Ambiente Idrico in collaborazione con la società
Georicerche s.a.s..
- Acque Veronesi S.c. a r.l.: Redazione di una Relazione di Assoggettabilità Ambientale delle Opere di
affinamento e disinfezione dello scarico del depuratore di San Bonifacio, relativamente alle parti di
competenza geologica.
- COOPSETTE: Studio di impatto ambientale relativo al rilascio di licenza grande distribuzione per un
centro commerciale sito in Ponte nelle Alpi (BL).
- Nautigarda s.r.l.: Redazione di una Relazione di assoggettabilita’ ambientale del progetto di
ampliamento darsena ad uso privato e riordino ambientale della zona esistente, relativamente alle
parti di competenza geologica.
- Bastian Beton S.p.a.: Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il Progetto per
l'ampliamento e variante di ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita nel comune di Villafranca
(VR) denominata "Quaderni", relativamente alle parti di competenza geologica, in collaborazione
con la società Georicerche s.a.s..
- Biondani TMG S.p.a.: Progetto e Studio di Impatto Ambientale relativo all’attività di recupero rifiuti
non pericolosi in loc. San Massimo a Verona.
- AMIA Verona S.p.a.: Redazione dello Studio di Compatibilità Ambientale dell'impianto di stoccaggio
e selezione di rifiuti solidi, di proprietà di AMIA Verona S.p.a., sito in via Avesani, Verona,
relativamente alle parti di competenza geologica, in collaborazione con la società Georicerche
s.a.s..
- Cooperativa Muratori Reggiolo: Redazione dello Studio di Impatto Ambientale per il Progetto per
l’apertura e la coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Elvira 2”, sita in località “Dossetto”,
comune di Villafranca di Verona (VR), relativamente alle parti di competenza geologica, in
collaborazione con la società Georicerche s.a.s..
- Biondani TMG S.p.a.: Verifica di Assoggettabilità Ambientale dell’attività di recupero rifiuti non
pericolosi in loc. San Massimo a Verona.
- AGSM Spa: Studio ambientale finalizzato alla caratterizzazione generale dell’area interessata dal
progetto di revamping del termovalorizzatore “Cà del Bue”.
- Ecoblu srl: Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di produzione del calcestruzzo con
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Caprino Veronese (VR). Studio
ambientale sinergico per la verifica degli impianti sinergici e cumulativi con altre attività simili
presenti nella zona.
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Studi di carattere geologico e geotecnico
- Ampliamento edificio sito in via Galvani (VR): redazione di relazione geologica e geotecnica.
- Alvit s.r.l.: Indagini geotecniche e caratterizzazione del sottosuolo per la realizzazione di una scuola
materna.
- Nuova costruzione in loc. Cà di David (VR): redazione di relazione geologica e geotecnica e
redazione di documenazione per gestione delle terre e rocce da scavo.
- Condominio Via Mameli 156c: Relazione Geologica relativa al progetto di Messa in Sicurezza Del
Condominio sito in via Mameli 156c, Verona.
- Aeroporto Valerio Catullo: Relazione Idrogeologica per l’ottenimento dell’autorizzazione allo
scarico delle acque meteoriche di prima pioggia
- Acque Veronesi scarl: aspetti geologici e geotecnici inerenti il Progetto definitivo e stesura del
capitolato di gara per la copertura delle vasche di ossidazione biologica del depuratore “Città di
Verona”, comune di Verona.
- Comune di Pescantina: Progetto definitivo per la bonifica e messa in sicurezza permanente della
discarica controllata denominata “Ca’ Filissine” e dell’adiacente fondo denominato “Vigneto
Ferrari”, in comune di Pescantina (VR). Studio di impatto ambientale sul progetto definitivo. Con la
supervisione tecnico-sceintifica del Prof. Ing Raffaello Cossu (Università di Padova).
- Inerteco S.r.l.: aspetti geologici e geotecnici inerenti il Progetto definitivo e Studio di Impatto
Ambientale per l'ampliamento tecnologico di un'impianto di smaltimento rifiuti per la realizzazione
di un inertizzatore e impianto di trattamento di percolato in comune di Zevio.
- Comune di Ferrara di Monte Baldo: Aspetti geologici e geotecnici inerenti il Progetto definitivo per
la realizzazione di un ecocentro/isola ecologica per RSU sita nel comune di Ferrara di Monte Baldo
(VR).
- Gruppo Stabila Spa: Progetto definitivo per l’apertura e la coltivazione di una cava di argilla sita nel
comune di Ronco all’Adige (VR). Verifica di Assoggettabilità Ambientale per l’apertura e la
coltivazione di una cava di argilla sita nel comune di Ronco all’Adige (VR).
- Impresa Finotti Srl: Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali
non pericolosi, sito nel comune di Verona. Verifica di Assoggettabilità Ambientale per la
realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Verona.
- Passarini Stefano: Redazione di una Relazione Geologica Tecnica per il progetto “Piano di recupero
– ristrutturazione edificio sito in via Baesse 1 nel comune di Costermano (VR).
- Acque Veronesi S.c. a r.l.: Redazione di una Relazione Geologica Tecnica per il progetto di
Ampliamento del depuratore "Citta di Verona" da 410.000 a 450.000 abitanti equivalenti, sito in
comune di Verona.
- Passarini Stefano: Redazione di una Relazione Geologica Tecnica per la Stabilità del versante
prospiciente l’edificio sito in via Baesse 1 nel comune di Costermano (VR).
- Azienda Agricola Gallo di Perazzolo Gallo Pietro & C. S.n.c.: Redazione di un Relazione tecnica
relativa al progetto di ripristino ambientale per l’area sita in Terza Via Torricello, comune di Zevio
(VR). Committente:
- Monte Bianco s.r.l.: Redazione di relazione geologica e Verifica di Assoggettabilità Ambientale per
l’ampliamento di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi previa frantumazione e
valiatura sito nel comune di Grezzana (VR).
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- Super Beton S.p.a.: Redazione di una Relazione Geologico – Tecnica nell’ambito del Progetto di
trasferimento di un impianto per la lavorazione di inerti e la produzione di asfalto in localita'
Guainetta, comune di San Martino Buon Albergo (VR).
- Sig. Lisi Mario: Redazione di una Relazione Geologica ed Idrogeologica nell’ambito del Progetto per
un Sistema di smaltimento acque reflue provenienti da fabbricato sito in Via Fornare, comune di
Torri del Benaco (VR).
- Sigg. Brun Gianni e Brun Roberto: Redazione di una Relazione Geologico – Tecnica nell’ambito del
Progetto di un nuovo impianto di distribuzione carburanti, sita lunga la SS 12 Abetone Brennero,
Isola della Scala (VR).
- Cooperativa Muratori Reggiolo: Redazione di una Relazione Geologico – Tecnica nell’ambito del
Progetto per l’apertura e la coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Elvira 2”, sita in località
“Dossetto”, comune di Villafranca di Verona (VR).
- Bastian Beton S.p.a.: Redazione di una Relazione Geologico – Tecnica nell’ambito del Progetto per
l'ampliamento e variante di ripristino ambientale di una cava di ghiaia sita nel comune di Villafranca
(VR) denominata "Quaderni". Committente:
- Arch. R.Benamati: Redazione di una “Relazione idraulica relativa alla realizzazione di un ponte
attraversante la Valle Scalaroi, in comune di Malcesine”.
- Georicerche s.r.l.: Redazione di una Relazione Geologica e Idrogeologica preliminare per la
costruzione di un centro natatorio sito nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).
- Georicerche s.r.l.: Redazione di una Relazione per la verifica di compatibilita’ geologica,
geomorfologia e idrogeologica a complemento del Piano di Recupero per l’area sita in Loc. Cà
Bianca, comune di Zevio (VR).
- Redazione di Relazioni Geologiche a complemento del Fascicolo del Fabbricato (Comune di Roma)
ai sensi delle Delibere del Consiglio Comunale di Roma n°166 del 2 e 4 novembre 1999 e n°27 del
24 febbraio 2004 e della legge regionale del Lazio n°31 del 12 settembre 2002.
Committenti:
 Condominio di Via dei Volsci 53;
 Condominio di Via Candia 25;
 Condominio di Via Cassia 645;
 Condominio di Via Avellino 25;
 Condominio di Via Foligno 31;
 Condominio di Via Val di Sangro 15a.
Direzioni Lavori
- Inerteco S.r.l.: da gennaio 2013 a Dicembre 2015 Direttore lavori presso la Discarica di Rifiuti Non
Pericolosi “Ca’ Bianca” in Comune di Zevio
- Inerti San Valentino: dal gennaio 2012 direttore responsabile della cava di ghiaia denominata
“Cava Colombarotto” in comune di Villafranca (VR).
- Comune di Pescantina: nell’ambito del “Progetto definitivo per la bonifica e messa in sicurezza
permanente della discarica controllata denominata “Ca’ Filissine” e dell’adiacente fondo
denominato “Vigneto Ferrari”, in comune di Pescantina (VR)”, redazione del progetto
“Approfondimenti Del Piano Di Caratterizzazione Dell'ambito Di Progetto Ed Indicazioni Relative
Alla Caratterizzazione Delle Aree Poste Ad Est Dello Stesso” e Direzione Lavori.
Altro
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- Inerteco s.r.l.: Redazione di una Relazione di Analisi Ambientale, con programmazione di indagini ai
fini di caratterizzazione ambientale, per il recupero di terre da scavo per l’ampliamento della
discarica di rifiuti non pericolosi sita in loc. Ca’ Bianca, nel comune di Zevio (vr).
- Nuova costruzione in loc. Sandrà: redazione del Piano di Utilizzo per le terre e rocce da scavo.
- Costruzioni Orizzonte S.r.l.: Redazione di una Relazione di Analisi Ambientale, con programmazione
di indagini ai fini di caratterizzazione ambientale, per il recupero di terre da scavo nell’ambito di
una lottizzazione nel comune di Legnago, via delle Monache.
- Ecosavona s.r.l.: Coordinamento del progetto di Adeguamento Impiantistico Tecnologico Per
Trattamento Meccanico-Biologico Dei Rifiuti e redazione di relativa Autorizzazione Ambientale
Integrata.
- Malga Gambon: predisposizione della documentazione necessaria per lo scarico dei reflui
provenienti da civile abitazione.
- OVAT: Redazioni di documentazione tecnica/ambientale per “Progetto per la realizzazione di un
impianto per la messa in riserva, selezione, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali
non pericolosi e di messa in riserva di RAEE” da realizzarsi in località “Cason” in Comune di Rivoli
Veronese
- Mondini Cavi: predisposizione della documentazione necessaria per lo scarico dei reflui provenienti
da lavorazione industriale.
- Sig. Giaretta: predisposizione della documentazione necessaria per lo scarico dei reflui provenienti
da civile abitazione (Vigasio, VR).
- Sig.ra M.Tedesco: predisposizione della documentazione necessaria per lo scarico dei reflui
provenienti da civile abitazione (Negrar, VR).
- CTU per il tribunale di Verona dal 2012: in 4 cause (ambito geotecnico e produzione materiali
inerti)
- Stesura della proposta di progetto “Que Agua” (Mozambico) mirato alla realizzazione di strutture
per la raccolta di acqua piovana e di corsi di formazione a vari livelli di approfondimento sul tema
della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per l’uso sostenibile e partecipato
della risorsa idrica (bando Water Facility). Europe-Aid, Commissione Europea, DG Development.
Collaborazioni
Collaborazione con il Dott.Geol. Leonardo Lombardi per i seguenti lavori:
- Realizzazione di tavole illustrative per la mostra “Il Pincio e l’acqua” (Villa Medici, Accademia
di Francia, Roma);
- Realizzazione di tavole illustrative e modelli tridimensionali per un volume inedito relativo al
sistema idraulico delle Terme di Caracalla.
Collaborazione con la Soc. Geoambiente Coop. a r.l. (consulenza geologica, esplorazione del sottosuolo,
pianificazione territoriale), per la quale sono stati svolti i seguenti lavori:
- Collaborazione per lo Studio della vulnerabilità dell’acquifero soggiacente il fosso Chiarano
nel tratto compreso tra Castelnuovo di porto e Riano Flaminio (Rm), rilievo geomorfologico
ed idrogeologico, applicazione del metodo SINTACS. Committente: ACEA S.p.A..
- Collaborazione per lo Studio idrogeologico relativo all’area archeologica di Priverno (LT),
soggetta ad allagamenti. Committente: Museo Archeologico di Priverno
- Redazione di una Relazione Geologica Tecnica in merito al progetto di riassetto del Colle
Gelsomino nel Comune di Roma (indagini geognostiche, stratigrafie). Committente: Pia
Fondazione Opere Antoniane Frati Minori.
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-

-

-

-

-

Redazione di una Relazione Geologica Tecnica in merito ad una campagna d’indagini
geognostiche in un’area sita in via del Casaletto, nel Comune di Roma. Committente:
condominio di Via del Casaletto 527;
Redazione di una Relazione geologico-tecnica in merito ai lavori di ristrutturazione,
consolidamento e messa in sicurezza dello sperone roccioso su cui è edificata la Villa di
proprietà Sidney Romeo, in località Scotti, nell’isola di Ponza (LT). Committente: Ing. Sidney
Romeo;
Collaborazione per la redazione di una Relazione geologico-tecnica, verifica di stabilità ed
individuazione di eventuali interventi di bonifica dei versanti prospicienti l’area interessata
dalla costruzione dell’impianto di dissalazione per l’isola di Ponza. Committente: ACQUA
LATINA S.p.A.;
Attivita’ di supporto in campo nelle investigazioni previste da piano di caratterizzazione della
cava Bartoli sita in localita’ Cinelli, nel comune di Vetralla (VT). Committente: ENEA;
Collaborazione per la redazione di relazione geologica preliminare sull’area di Casal Col
Virginia – Guidonia. Committente: Arch. M. Marcelloni;
Redazione di tavole tematiche (Carta Geolitologica; Carta Geomorfo-logica; Carta
Idrogeologica; Carta delle Acclività; Carta delle Peri-colosità e Vulnerabilità Geologiche; Carta
delle Idoneità territoriali; Carta delle aree di espansione urbanistica)per l’aggiornamento del
Piano Regolatore Generale del Comune di Ponzano Romano. Committente: Comune di
Ponzano Romano (Roma)
Studio geologico ed idrogeologico, con Redazione di tavole tematiche e relazioni, per la
definizione dell’idoneità geologica del territorio da destinare a programmi di edilizia
residenziale pubblica (PEEP),. Committente: R.p.R.

Geologia Senza Frontiere: socio partecipante dell'associazione
Collaborazione con la società TECGEA s.a.s.(geologia applicata e geotecnica)
Collaborazione con la società Progeo s.r.l. (indagini ed elaborazioni sismiche, topografia (GPS), rilevamento
geologico)
Collaborazione con lo Studio tecnico Georicerche s.r.l. (progettazione di cave, discariche, stabilità di
versanti, rilievi topografici con GPS)
ESPERIENZE PROFESSIONALI (nell'ambito della didattica e dell'istruzione)


da 15/05/2013 ad oggi: Docente di Matematica e Scienze presso istituti di
istruzione secondaria di I grado

In qualità di socia della ONLUS Geologia Senza Frontiere, sono responsabile
della progettazione nell'ambito della divulgazione scientifica, sia per adulti
che per ragazzi. Ho quindi redatto e svolto numerosi progetti concernenti
l'educazione alla scienza, sia sottoforma di escursioni naturalistiche e
geologiche
sia
come
interventi
in
classe,
principalmente
volti
all'approfondimento delle Scienze della Terra.
Di seguito gli ultimi progetti curati per GSF:
 2014: redazione del progetto Abbasso il Riskio che mira alla realizzazione
di un progetto pilota atto a diffondere metodi, strategie e contenuti del
mondo della ricerca tecnico-scientifica, tramite l'utilizzo di percorsi
didattico-formativi fruibili attraverso il gioco. Nello specifico,
l’obiettivo è realizzare, in collaborazione con insegnanti e alunni delle
scuole primarie e secondarie, amministrazioni locali e portatori di
interesse una linea di giochi da tavolo, adatti ad un target di età
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compreso tra gli 8 e i 18 anni, il cui primo titolo rappresentativo verrà
realizzato durante lo svolgimento del progetto proposto.
 2012/2013: redazione e realizzazione del progetto "Terra più sicura" ,
rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado, approvato e
finanziato dalla tavola Valdese. Il progetto intende avvicinare gli
studenti delle scuole, i loro insegnanti e tutte le persone che
indirettamente saranno coinvolte, ai problemi della sicurezza del
territorio e delle emergenze, come prevenirle e come affrontarle in
maniera consapevole e corretta, ponendo particolare accento ai rischi
locali.
 2011: conduttrice di escursioni guidate presso il sito dei fontanili di
Povegliano(VR) per alcune classi delle scuole primarie di Mozzecane (VR).
 2008-2010: redazione del progetto di
divulgazione scientifica "Acqua +
Geologia: Introduzione all'idrogeologia", condotto presso alcuni istituti
secondari di primo grado del comune di Roma e del comune di Verona.
 2008-2009: conduttrice di escursioni guidate nel centro di Roma, volte
alla conoscenza della geologia della città eterna. Destinatari: studenti
di scuole secondarie di I e II grado, cittadini, turisti.
 2006: Stesura della proposta di progetto “Que Agua” (Mozambico) mirato
alla realizzazione di strutture per la raccolta di acqua piovana e di
corsi di formazione a vari livelli di approfondimento sul tema della
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per l’uso
sostenibile e partecipato della risorsa idrica (bando Water Facility).
Europe-Aid, Commissione Europea, DG Development.
 05/2007 (Roma)
Collaborazione con il Dott.Geol. Leonardo Lombardi per i seguenti lavori:
- Realizzazione di tavole illustrative per la mostra “Il Pincio e
l’acqua” (Villa Medici, Accademia di Francia, Roma);
- Realizzazione di tavole illustrative e modelli tridimensionali per un
volume inedito relativo al sistema idraulico delle Terme di
Caracalla.
 1999-2003 (Bologna)
Part-time universitario (Dip. Scienze della Terra e Geologico Ambientali
Laboratorio sezioni sottili). Tecniche e metodologie di preparazione di campioni
geologici per microscopia ottica a luce trasmessa
 07-08/2000 Mali (Africa)
Stage di cooperazione allo sviluppo di carattere geomorfolgico-geologico
(argomento
"Desertificazione")
presso Terra
Nuova,
associazione
per
la
cooperazione internazionale, della durata di due mesi, nella regione di Kayes,
Mali

Verona, 21/06/2021
D.ssa Geol. Daria Dell’Acqua
Io sottoscritta Daria Dell’Acqua autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge “31
dicembre 1996 - n. 657”.

Verona, 21/06/2021
D.ssa Geol. Daria Dell’Acqua
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