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, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI 
 

 
Titoli di studio 
 

Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito il 28 maggio 2007 presso l’Università degli Studi di 
Genova con il voto di 99/110. Argomento tesi: “Fenomeni di instabilità con sviluppo di processi di debris – 
flow collegati con l’attività tettonica trascorrente nel Bacino del torrente Armea (Imperia), in relazione 
all’evento alluvionale del novembre 2000”.  

 

Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Geologiche conseguito il 12 ottobre 2009 presso l’Università 
degli Studi di Genova con il voto di 104/110. Argomento tesi: “Individuazione di acquiferi produttivi in Are-
narie di Bordighera nel Bacino del torrente Armea (Provincia di Imperia) correlati con l’attività tettonica del 
lineamento “Saorge – Taggia” ”.  

 

Incarichi principali/Attività professionale 
 
In ambito professionale sono state maturate, in particolare nel territorio ligure, esperienze nei seguenti 

campi: 

 

• Studi geologici a supporto di Strumenti urbanistici attuativi a scala Comunale (Pontedassio), in 

collaborazione con il Geol. A. Guardiani, comprendenti attività di rilevamento, interpretazione, 

restituzione cartografica e stesura delle Norme, secondo le più recenti Normative vigenti, con 

particolare riferimento alla individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico e sismico.    

• Indagini in sito per la caratterizzazione stratigrafica in chiave geotecnica del sottosuolo 

(progettazione e direzione di campagne geognostiche e geotecniche in sito). 

• Attività di monitoraggio geotecnico, strutturale ed ambientale mediante esecuzione di misure 

inclinometriche; installazione e lettura di strumentazione di monitoraggio sia manuale che automatica 

(fessurimetri, inclinometri, ecc.). 

• Studi geologici-geotecnici relativi a progetti di edilizia civile e industriale con particolare attenzione ai 

metodi di caratterizzazione geofisica e geotecnica del sottosuolo, allo scopo di soddisfare le richieste 

riportate nella normativa sismica e nelle norme tecniche per le costruzioni vigenti. 
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 Da compilare per ogni professionista che svolgerà i servizi 
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 Elencare i requisiti specifici/attestazioni necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste 



Attività nel campo della microzonazione sismica, risposta sismica locale e Protezione Civile 
 
Il Geol. P. Anfossi, come libero professionista, ha eseguito e/o partecipato a svariate indagini in situ 

propedeutiche sia a fasi di progettazione ingegneristica sia a studi di microzonazione, soprattutto sul 

territorio regionale.  Nel dettaglio le principali attività svolte in tale ambito hanno riguardato: 
 

• Collaborazione con il Geol. A. Guardiani ed il Geol. F. D'Adamo per lo studio propedeutico al 

PUC ed alla microzonazione sismica di I livello del Comune di Sanremo (IM) – Prima fase di 

ricerca sulle indagini esistenti. 

 

• Collaborazione con lo STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE alle indagini sismiche (rifrazione, 

MASW e HVSR) per la microzonazione sismica del Comune di Albenga.  
 

• Collaborazione per lo studio di microzonazione sismica, analisi di CLE ed esecuzione delle prove 

geosismiche (MASW e HVSR) con il Geol. G. Secondo, il Geol. A. Guardiani e lo STUDIO 
GEOLOGICO TRILOBITE, per il Comune di Riva Ligure (IM). 
 

• Indagini HVSR, collaborazione con lo STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE per l'Intervento di 
miglioramento sismico del Palazzo comunale sede della Protezione Civile del Comune di Montalto 
Ligure. 

 

• Indagini HVSR, collaborazione con lo STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE per l'Intervento di 
miglioramento sismico del Palazzo comunale del Comune di Vasia. 

 

• Collaborazione ed esecuzione di indagini sismiche (MASW – HVSR) con lo STUDIO GEOLOGICO 
TRILOBITE ed il Geol. F. D'Adamo per il Piano degli interventi di adeguamento strutturale ed 
antisismico degli edifici pubblici di edilizia scolastica in località Borgo Opaco del Comune di 
Sanremo. 

 

• Incarico per la redazione dei Piani di Protezione Civile comunale ed intercomunale dei comuni di 

Triora, Molini di Triora, Carpasio e Montalto Ligure, in collaborazione con il Geol. G. Secondo ed il 

Geol. A. Guardiani. 
 

• Incarico con il Geol. G. Secondo ed il Geol. A. Guardiani per la redazione dei Piani di Protezione 

Civile comunale ed intercomunale dei comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, 

Pietrabruna, Prelà, San Lorenzo al mare e Vasia. 
 

• Incarico per la redazione del Piano di Protezione Civile comunale del comune di Badalucco, in 

collaborazione con il Geol. G. Secondo ed il Geol. A. Guardiani. 

 

• Incarico per lo studio di microzonazione sismica, analisi di CLE ed esecuzione delle prove 

geosismiche (MASW, VP, HVSR e PROVE PENETROMETRICHE ) con il Geol. A. Guardiani ed il 

Geol. F. D’Adamo, per il Comune di Sanremo (IM). 
 

 

 

In ambito professionale vanno citati: 

 

• “Proposta di Variante al P.U.C. relativa alla previsione di tracciato della nuova strada ricadente 

nel distretto di trasformazione per insediamenti industriali – sottozona Borgomaro” del Comune di 

Borgomaro. 

 

• Collaborazione all’ indagine geofisica tramite Down Hole, relazione sulle attività tecniche e 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio relativi alle opere per il progetto di 

eliminazione della pila di sostegno della passerella pedonale nell’alveo del Torrente San Martino a 

Sanremo. 

 

• Esecuzione indagini geofisiche (Masw – rifrazione – Hvsr), relazione geologica – sismica ed 

elaborati per il progetto di “Autorizzazione per lavori di demolizione e ricostruzione con 

ampliamento e cambio d’uso di un fabbricato esistente e realizzazione di un magazzino agricolo in 

zona Pg 3b” in Comune di Imperia. 
 

• Progetto per la “Riqualificazione ambientale area ex discarica di Carpenosa” in Comune di Molini 

di Triora.  

 



• Collaborazione all’ Indagine georadar per il progetto di realizzazione del parcheggio del centro 

storico finalizzato alla riqualificazione dell’area ed in particolare di Piazza Bosio Adorni in Comune 

di Camporosso. 

 

• Rilievo geologico – geomorfologico - idrogeologico a supporto dello Strumento urbanistico 

attuativo (P.U.C.) del Comune di Diano Arentino. 
 

• Progetto di "FAS - Intervento 3. Riqualificazione mercato coperto di Taggia Porta della Città 

piazza coperta" - Progetto esecutivo, in Comune di Taggia (IM), in collaborazione con il Geol. G. 

Secondo ed il Geol. A. Guardiani. 
 

• Interventi preventivi per danni causati dal fuoco al patrimonio boschivo, punto di pescaggio 

elicotteri ed infrastrutture annesse, in Comune di Ceriana (IM). 

 

• Intervento strategico a livello locale finalizzato a completare il collegamento del percorso di lungo 

mare esistente, in attraversamento del Rio Caravello, in Comune di Riva Ligure, in collaborazione 

con il Geol. G. Secondo ed il Geol. A. Guardiani. 

 

• “Interventi di S.U. (somma urgenza) per la messa in sicurezza di un tratto di strada del bosco 

superiore per Ceriana”, in Comune di Taggia. 

 

• “Nuovo franamento del versante posto immediatamente a monte della s.p. N. 21, unica viabilità 

di accesso al comune di Carpasio, con evacuazione sottostante casa e strada di accesso a 

frazioni”, in Comune di Carpasio. 

 

• “Franamento di una porzione di versante a valle della strada comunale di accesso alla località 

Arzene”, in comune di Carpasio. Intervento di somma urgenza. 

 

• “Intervento di somma urgenza per la ricostruzione delle arginature di protezione delle opere di 

presa con distruzione della rete acquedottistica ivi presente”, in Comune di Carpasio. 

 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI
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Attrezzature tecniche  

 
 
N. 2 Computer portatili per analisi in situ e scarico dati; 
 
N. 1 Stampante HP Officejet 6500; 
 
N. 1 Plotter HP A0; 
 
N. 1 Freatimetro per il monitoraggio della falda in foro; 
 
N. 1 Sclerometro da roccia per indagini in situ; 
 
N. 1 Inclinometro per il monitoraggio degli spostamenti in foro; 
 
N. 1 Sonda Penetrometrica Penni 30 della ditta “Compact”, con passo di 10 cm, volata di 20 cm e 
peso del maglio battente di 30 Kg; 
 
N. 1 Tromografo digitale (Tromino della ditta MICROMED); 
 
N. 1 Theremino Dolfrang. 
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