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CURRICULUM VITAE  

dott. Geol. GIAN MARIO COSCIONE 
 
Luogo e data di nascita:  Conversano (Bari) il 20.11.1977 

Residenza:  Via dei Giustiniani 17/18 –  16123 Genova (Ge) 

e-mail: gianmario.coscione@gmail.com; gianmario.coscione@epap.sicurezzapostale.it 

cellulare: 347 9074123 

 

 

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 

 

dal 2007  ad oggi  

 
Socio legale rappresentante dello Studio Associato GMA – Geologia Monitoraggio Ambiente, Piazza 

Campetto 10/16, 16123 Genova, P. IVA/C.F. 01731910996, gmastudio@yahoo.it 

Lo Studio è composto anche dal socio dott. Geol. Andrea Tognarelli e possiede i seguenti beni principali: 

 Software Geostru contenente Slope per analisi della stabilità dei pendii, Dynamic Probing per 

l’elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche medie DPM30 e delle prove SPT in foro, 

Loadcap per il calcolo del carico limite e Stratigrapher per lo sviluppo delle colonne stratigrafiche 

 Penetrometro dinamico medio del tipo DPM30 Pagani Geotechnical Equipment 

 Freatimetro GTS della lunghezza di 30 m e Pompa ACQUAGeo 12V con prevalenza di 25 m 

 Sismografo multicanale digitale modulare del tipo DoReMi Sara Electronic Instruments con 

Software Geo Explorer per l’elaborazione del dato sismico 

 
Tra le principali specializzazioni: 

 Relazioni Geologiche preliminari/di fattibilità, definitive/esecutive/sulle indagini, di fine lavori 

 Coordinamento per la Sicurezza, in fase di Progettazione e di Esecuzione, nei cantieri mobili e/o 

temporanei, ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

 Consulenze Ambientali ex D.Lgs. 152/06 Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati”. 

 
Principali incarichi svolti: 

 Relazioni geologiche e Direzione Lavori alle indagini, valide per le “Valutazioni sulla vulnerabilità 

sismica dell’Istituto Professionale Secondario Superiore di via Ghiglieri, Finale Ligure”. 

Committente: Provincia di Savona, Settore Viabilità Edilizia Ambiente 

 Assistenza Direzione Lavori di carattere ambientale legata ai “Lavori propedeutici alla realizzazione 

del nuovo impianto di depurazione della Val Polcevera” - nuova area DAC di Genova Cornigliano. 

Committenti: Studio Alfa SpA - Maeco Srl 

 Relazione geologica definitiva, direzione lavori geologica e Relazione di fine lavori, valide per il 

progetto di “Recupero mediante demolizione e ricostruzione del civico 6 di Vico del Dragone e 

Piazza delle Lavandaie”. Committente: ARTE Genova SpA 

mailto:gianmario.coscione@epap.sicurezzapostale.it


 2 

 Assistenza Direzione Lavori relativa alla bonifica dei terreni pre “Ristrutturazione urbanistica 

dell’aera ex Boero di Genova Molassana”.  Committente: Ramboll Italy Srl  

 Relazione geologica definitiva per il progetto di “Sistemazione idraulica del Rio Ruscarolo nel tratto 

compreso tra il campo sportivo di Borzoli e l’attraversamento di via Giotto, Comune di Genova”. 

Committente: IRE Liguria SpA  

 Relazioni geologiche esecutive per il progetto di “Nuove centraline ARPAL per il monitoraggio della 

qualità delle acque superficiali di corsi d’acqua della Liguria”. Committente: Cesag Srl 

 Relazione geologica definitiva per il progetto di “Nuove barriere per la mitigazione acustica del 

tratto dell’A12 sito nei pressi del casello di Sestri Levante”. Committente: Autostrade SALT SpA 

 Studi geologici di dettaglio e Relazione geologica definitiva per il progetto di “Riperimetrazione e 

riclassificazione di corpo franoso (ex DGR 265/10)” sito sulle alture di Prà, Comune di Genova. 

Committente: Privato – Variante al Progetto Definitivo del nuovo PUC 2015 della Città di Genova 

 Relazione geologica definitiva e caratterizzazione ambientale preliminare valide per il “Progetto 

Integrato Prà Marina, Comune di Genova” in Raggruppamento Temporaneo con Sibillassociati srl, 

Erre.Vi.A Srl e Arch. N. Gallina. Committente: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture  

 Relazione geologica preliminare e definitiva per il progetto di “Integrazione S.O.I. per la viabilità di 

Quezzi alta. Nuova strada forestale, ristrutturazione di edifici e progettazione di nuova abitazione 

monofamiliare” in Via dell’Olmo – Genova. Committente: Tre Sviluppo Immobiliare S.a.s. 

 Relazione geologica sulle indagini per il progetto di “Interventi di indagine diretta per verifica 

strutturale antisismica dell’edificio scolastico Don Gnocchi”. Committente: Comune di Lavagna 

 Assistenza Direzione Lavori Geologica  per il progetto di “Realizzazione di nuova viabilità alla 

discarica di Monte Scarpino, Comune di Genova”. Committente: Geodata Engineering Spa 

 Relazione geologica definitiva per progetto di “Ristrutturazione edilizia di immobile sito in località 

Pratozanino, Cogoleto (GE)” - Fondo Social Housing Liguria. Committente: ARRED Genova SpA 

 Relazione geologica preliminare e definitiva per il progetto di “Ristrutturazione edilizia 

dell’immobile Case Gialle in località San Pietro, Quiliano (SV)” - Fondo Social Housing Liguria. 

Committente: ARRED Genova SpA 

 Relazione geologica preliminare, definitiva/esecutiva e di fine lavori per il progetto della “Nuova 

sede ABB e fabbricati vari a destinazione Terziario Avanzato, Subsettore 3 del Polo Tecnologico di 

Sestri Ponente - Area Ex ELSAG S.p.A., Comune di Genova.” Committente: COOPSETTE Scarl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ATTIVITA' PROFESSIONALE COME DIPENDENTE 

 

ottobre 2003 – ottobre 2005  
 

 

Impiegato di V livello per la Grassetto Lavori SpA (oggi Itinera SpA) presso il cantiere autostradale di 

Sasso Marconi (BO), nell’ambito dell’Adeguamento del Tratto autostradale tra Sasso Marconi e Barberino 

del Mugello (Variante di Valico - Autostrade per l’Italia S.p.A.), con mansioni di geologo di galleria e di 

addetto al laboratorio geotecnico e dei materiali di costruzione.  

 

 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
Socio dell’Associazione Onlus “Geologia Senza Frontiere” (www.gsf.it) dal gennaio 2006.  

Tra le principali attività svolte: 

 Anni 2015-2016: progettazione ed esecuzione del Progetto CREA (Conservacion, Recuperación y 

Educacion Ambiental en la Microregion oriental de Chalatenango - El Salvador), in partenariato 

con l’Associazione Cibele ONLUS e la Fondazione salvadoreña CORDES.  

 Festival della Scienza 2013: progettazione ed esecuzione della mostra “Belli si diventa”, in 

partenariato con i CNR di Genova e Bologna, e lo studio Agrisophia Progetti S.r.l.  

 Festival della Scienza 2012: progettazione ed esecuzione del laboratorio "Immagini chi può!", in 

collaborazione con il CNR di Bologna e la Fondazione E. Mach di San Michele all'Adige (TN) 

 Anni 2011-2013: progettazione ed esecuzione del Progetto CAPACE (Capacitacion y Proteccion 

Ambiental en el Cerro Eramon - Microregion oriental de Chalatenango - El Salvador), in 

partenariato con il CGT dell’Università di Siena, l’Associazione Cibele ONLUS e la Fondazione 

salvadoreña CORDES.  

 

 

PUBBLICAZIONI 

 
Rapporto Tecnico CNR ISMAR n. 4/2021 http://www.ismar.cnr.it/file/prodotti/rapporti-

tecnici/Belli_si_diventa.pdf 

 

“Guia al descubrimiento del Cerro Eramon, con excursiones”, Associazione Geologia Senza Frontiere 

Onlus, ISBN: 978-88-940000-1-6, Edición: Año 2016 

 

Rendiconti Online Società Geologica Italiana: "Lesti C., Costantini L., Vella S., Coscione G.M., Offeddu F. 

Progetto Capace - El Salvador. Prima di una miniera: tutela ambientale, pianificazione territoriale e 

rapporto con le comunità locali" Volume 33/2015, pg.60-62 DOI: 10.33.01/ROL.2015.15 
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FORMAZIONE, TITOLI di STUDIO e ABILITAZIONI 

 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, per cantieri mobili e/o temporanei, 

dall’aprile 2007 – aggiornamenti abilitazione: marzo 2012 e ottobre 2017 

 

Iscrizione Ordine Regionale Geologi Liguria (A.P. n. 534) dal gennaio 2006. 

 

Abilitazione professionale conseguita durante la I sessione del 2003 (17/07/03)  

 

Tirocinio post-laurea presso l’Area 06 - Difesa del Suolo e Piani di Bacino della Provincia di Genova (oggi 

Città Metropolitana), dal novembre 2002 al maggio 2003 

 

Laurea in Scienze Geologiche, conseguita presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

dell’Università di Genova, in data 11.07.2002, con votazione 107/11 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 Lingua Inglese: livello di base, scolastico 

 Lingua Tedesca: livello di base, scolastico  

 Lingua Spagnola: conoscenza di base e del parlato, acquisita durante esperienze lavorative in 

Spagna e in Centroamerica 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 AutoCAD LT (conoscenza di base) 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con il presente curriculum vitae autorizzo al trattamento terzi dei miei dati personali, per finalità di selezione e 

incarichi professionali ex D.Lgs. 196/2003. 


