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INFORMAZIONI PERSONALI Nando Ferranti 
 

  

 

       

  

 

 

  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 Ingegnere Minerario 

 Libero professionista  
 Dal 1980 svolge, mediante il proprio studio professionale, attività di libera professione nel settore delle 

attività estrattive (acque minerali, cave, miniere), in tutta italia, con consulenze ad enti pubblici (regioni, 
comuni, comunanze agrarie), società private  ed associazioni di categoria di imprenditori, 
relativamente a: 

▪ pianificazione su scala comunale e regionale; 

▪ progettazione della coltivazione e della sistemazione ambientale; 

▪ consulenza nella scelta delle macchine e degli impianti; 

▪ piani economici delle attività; 

▪ assistenza nell’iter amministrativo e nelle problematiche giuridiche; 

▪ gestione e vigilanza per conto dei comuni; 

▪ direzione dei lavori. 

Dal 2013  Titolare dello Studio Greenpit S.rl.- Società di Ingegneria mineraria. 
 Attività :  assistenza   completa e strutturata alle Imprese Estrattive  ed alle Amministrazioni 
Pubbliche  sia sotto il profilo progettuale  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro  ,   sia sotto  l’aspetto 
ambientale e dei servizi complementari . 

Dal 2013 ▪ Amministratore unico della societa’ GN VERIFICHE SRL dal 2013 e verificatore impianti elettrici di 
terra della gn verifiche srl dal 2013 ai sensi del dpr 462/01. 

2013 ▪ Coordinatore del convegno Anim “ Le attività estrattive in sotterraneo - sicurezza e sostenibilità 
economica ed ambientale”, tenutosi presso Confindustria Roma il 16/12/2013.                                                                   

2012 ▪ Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato da sviluppo abruzzo di redigere gli “studi settoriali 
propedeutici alla redazione del piano regionale delle attività estrattive “ 

2011  ▪ E’ stato nominato commissario ad acta, in sostituzione del comune di Terracina inadempiente, dalla 
presidente della regione Lazio nel 2011 per il rilascio di una autorizzazione di cava e relativa 
convenzione; 

▪ Ha presentato insieme ad altri in occasione del secondo forum internazionale sulle frane tenutosi alla 
FAO di Roma nel mese di ottobre 2011, uno specifico intervento dal titolo “Tipologie di frana ricorrenti  
nelle cave e miniere in Italia: censimento e riflessioni alla luce delle normative nazionali ed europee”. 

2010 
 

▪ Predisposizione di un corso di formazione sulle attività estrattive per i funzionari della regione Lazio, 
dipartimento territorio, direzione regionale ambiente  e cooperazione tra i popoli. 

Dal 2007 al 2009 ▪ Consulente dell’assessorato attività produttive della regione Campania per l’attuazione del piano 
regionale delle attività estrattive della Campania. 

2006 ▪ Coordinatore della redazione di alcuni capitoli del volume “Le cave del Lazio”, pubblicato dalle 
Edizioni Quasar. 

Dal 2001 al 2005 
 

▪ Esperto designato della giunta regione Lazio nella commissione regionale consultiva per le attività 
estrattive.; 

▪ Rappresentante dei datori di lavoro nella delegazione italiana al comitato “Fattori Umani” dell’Unione 
Europea. 

Dal 2001 al 2003 ▪  docente nei corsi di formazione per funzionari addetti alle funzioni ispettive e di vigilanza nelle cave 
della regione Umbria (2001), Lazio (2002), Campania (2002-2003). 

2001-2002 ▪ Coordinatore del corso per il personale addetto all’uso degli esplosivi nella regione marche, 
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finanziato dall’unione europea – ancona, 2001, e di un analogo corso sempre finanziato dall’unione 
europea per la regione Umbria – Foligno (PG), 2002.. 

Dal 2000 al 2005 ▪ Rappresentante dell’A.N.C.I. Marche (associazione nazionale dei comuni italiani) nell’ambito del 
comitato regionale per il territorio delle Marche. 

Dal 2000 al 2001 ▪ Coordinatore dello specifico gruppo di lavoro per la redazione per conto del centro per la 
valorizzazione del travertino, il piano stralcio del bacino travertinifero di Tivoli e Guidonia; 

2000 ▪ Al fine di assistere le imprese del settore nelle certificazioni di conformità alle norme iso 9000/14000, 
è stato esperto A.T.E.C.A.P. (ASSOCIAZIONE TECNICO ECONOMICA DEL CALCESTRUZZO 
PRECONFEZIONATO) per il centro Italia e con il requisito di Quality Auditor. ha presentato note 
sull’argomento al seminario organizzato da C.O.N.F.A.P.I. Umbria nel 2000 a Perugia sul tema “La 
qualità nel settore estrattivo: ecobilancio ed ISO 9000” ed al convegno “aggregati per le costruzioni” 
organizzato da A.N.I.M. ed A.N.E.P.L.A. a Bologna nel 2003 dal titolo “le novità ISO 9001: 2000 
applicate al ciclo di produzione inerti”  pubblicate sulla rivista “concreto”. 

Dal 1997 al 2005 ▪ Componente del comitato “coltivazioni a cielo aperto”, dell’organo permanente per la sicurezza nei 
cantieri minerari dell’unione europea, con sede a Lussemburgo. 

1996 ▪ Ha collaborato con il ministero dell’industria nella redazione delle note esplicative del d. lgs. n. 
624/96, specifico per le attività estrattive. 

1988 ▪ Ha fatto parte del gruppo di lavoro, incaricato dalla regione marche nel 1988, di predisporre il piano 
regionale delle attività estrattive, poi adottato dalla giunta. 

1980 ▪ Ha avuto vari incarichi di direttore responsabile dei lavori ai sensi del d.p.r. 128/59, così come 
modificato dal d. lgs. 624/96, nonché di R.S.P.P. secondo quanto previsto dal d. lgs. 624/96. 

 Attività o settore Settore estrattivo - minerario   
 
 

1977 ▪ Laurea in Ingegneria Mineraria conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” , 
con unanvotazione di 110/110 e lode. 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

Patente di guida Patente di guida B 

Iscrizioni ad associazioni e/o albi 
professionali 

▪ Dal 1980 è iscritto all’A.N.I.M – associazione nazionale degli ingegneri minerari, un’associazione 
culturale interessata a tutte le problematiche dell’attività estrattiva in Italia, e ne riveste attualmente la 
carica di segretario generale ; in questa veste è stato promotore ed ha fatto parte dei comitati 
organizzatori di molteplici convegni ANIM tenutisi in tutta Italia e dei quali sono stati in gran parte 
pubblicati gli atti. 

Riconoscimenti ▪ Dal 2016 è stato nominato “Proboviro”  di Assomineraria l’associazione confindustriale che 
raggruppa tutte le aziende minerarie e petrolifere in Italia.  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




