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Abilitato ed iscritto all’Ordine dei GEOLOGI sez. A della TOSCANA dal 27/09/1991 con il n° 566.
Abilitato D. Lgs 81/08 “Sicurezza Cantieri” ex D. Lgs 494/96.
Tecnico competente in Acustica Ambientale n° 118 Provincia di Firenze.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Firenze.

Esperto in:






Consolidamento dei terreni di fondazione mediante iniezioni di resine espandenti.
Consolidamento dei terreni di fondazione, criteri progettuali e di verifica.
Tecniche di esplorazione con metodologie geofisiche.
Progettazione Strutturale dei pozzi
Problematiche di coordinamento della sicurezza sui cantieri di perforazione dei pozzi.

Incarichi Istituzionali:
 Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi per Acqua A.N.I.P.A.
(2006-2008) e (2012-2014).
 Segretazio Nazionale dell’Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi per Acqua A.N.I.P.A.
(2010-2012).
 Membro del comitato tecnico della rivista “Acque Sotterranee”.
 Membro del comitato scientifico della rivista “Acque Sotterranee”.
 Membro della C.E.I. del Comune di Certaldo (FI) (1995-1998).
 Membro della C.E.I. del Comune di Empoli (FI) (2001-2004).
 Membro della C.E.I. del Comune di Cerreto Guidi (FI) (2001-2004).
 Membro della European Association of Engineerist and Geologists.
Pubblicazioni:










Pieri M., Boccaletti G., Fichera F., Montagnani F.: “Interpretazione integrata dati geofisici e
geologici nell’Appennino parmense. Interpretazione gravimetrica, magnetica e modelling
bidimensionale interattivo sul profilo La Spezia-Parma.” - AGIP s.p.a., Publ. int. Me 11/89.
Bracci G., Montagnani F. et alii: due posters dal titolo “Cartografia tematica di supporto alla
redazione del P.T.C. della Provincia di Pisa; carte della pericolosità e del rischio geologicoambientale. Vulnerabilità delle falde: metodologia di elaborazione, l’esempio della Val d’Era.” Presentati al “First European Congress on the regional geology and territorial information
systems” (Bologna, Giugno 1994).
Bracci G., Montagnani F. et alii: “Gis-generated geoenvironmental hazard maps supporting
territorial planning. An example from the Province of Pisa (Italy).” - Presentato al “17th
International Cartographic Conference - 10th General Assembly of ICA” (Barcellona 1995).
(Montagnani F. et alii) Posters sulle tecniche di ricerca, perforazione e condizionamento dei
pozzi per acqua, presentato in occasione della fiera “GEOFLUID”, Piacenza (1998).
(Montagnani F. et alii) Qualità Costruttive delle opere di captazione e problematiche di
contaminazione – Acque sotterranee DOI:10.7343/AS021-12-000.
(Montagnani F. et alii) Qualità Costruttive dei Pozzi – Ecoscienze.

____________________________________________________________________________________________________
Curriculum Professionale
1

DOTT. GEOL. FAUSTO BERTI
Socio Responsabile Settore Geofisica e Geognostica.
Abilitato ed iscritto all’Ordine dei GEOLOGI sez. A della TOSCANA dal 26/05/2011 con il n° n°1691.

DOTT. ING. LETIZIA MORANDI
Socio Responsabile Settore Ingegneria Ambientale.
Abilitata ed iscritta all’Ordine degli INGEGNERI sez. A della Provincia di FIRENZE dal 28/04/2015 con il n°
6919.

DOTT. GEOL. STEFANO MAGINI
Collaboratore Responsabile Settore Geologia ed Idrogeologia.
Abilitato ed iscritto all’Ordine dei GEOLOGI sez. A della TOSCANA dal 01/03/1996 con il n° 871.

DOTT. BELINDA NINCI
Responsabile Settore Sicurezza.
Abilitata ed iscritta all’Albo dei TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
della Provincia di Firenze con il n° 2486.

DOTT. GEOL. GIULIO MUSSETTI
Collaboratore Professionale settore Geologia.
Laureato in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74) in data 11/12/2015 presso l’Università degli Studi
di Firenze, con votazione di 110/110.
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STRUTTURA LOGISTICO-INFORMATICA
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STRUMENTAZIONE
PROSPEZIONI GEOELETTRICHE
Strumentazione del sistema di acquisizione
Georesitivimetro PASI mod. E2 DIGIT.
Stendimento max AB 1000 mt.
Energizzazione in corrente continua max 1.000 volt.
Software dedicato RESIX P (EUROPEX).

Tipologia di Prove
Sondaggi elettrici verticali (S.E.V.).
Sondaggi elettrici dipolari (S.E.D.).
Profili dipolari (P.D.).
Profili dipolari continui (P.D.C.).
Sezioni geoelettriche topografiche ρa.
Sondaggi elettrici a stella (S.E.S).
Schlumberger aperto a dipolo
equatoriale (S.A.D.E.).
Metodo del rettangolo (M.D.).

TOMOGRAFIA ELETTRICA
Strumentazione del sistema di acquisizione
Georesitivimetro per tomografia
Sting R1.
Configurazione multielettrodica
a 8 conduttori.
Software dedicato.

Tipologie di prove
Rilievi 2D e 3D
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PROSPEZIONI SISMICHE
Strumentazione del sistema di acquisizione
Sismografo DOLANG DBS 270 a 12+12 canali con convertitore a 12 bit e trattamento del
segnale a 16 bit, tempo di conversione: 15 msec, campionamenti per canale: max 1.000 a 3.000
Hz, intervallo di campionamento 330 msec, durata campionamento: 5 msec – 10.000 msec in
variazione continua;
12 geofoni a 14Hz per onde p
12 geofoni a 4Hz per onde s.
Cavo con 12 connettori tipo MarkHouston con connettore WWFischer SA.
Cavo starter ml 100.
Piastra di battuta con starter.
Massa energizzante 10 Kg.
Energizzatore sismico Isotta (ESI) tipo minibang a cartucce. industriali cal. 8.
Computer portatile EXTENSA 355 Texas Instruments.
Software dedicato DOLANG, GREMIX e PROMAX (sismica a riflessione).

Tipologia di Prove
Prospezioni sismiche a rifrazione: stendimenti di acquisizione (L max 104 ml), piking sismogrammi,
elaborazione di sezioni sismiche con programmi dedicati e di sezioni sismostratigrafiche;
Prospezioni sismiche a riflessione:
stendimenti di acquisizione, processing
dei dati, elaborazione sezione sismica
in tempi con programma dedicato,
elaborazione sezione sismostratigrafica interpretativa.

LOGS

Strumentazione del sistema di acquisizione
Unità di carotaggio EGV con microprocessore ad alta
velocità e porta seriale RS232 a tenuta stagna per
acqua e polvere (norme IP65) con software dedicato
“Viewlog”. Alimentazione esterna da 12 Volt o
alimentazione in c.c. dalla rete 220-240 Volt, 50Hz.
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Argano motorizzato GV110 completo di 300 metri di
cavo e di motore da 120 Watt, alimentazione 12 Volt.
Sonda Gamma naturale, risoluzione 10% a 137 Cs.;
Sonda di resistività normale completa di 16’’ e 64’’
resistività normale, Potenziale Spontaneo (SP), Resistività
Punto Singolo (SPR).
Sonda per la misura di conduttività e temperatura, con
sensore di temperatura tipo PT100.

Tipologia di Prove
Carotaggi geofisici in foro.

PROSPEZIONI GEOMECCANICHE
Prove penetrometriche CPT con penetrometro statico Deep
Dreel da 6 t con punta meccanica Begeman
Sondaggi geognostici con sonda elicoidale
Prove infiltrometriche con infiltrommetro circolare ed in pozzetto
Prove di classificazione, prove edometriche, prove
scissometriche su campioni

MONITORAGGI AMBIENTALI
Rilievi termo-flussimetrici
Ispezione televisive endoscopiche
Rilievi fonometrici e delle vibrazioni
Ispezioni con termocamera all’infrarosso
Monitoraggi di lesioni con crepemetro
mod. Zenit gat e fessurimetro
Monitoraggi idrogeologico di falde con DATA LOGGER Keller e geochimico con campionatore
di acqua a varie quote e misura di cond. El spec., ph, Th e temp.
Ispezioni televisive in foro con telecamera PASITC
300
Monitoraggio di tubi inclinometrici con in clinometro
Prove di carico di collaudo e progetto su pali
Prove di tesatura di progetto e di collaudo sui tiranti
Prove ecometriche ND di integrità strutturale
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Elenco dei lavori più significativi
dal 2000 ad oggi
Lista Categorie

Geologia E Geotecnica ................................................................................................................. 8
Rischio Idraulico Ed Opere Idrauliche.......................................................................................... 17
Cave E Miniere ......................................................................................................................... 21
Pianificazione Urbanistica .......................................................................................................... 21
Rifiuti E Bonifiche ...................................................................................................................... 24
Stabilizzazione E Consolidamenti .............................................................................................. 25
Consulenze E Perizie ................................................................................................................. 28
Autorizzazioni E Studi Ambientali ............................................................................................... 29
Idrogeologia .............................................................................................................................. 30
Servizi Tecnici, Indagini E Prove .................................................................................................. 33
Acustica ..................................................................................................................................... 36
Urbanizzazioni E Viabilità........................................................................................................... 37
Ingegneria Ambientale E Sanitaria ............................................................................................. 37

N.B:
Lavoro svolto per conto di ente, società o privato
Lavoro svolto per conto di Amministrazione Pubblica
Lavoro inerente alla prestazione in oggetto
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GEOLOGIA E GEOTECNICA
Anno 2016
Relazione Geologica e Idrogeologica di fattibilità di un sistema di smaltimento liquami mediante
subirrigazione a servizio di un fabbricato ad uso forno per panificazione in loc. Cecinello –
Pomarance (PI)
Relazione geologico-tecnica relativa al progetto di lottizzazione denominato “Leso” – Porto Mantovano
(MN)
Analisi sulle cause e modalità di ripristino del fenomeno franoso avvenuto presso il piazzale dello
stabilimento della Società “Sali Industriali Paradisi” loc. Saline di Volterra – Volterra (PI)
Relazione Geologica relativa alle Indagini di supporto alla seconda variante al secondo Regolamento
Urbanistico– Comune di Montaione (FI)
Relazione geologico-tecnica relativa al progetto di stabilizzazione di sponda in località San
Poerino/Sommoli autorizzazione idraulica ai sensi del rd 523/1904 – Monte San Savino (AR)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso, per
realizzazione di unità abitativa ad uso agricolo in loc. Murlo – Montecatini Val di Cecina (PI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla realizzazione di fondazioni su pali c/o Golf Club di
Livorno – Livorno
Relazione Geologica e Geotecnica relative al di Progetto di realizzazione di un nuovo vigneto in loc.
Podere Castellaro – Montecatini val di Cecina (PI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di ristrutturazione ad uso agrituristico di un
fabbricato in loc. Podere le Roccaie – Pomarance (PI)
Relazione Geologica e Idrogeologica relativa al Progetto di Regolarizzazione di un invaso presso il
Podere Santa Teresa I° loc. Gabella – Montecatini val di Cecina (PI)
Relazione Geologico, Tecnica ed indagini sismiche relative al progetto di variante della strada di
circonvallazione esterna all’abitato di Sna Gimignano, collegamento tra S.P. n.47 e S.P. n.69 –
Comune di San Gimignano(SI)
Relazione Geologica e Geotecnica relative alla riqualificazione ed ampliamento di un capannone
agricolo per la realizzazione di un magazzino e laboratorio di prodotti lattiero-caseari in loc. Podere
Lischeto – Volterra (PI)
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Relazione Geologica relativa al progetto di fattibilità di un sistema di smaltimento liquami mediante
sub-irrigazione a servizio di un fabbricato ad uso forno per panificazione in loc. Podere Cecinello –
Pomarance (PI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla ristrutturazione ed ampliamento di un edificio per civile
abitazione in loc. Casanova – Terricciola (PI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in
loc. Pontorme – Empoli (FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla Domanda di Concessione in Sanatoria del podere in
loc. Poggiarello-Polvereto – Montespertoli (FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla realizzazione di una villetta bifamiliare in loc. Badia a
Cerreto – Gambassi Terme (FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa alla ristrutturazione di un ex annesso rurale da adibire a
Civile abitazione in loc. Pulicciano – San Gimignano (SI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di una villetta quadrifamiliare denominata
“Monteverdi” c/o la lottizzazione Gobia – Borgo Virgiliio (MN)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa all’intervento unitario di recupero (IUR 11) – Castelfiorentino
(FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di una villetta unifamiliare denominata
“Monet” c/o la lottizzazione Mirabello – Curtatone (MN)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di una villetta unifamiliare denominata
“Donizzetti” c/o la lottizzazione Gobia – Borgo Virgiliio (MN)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di una villetta unifamiliare denominata
“Canaletto” c/o la lottizzazione Mirabello – Curtatone (MN)

Anno 2015
Studio Geologico e Geotecnico relativo al progetto di ampliamento del fabbricato industriale
“Termoplast” – Gambassi Terme (FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa ad una serie di fabbricati presso il Piano di Lottizzazione
“Gobia” – Borgo Virgilio (MN)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al progetto di ampliamento dello stabilimento industriale
“Idea Verde” – Santa Croce sull’Arno (PI)
Studio Geologico e Geotecnico relativo al progetto di consolidamento della frana del campo sportivo
comunale – Comune di Barberino val d’Elsa (FI)
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Anno 2014
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto di consolidamento della ex scuola di Mocaio Montecatini Val di cecina (Pi)
Studio geologico e geotecnico e progetto di un impianto di nuovi vigneti in loc. Mocaio - Montecatini
V/C (Pi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa ad un dissesto gravitativo in loc.
Querceto - Comune di Montecatini V/C (Pi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di consolidamento
di un fabbricato lesionato in loc. Pulicciano – San Gimignano (Si)
Relazione geologica e geotecnica e progetto di consolidamento dell’ex asilo Mencacci - Barberino val
d’Elsa (Fi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di un fabbricato di
civile abitazione - la Ginestra (Fi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di un fabbricato
industriale a - Castelfiorentino (Fi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di un fabbricato di
civile abitazione – Empoli (Fi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di un fabbricato di
civile abitazione – Empoli (Fi)
Relazione geologica e geotecnica con indagine geognostica relativa al progetto di un fabbricato di
civile abitazione in loc. Fraille - Certaldo (Fi)
Studio geologico e geotecnico ed indagine geognostica relativo al progetto della lottizzazione
Marmirolo – Cerese (Mn)

Anno 2013
Studio geologico e geotecnico ed indagine geognostica relativo al progetto del Poliambulatorio –
Porto Mantovano (Mn)
Studio geologico e geotecnico ed indagine geognostica relativo al progetto della lottizzazione
Gobbia – Cerese (Mn)
Studio geologico e geotecnico di un muro in frana nel centro abitato di Vico d’Elsa – Barberino Val
d’Elsa (Fi)
Indagine geognostica e studio geologico e geotecnico sulla frana dello stadio comunale – Comune di
Barberino val d’Elsa (Fi)
Studio geologico sul dissesto franoso delle mura dell’abitato di Querceto - Comune di Montecatini val
di Cecina (Pi)
Relazione geologica e geotecnica per un progetto di consolidamento della frana in loc. Margine, Soc.
la Miniera - Montecatini val di Cecina (Pi)
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Relazione geologica e geotecnica per un progetto di consolidamento con micropali tipo Geoduo di
un fabbricato lesionato – Torrita Tiberina (RM)
Studio geologico e geotecnico per il progetto di una condotta fognaria - Comune di Chiusdino (Si)
Studio geologico della frana di Gello - Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)

Anno 2012
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di insediamento industriale in loc. badia a
Cerreto – Gambassi Terme (FI)
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di lottizzazione “Leso e Spinosa” – Porto
Mantovano (Mn)
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di lottizzazione “Mirabello” – Curtatone (Mn)
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di lottizzazione “Case Nuove” – Empoli (Fi)
Studio geologico e geognostico relativo al consolidamento di Monte San Pietro (Bo)
Relazione geologica ed indagine geofisica relativa al progetto di consolidamento della strada di
accesso alla proprietà Stark – Montecatini val di Cecina (Pi)
Studio idrogeologico con indagine geofisica finalizzato alla definizione delle interferenze tra la cava di
Travertini e la concessione termale di Rapolano (Si)
Relazione geolgica e geotecnica di supporto al progetto del nuovo acquedotto di Sovicille (Si) –
Acquedottio del Fiora
Studio geologico e geotecnico relativo al progetto della viabilità di lottizzazione e del centro
commerciale UNICOOP – Certaldo (FI)
Studio geotecnico per consolidamento di fondazioni di due immobili residenziali – Medesano (PR)

Anno 2011
Studio geologico e progetto di consolidamento di case popolari – Parma
Studio geologico per centro polivalente nella ex scuola in Via Roma - Comune di Montecatini val di
Cecina (Pi)

Anno 2010
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al progetto di un campo minieorlico – Riparbella (Pi)
Relazione geologica e geotecnica per un intervento di sottofondazione profonda con pali georound Guastalla (Mn)
Relazione geologica e geotecnica per vincolo idrogeologico relativa ad un intervento di berlinese di
pali - Barberino val d’Elsa(Fi)
Relazione geologica di fattibilità e geotecnica relativa ad un nuovo depuratore dell’acquedotto del
Fiora – Comune di Chiusino (Si)
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Studio geotecnico finalizzato alla definizione delle cause e degli interventi di ripristino di perdite dal
paramento di monte di un invaso adibito ad itticoltura - Orbetello (Gr)
Relazione geologica e geotecnica relativa al nuovo centro commerciale Coop - Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto del capannone industriale area Idea Verde Santa Croce sull’Arno (Pi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto del capannone industriale in loc. San Zio Cerreto Guidi (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto del capannone industriale in loc. Bassetto Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto del capannone industriale Magis 3 - Cerreto
Guidi (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al progetto di consolidamento di
una scarpata in loc. san Lazzaro - Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa ad un progetto di ristrutturazione di un fabbricato – Empoli
(Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al di consolidamento di un edificio lesionato loc. Cambiano
- Castelfiorentino (Fi)

Anno 2009
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al progetto di una lottizzazione
residenziale - Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di un capannone - Osmannoro (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al progetto di una lottizzazione
residenziale - Barberino val d’Elsa (Fi)
Relazione geologica e geotecnica e relazione idraulico-idrologica relativa PeeP Botteghe del
Consorzio Etruria - Fucecchio (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e progetto definitivo ed esecutivo di risistemazione di
una frana - San Miniato (Pi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al progetto di ristrutturazione in
loc. Casotti – Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di un capannone in loc. Streda - Cerreto Guidi
(Fi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di di risistemazione di una frana - Cerreto Guidi
(Fi)
Relazione geologica e geotecnica e progetto preliminare di consolidamento di un fabbricato
lesionato c/o il p.re Querceto - Montecatini val di Cecina (Pi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di un capannone in loc. Badia a Cerreto Certaldo (Fi)
____________________________________________________________________________________________________
Curriculum Professionale
12

Relazione geologica per vincolo idrogeologico e progetto di un impianto di nuovi vigneti per la fattoria
Bacio – Certaldo (Fi)

Anno 2008
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di consolidamento della frana di San Marco
– Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)
Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di rifacimento di un muro - Quercianella (Li)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per un intervento di riprofilatura del borro
fagnano - Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per un progetto di impianto fotovoltaico - Vinci (Fi)
Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto di un campo eolico costituito da sei aereo
generatori, per conto di ERT s.p.a. - Montecatini val di Cecina (Pi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica a supporto del progetto di un
capannone industriale in loc. Streda - Cerreto Guidi (Fi)
Relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto di un capannone industriale in loc. Streda Cerreto Guidi (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per la costruzione di un’opera di sostegno per l’allargamento dei
binari presso la stazione di San Vincenzo, Serfer Trenitalia – Comune di San Vincenzo (Li)
Relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto di un capannone industriale in loc. badia a
Elmi - San Gimignano (Si)
Studio geologico tecnico di fattibilità per la definizione dei battenti di piena della piana
duecentennale della variante al PS per la viabilità del II° lotto RFI di v. Falcone e Borsellino –
Comune di Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto del nuovo campo eolico - Montecatini val
di Cecina (Pi)

Anno 2007
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica a supporto del progetto di 12 unità
abitative in v. lando Conti - Empoli (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica di un fabbricato industriale in loc. san Zio
- Cerreto Guidi (Fi)
Relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto di un campo eolico con sei areogeneratori
- Montecatini val di Cecina (Pi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica di un fabbricato industriale in v. del
Mulino - Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di fabbricato residenziale - Pelago (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per il progetto di una lottizzazione
residenziale in loc. Donnini – Reggello (Fi)
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Relazione geologica e geotecnica per il progetto di una lottizzazione industriale sullo Streda nel Cerreto Guidi (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per il PL denominato Area Morselli - Curtatone (Mn)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per il progetto di un capannone
industriale - Gambassi Terme (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di una lottizzazione residenziale in loc. case nuove Gambassi Terme (Fi)
Relazione geologica e geotecnica di fattibilità ed esecutiva di supporto alla variante al PRG per
un’area attrezzata a caravan – Comune di Montecatini val di Cecina (PI)
Relazione geologica e geotecnica per il progetto del centro educativo di Montecatini val di Cecina
(Pi)
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di un capannone industriale – Roverbella (Mn)

Anno 2006
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per il sottopasso di attraversamento della
strada di san carlo - San Vincenzo (Li)
Relazione geologica e geotecnica a supporto del progetto di stabilizzazione della frana c/o il campo
sportivo – Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per il progetto delle lottizzazioni del
Consorzio Etruria San Pierino e Botteghe - Fucecchio (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per un progetto di lottizzazione in loc. Pian di Melosa – Reggello (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per il progetto di una lottizzazione
industriale denominata Gambetto II – Porto mantovano (Mn)
Relazione geologica e geotecnica per il PL denominato Mirabello – Curtatone (Mn)
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di restauro di un fabbricato in loc. casa Nuova II –
Firenze
Relazione geologica e geotecnica per il progetto di una lottizzazione in loc. Vignacce - Gambassi
Terme (Fi)

Anno 2004 – 2005
Relazione Geologica per vincolo idrogeologico e Tecnica per l’ampliamento di un edificio per civile
abitazione in loc. Donnini – Reggello (FI)
Geologica per la regolarizzazione di uno sbarramento di ritenuta in loc. Montecastelli – Castelnuovo
Val di Cecina (PI)
Studio Geologico-Tecnico su un dissesto idrogeologico in loc. Tavarnuzze – Impruneta (FI)
Relazione Geologico-Tecnica per la realizzazione di capannoni ad uso commerciale in località Pieve a
Ripoli – Cerreto Guidi (Fi)
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Geologico-tecnica per la regolarizzazione di uno sbarramento di ritenuta in loc. Gabella – Montecatini
Val di Cecina (PI)
Studio geologico e geotecnico di supporto alla variante urbanistica ed al progetto edilizio per
l’ampliamento del cimitero del capoluogo – Comune di Lastra a Signa (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e Geologico-Tecnica per un progetto di costruzione di
una cantina in Località S. Maria in Acone – Pontassieve (FI)
Relazione geologico tecnica per un progetto di ristrutturazione edilizia di annessi agricoli Podere
Scandicci – Certaldo (FI)
Relazione geologico tecnica per la costruzione di un soppalco interno ad un fabbricato ad uso
commerciale in Località Fraille – Certaldo (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico ed idrogeologica per la fattibilità geologica di un
sistema di smaltimento liquami mediante pozzo assorbente Podere Scandicci – Certaldo (FI)
Relazione geologico tecnica per un progetto di ristrutturazione di un annesso agricolo in Località La
Querce – Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per la realizzazione di un insediamento
produttico in Località Antella – Bagno a Ripoli (FI)
Relazione geologico tecnica per la lottizzazione “La Torre di sopra” lotto 5 – Londa (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e tecnica per la realizzazione di un fabbricato
residenziale sul lotto 11 della lottizzazione Badia a Elmi – Certaldo (FI)
Relazione geologico tecnica e idraulico idrologica per la costruzione di un laboratorio artigianale –
Certaldo (FI)
Relazione geologica e geotecnica per progetto di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati rurali –
San Gimignano (SI)
Relazione geologica e geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni per il progetto di modica di
tracciato di strada privata in Località San Benedetto – San Gimignano (SI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e Geologico-Tecnica per una fattibilità geologica di un
sistema di smaltimento di liquami mediante subirrigazione in Località Il Monte – Pontassieve (FI)
Studio Geologico-Tecnico di supporto alla variante al PRG di supporto al progetto della strada
comunale capoluogo Concina – Comune di Pomarance (LI)
Relazione geologico tecnica per la realizzazione di tre edifici adibiti a civile abitazione in Località Tosi –
Reggello (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica per la realizzazione di un capannone ad
uso agricolo in Località Calcinapettini Montermoli – Guardistallo (PI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico ed idrogeologica per la realizzazione di un sistema di
smaltimento liquami mediante subirrigazione in Località Podere Roccaie – Pomarance (PI)
Studio geologico tecnico per interventi urgenti di messa in sicurezza su movimenti franosi – San Miniato
(PI)
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Anno 2003
Indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di opere di sostegno stradale presso la Tenuta
Poggio al Pino in loc. Poggio al Pino – San Miniato (Pi)
Relazione Geologico-Tecnica per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale in località Stabbia –
Cerreto Guidi (Fi)
Verifiche di stabilità di versante per ampliamenti di civili abitazioni – Greve in Chianti (Fi)
Relazione tecnica sulla valutazione dei cedimenti indotti sul piano fondale di un'antica chiesa dagli
emungimenti del campo pozzi di Capraia - Capraia Isola (Li)
Studio geotecnico delle testate del Botro del Rio e del Botro dell'Arbiaia, finalizzato all'individuazione
degli interventi per la riduzione del rischio di movimenti gravitativi e per la messa in sicurezza dei
versanti - Comunità Montana della Val di Cecina

Anno 2002
Relazione Geologico-Tecnica relativa alla realizzazione di nuovi edifici – Reggello (Fi)
Relazione Geolgica e Geotecnica per capannoni industriali – Barberino Val d'Elsa (Fi)
Studio geologico-geomorfologico delle testate dei torrenti "Botro il Rio" e "Botro dell'Arbiaia" e progetto
preliminare di stabilizzazione - Comunità Montana della Val di Cecina
Studio geologico e geomorfologico per la riduzione dei fenomeni erosivi lungo la strada vicinale
"Stallina-Montebono" - Comunità Montana della Val di Cecina
Relazione Geologico-Tecnica per un nuovo intervento edilizio a Stabbia – Cerreto Guidi (Fi)

Anno 2001
Studio di fattibilità geologica e geotecnica, direzione campagna gerognostica e verifiche di stabilità
del versante relativamente all’ampliamento di un’area lottizzabile in loc. Vallina - Bagno a Ripoli
(Fi)
Indagine Geologico-Tecnica relativa all’analisi delle cause del dissesto e alle modalità di ripristino del
complesso parrocchiale di San Giovanni in Casaglia - Montecatini val di Cecina (Pi)
Indagini Geologico-Tecniche relative ad un condominio lesionato in Via Guizzetti - Parma
Fenomenologie di disseto strutturale lungo Costa Alberti: analisi delle cause del dissesto e modalità di
ripristino - Comune di Certaldo (Fi)
Indagine geologico-tecnica relativa all’intervento di ripristino sul dissesto gravitativo verificatosi presso il
parcheggio di pertinenza del municipio - Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)
Indagine geologico-tecnica relativa ai dissesti strutturali dell’Oratorio di Santa Barbara: Analisi delle
cause e modalità di ripristino - Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)

Anno 2000
Indagine geologica e geognostica di supporto e progetto di risistemazione della frana di Collegalli Comune di Montaione (Fi)
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Relazione Geologica e Geotecnica relativa all’ampliamento di un capannone industriale - Certaldo
(FI)
Relazione Geologica e Geotecnica relativa al Piano di Miglioramento agricolo ambientale di
un’azienda agricola – Gambassi Terme (Fi)
Caratterizzazione geologica, geotecnica ed ideologico-idraulica del Raccordo ferroviario di 5 kilometri
tra la stazione FS di San Vincenzo (Li) e le cave di San Carlo, eseguito per conto della Serfer FF.SS.

RISCHIO IDRAULICO ED OPERE IDRAULICHE
Anno 2016
Realizzazione di conduttura interrata per il collegamento di un pozzo allo stabilimento “Fonte
Santafiora” attraversamento interrato della linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga al km 23+400 – Monte
San Savino (SI)
Studio di Fattibilità Idraulica a supporto di un cambio di destinazione d'uso per un fabbricato sito in via
Brusciana – Comune di Empoli (FI)
Relazione Idraulica specialistica e Collaudo tecnico degli interventi di regimazione idraulica nell'ambito
delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione “La Madonnina” – Comune di
Certaldo (FI)
Relazione Idraulica relativa al progetto di fattibilità di un sistema di smaltimento liquami mediante subirrigazione a servizio di un fabbricato ad uso forno per panificazione in loc. Podere Cecinello –
Pomarance (PI)
Autorizzazione Idraulica relativa alla realizzazione di due condotte di scarico dei reflui depurati afferenti
lo stabilimento del Frantoio Cooperativo Valdelsano nel Botro delle Rote in loc. san Benedetto-Le
buche – San Gimignano (SI)
Studio Idrologico ed Idraulico relativo al Rio Lama di supporto all’intervento unitario di recupero (IUR 11)
– Castelfiorentino (FI)

Anno 2015
Relazione Idrogeologica e Tecnica relativa alla perforazione di un pozzo ad uso Irriguo, loc. Casino
d’Elsa – Gambassi Terme (FI)
Studio di fattibilità geologica di un impianto di smaltimento liquami mediante impianti di depurazione,
loc. Pancole – San Gimignano (SI)
Progetto e realizzazione di paratia e muro di sostegno dei versanti sud-est e nord-est del campo
sportivo del capoluogo – Comune di Barberino Vald’Elsa (FI)
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Anno 2014
Studio idraulico idrologico di un’asta fluviale finalizzata alla deperimetrazione delle aree a pericolosità
idraulica del PAI nel comune di Vinci per la realizzazione di un interventi di cambio di destinazione
d’uso

Anno 2013
Studio Idrologico-Idraulico a supporto della costruzione di n° 12 alloggi di ERP in frazione Sieci, loc Il
Giani – Pontassieve (FI)

Anno 2012
Studio idraulico relativo al progetto della viabilità di lottizzazione e del centro commerciale UNICOOP –
Certaldo (Fi)
Consulenza al Progetto per la produzione di energia idroelettrica utilizzando la condotta adduttrice al
serbatoio di carico dell’acquedotto comunale – Comune di Follonica (LI)
Progetto di regolarizzazione ai sensi dell’art.1 della LR 64/2009 del lago di pesca sportiva della Fattoria
Le Mandrie di Ribalta – Montespertoli (FI)
Collaborazione al Progetto per la riqualificazione urbana da p.zza Vittorio Veneto a p.zza Paolo Uccello
– Interventi di mitigazione, messa in sicurezza e sistemazione rive del fiume Arno – Comune di
Firenze
Progetto di sanatoria ai sensi dell’art.11 della LR 64/2009 del lago collinare della soc. Frescobaldi s.a.–
Impruneta (FI)
Progetto di regolarizzazione ai sensi dell’art. 11 della LR 64/2009 dei laghi collinari della Fattoria Collazzi –
Scandicci (FI)

Anno 2011
Progetto esecutivo di interventi di risistemazione dell’area a valle del depuratore del Borro Santo –
Montespertoli (FI)

Anno 2010
Relazione idrologico-idraulica relativa al progetto del capannone industriale in loc. San Zio – Cerreto
Guidi (Fi)
Progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Aulella tra la loc.
Pallerone e il quartiere Gobetti – Aulla (MS)
Progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza della frana in loc. Succisa – Pontremoli (MS)
Relazione idrologico-idraulica relativa al progetto del capannone industriale in loc. Bassetto – Certaldo
(FI)
Progeto preliminare per la realizzazione degli interventi di sistemazione dell’alveo del torrente Aulella
dalla loc. Serricciolo alla confluenza con il fiume Magra – Aulla (MS)
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Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza della frana in loc. Succisa – Pontremoli (MS)
Relazione idrologico-idraulica relativa al progetto del capannone industriale Magis 3 – Cerreto Guidi
(Fi)

Anno 2009
Progetto definitivo ed esecutivo relativo alla costruzione di un invaso artificiale ad uso irriguo – Chianni
(Pi)
Relazione idraulico-idrologica relativa al progetto di un capannone in loc. Badia a Cerreto – Certaldo
(Fi)
Relazione geologica e geotecnica e relazione idraulico-idrologica relativa PeeP Botteghe del
Consorzio Etruria – Fucecchio (Fi)

Anno 2008
Verifica idraulico-idrologica a supporto del progetto di un capannone industriale in loc. Streda –
Cerreto Guidi (FI)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico, progetto e D.LL. di un intervento di riprofilatura del
borro Fagnano – Certaldo (FI)
Studio idraulico-idrologico finalizzato alla definizione dei battenti di piena della piana duecentennale
della variante al PS per la viabilità del II° lotto RFI di v. Falcone e Borsellino – Comune di Certaldo
(Fi)

Anno 2007
Studio idraulico-idrologico di un fabbricato industriale in loc. san Zio – Cerreto Guidi (FI)
Studio idraulico-idrologico per il progetto di un fabbricato industriale in v. del Mulino – Certaldo (Fi)
Progetto e D.LL. di un attraversamento a raso c/o il Torrente Casciani – Gambassi Terme (FI)
Verifica idraulico-idrologica per il progetto di una lottizzazione industriale sullo Streda – Cerreto Guidi (FI)
Verifica idraulico-idrologica in moto permanente per il progetto di un capannone industriale –
Gambassi Terme (FI)

Anno 2006
Progetto e D.LL. di due invasi ad isu irriguo di 40.000 mc c/o la fattoria del Monte – San Gimignano (Si)
Verifica idraulico-idrologica per il progetto di una lottizzazione in loc. Vignacce – Gambassi Terme (FI)

Anno 2004 – 2005
Progetto per la realizzazione di un laghetto ad uso irriguo in località Montalcinello – Chiusdino (SI)
Relazione Idraulica-Idrologica per la regolarizzazione di uno sbarramento di ritenuta in loc.
Montecastelli – Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Studio Idrologico-Idraulico per la realizzazione di capannoni ad uso commerciale in località Pieve a
Ripoli – Cerreto Guidi (Fi)
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Relazione Idraulica-Idrologica per la regolarizzazione di uno sbarramento di ritenuta in loc. Gabella –
Montecatini Val di Cecina (PI)

Anno 2003
Studio Idrologico-Idraulico per la realizzazione di capannoni ad uso artigianale in località Stabbia –
Cerreto Guidi (Fi)
Modello idraulico quantitativo in moto permanente per il progetto della messa in sicurezza di un’area
industriale – Cerreto Guidi (FI)

Anno 2002
Progetto per la realizzazione di un lago artificiale presso l’Azienda Agricola "Il Tiglio" in località Pancole Barberino Val d'Elsa (Fi)
Verifica idraulico-idrologica per la realizzazione di un'area produttivo-direzionale - Bagno a Ripoli (Fi)
Progetto architettonico ed idraulico di un invaso artificiale di c.a 25.000 mc presso la Tenuta Poggio al
Pino in loc. Villa Ridolfo – San Miniato (Pi)
Studio Idraulico per un nuovo intervento edilizio a Stabbia – Cerreto Guidi (Fi)

Anno 2001
Studio idraulico-idrologico finalizzato all’identificazione di opere per la riduzione del rischio idraulico in
un’area industriale-direzionale a Grassina - Bagno a Ripoli (FI)
Verifica idraulico-idrologica relativa all’ampliamento di un immobile in Via Galilei a Sovigliana – Vinci
(FI)
Studio di fattibilità idraulica di un intervento edilizio in Via Curtatone a Sovigliana - Vinci (FI)
Verifica idraulico-idrologica con identificazione di opere arginali di difesa per un intervento edilizio in
loc. Palagetto – San Gimignano (SI)
Verifica idraulico-idrologica per un ampliamento – Bagno a Ripoli (Fi)
Studio di fattibilità con verifica idraulico-idrologica finalizzata all’identificazione di opere per la riduzione
del rischio relativo ad una lottizzazione per civile abitazione – Empoli (FI)
Studio idraulico-idrologico finalizzato alla verifica delle opere di regimazione idraulica CTU Arch. Orsi

Anno 2000
Progetto di messa in sicurezza idraulica di un’area interessata dalla costruzione di una casa di riposo in
loc. S.Francesco – Pelago (Fi)
Verifiche idrauliche su due aste fluviali relative al progetto del raccordo ferroviario tra le cave di S.
Carlo e la stazione di S. Vincenzo (LI)
Studio idraulico-idrologico di un’area limitrofa al T. Silla – Gavorrano (GR)
Studi di fattibilità idraulica e verifiche idrauliche quantitative in 5 lotti artigianali in loc. Fraille – Certaldo
(FI)
____________________________________________________________________________________________________
Curriculum Professionale
20

CAVE E MINIERE
Anno 2014
Incarico di consulenza geologico-mineraria nel procedimento di VIA per la perforazione di due pozzi di
anidride carbonica - Comune di Barberino val d’Elsa (FI)

Anno 2013
Progetto di messa in sicurezza della Cava di Poggio di Riparossa – Comune di Chianni (PI)

Anno 2009
Progetto definitivo ed esecutivo relativo al progetto di ampliamento della cava di argilla della Nuova
lam – Chianni (Pi)
Progetto definitivo ed esecutivo relativo al progetto di ampliamento della cava di inerti in loc. Beretta –
Montecatini val di Cecina (Pi)

Anno 2008
Progetto e D.LL. della cava di Poggio di Riparossa – Chianti (FI)

Anno 2007
Progetto di ampliamento della cava di Poggio di Riparossa – Chianni (PI)
Progetto di ampliamento della cava di Beretta - Montecatini val di Cecina (PI)

Anno 2004 – 2005
Rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione delle cave di argilla di S. Maria Oltrorme e Buon Riposo –
Empoli (FI)
Progetto e DLL cava di prestito per il progetto di variante SR 68 in Località Mocajo – Montecatini Val di
Cecina (PI)

Anno 2000
Piano di coltivazione e ripristino di una cava per l’estrazione di conglomerati e pietra calcarea in loc.
Berretta - Montecatini Val di Cecina (Pi)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Anno 2016
Schede di Fattibilità e Cartografia tematica relative alle Indagini geologiche di supporto alla seconda
variante al secondo regolamento urbanistico comunale – Comune di Montaione (FI)
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Anno 2015
Relazione geologica e geotecnica di fattibilità relativa la P.U.C. di via della Lama - Certaldo (FI)

Anno 2014
Relazione geologica e geotecnica di supporto alla variante urbanistica dell’area residenziale CiFra

Anno 2011
Relazione geolgica e geotecnica di supporto alla variante urbanistica ed al progetto del depuratore
consortile, Acquedotto del Fiora – Comune di Chiusdino (Si)

Anno 2010
Relazione geologica di fattibilità relativa al Piano di recupero dell’area ex fertilizzanti – Certaldo (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geotecnica relativa al Piano di recupero “Pian di
sala” – San Gimignano (Si)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e geologica di fattibilità relativa al Piano di recupero
“Conotecnica Monte Magni” – Massarosa (Lu)
Relazione geologica di fattibilità e geotecnica relativa ad un nuovo depuratore dell’acquedotto del
Fiora – Comune di Chiusino (Si)

Anno 2008
Relazione geologica e geotecnica per la variante urbanistica per una nuova rotatoria – Comune di
Certaldo (Fi)

Anno 2007
Relazione geologica e geotecnica di fattibilità ed esecutiva di supporto alla variante al PRG per
un’area attrezzata a caravan – Comune di Montecatini V/C (PI)
Piano della caratterizzazione ambientale dell’area Coedil “il Fornacione” – Certaldo (FI)

Anno 2006
Variante al PRG in adeguamento al PRAE per un’area estrattiva in loc. Casalino - Comune di
Montecatini val di Cecina (PI)

Anno 2004 – 2005
Relazione Geologica di Fattibilità e Relazione Geologico-Tecnica relative al Piano di Recupero in Loc.
Castello-Firenze – Firenze
Studio geologico e geotecnico di supporto alla variante urbanistica ed al progetto edilizio per
l’ampliamento del cimitero del capoluogo – Comune di Lastra a Signa (FI)
Relazione geologica di fattibilità e relazione geologico tecnica per un piano di recupero mediante
progetto di ristrutturazione con accorpamento di volumi – Certaldo (FI)
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Relazione geologica di fattibilità per intervento di ristrutturazione urbanistica in Loc. Casotti di Sopra –
Certaldo (FI)
Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al PRG di supporto al progetto della strada
comunale capoluogo Concina – Comune di Pomarance (LI)

Anno 2002
Relazione geologica di fattibilità e Geologico-Tecnica relative alla variante di destinazione urbanistica
al PRG da sottozona D3 a sottozona B1 – Firenze
Relazione Geologica di Fattibilità e Geologico-Tecnica relative al Piano di Recupero di Iniziativa Privata
– Certaldo (FI)

Anno 2001
Studi di fattibilità geologica con direzione campagna geognostica per una nuova lottizzazione Impruneta (Fi)
Relazione geologica per vincolo idrogeologico con proposito di modifica del perimetro dell’area PF4 –
Gambassi Terme (FI)
Relazione tecnica sulla proposta di modifica del perimetro dell’area RF4-PF4 n. 48020V1, individuata nel
“Piano stralcio per la riduzione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto (Del. Aut. Bacino F.
Arno n. 134/99) – Gambassi Terme (Fi)
Variante al PDF relativa ad un intervento di lottizzazione. Relazione geologica di fattibilità e GeologicoTecnica – Gambassi Terme (FI)
Relazione Geologico-Tecnica, di supporto al P.I.P. San Carlo – Comune di San Vincenzo (Li)
Studio Geologico-Tecnico di supporto al Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica Parco Attrezzato Sportivo
– Comune di San Vincenzo (Li)

Anno 2000
Studi geologici per la redazione di una variante al P.R.A.E. per l’inserimento di una cava di inerti in loc.
Casaglia – Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
Comune di Certaldo: studi geologici di supporto alla variante urbanistica ed al progetto edilizio per
l’ampliamento del cimitero – Comune di Certaldo (FI)
Piano di recupero per il Progetto di Ristrutturazione ad uso Turistico-Ricettivo della fattoria di Vicarello.
Relazione Geologica di Fattibilità e Geotecnica – Volterra (Pi)
Studio di fattibilità di un piano di Recupero Funzionale ed Urbanistico del nucleo abitativo ex agricolo “Il
Bronio” – Dicomano (Fi)
Variante al PRG per individuazione di area da destinare a Servizi Generali in loc. Casino di Terra –
Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)
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RIFIUTI E BONIFICHE
Anno 2016
Progetto definitivo, esecutivo, D.LL., C.S.P. e C.S.E. relativamente alla bonifica dell’area di un’area della
lottizzazione “La Madonnina” – Certaldo (FI)
Caratterizzazione terre e rocce di sottofondo di due cisterne interrate c/o il condominio di v. Di largo
Agliena –Certaldo (FI)
Procedure amministrative, Stoccaggio, Smaltimento e Gestione in sito di Terre e Rocce da scavo
relative ad interventi di manutenzione straordinaria sull’invaso “Il Margone” in loc. La Miniera –
Montecatini val di Cecina (PI)

Anno 2015
Progetto definitivo, esecutivo, D.LL., C.S.P. e C.S.E. relativamente alla bonifica dell’area della scuola
elementare capoluogo – Comune di Barberino val d’Elsa (FI)

Anno 2014
Analisi di rischio sito-specifica relativa al progetto di bonifica dell’area Coedil in loc. MontebelloCantone – Certaldo (Fi)

Anno 2013
Progetto di piano della caratterizzazione dell’area Ex Vetreria Etruria – Empoli (Fi)

Anno 2012
Progetto di piano della caratterizzazione dell’area Ex fertilizzanti – Certaldo (Fi)

Anno 2011
Progetto di bonifica dell’area Coedil “Granchi” – Certaldo (FI)
Progetto di piano della caratterizzazione dell’area Ex Cifra – comune di Certaldo (Fi)

Anno 2006
Piano della caratterizzazione ambientale di v. del Castello – Firenze

Anno 2000
Progetto di bonifica di un’area mineraria c/o la miniera di Gavorrano: studio e prospezioni geofisiche
finalizzate all’ubicazione a piano campagna di una galleria di coltivazione (Q -140 m. s.l.m.) –
Gavorrano (GR)
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STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTI
Anno 2016
Progetto strutturale relativo all’intervento di consolidamento mediante micropali della camera di
manovra del serbatoio dell'acquedotto di Coppedello – Longarone (BL)
Intervento di consolidamento mediante micropali di un fabbricato per civile abitazione - Fucecchio
(FI)
Lavori di consolidamento di un muro di sostegno mediante micropali – Firenze
Progetto di stabilizzazione di una sponda fluviale in loc. San Poerino/Sommoli

Anno 2015
Progetto definitivo ed esecutivo di un intervento di stabilizzazione mediante gabbioni della frana in loc.
Badia a Cerreto – Comune di Gambassi Terme (FI)

Anno 2014
Progetto di consolidamento geotecnico con resine espandenti della torre dei VVFF – Casalpusterlengo
(LO)
Direzione Lavori e sicurezza relativo al consolidamento degli immobili di v. di Costa Alberti – Comune di
Certaldo (FI)
Progetto geotecnico e strutturale di consolidamento con micropali presso infissi del Flottatore c/o
l’impianto industriale Bracco immaging – Milano
Progetto, direzione lavori e sicurezza relativo al consolidamento della frana di Gello - Comune di
Montecatini val di Cecina (PI)
Progetto di consolidamento dell’ex asilo Mencacci - Barberino val d’Elsa (Fi)

Anno 2013
Progetto preliminare di consolidamento relativo alla frana dello stadio comunale – Comune di
Barberino Val d’Elsa (FI)
Progetto di consolidamento di un muro in frana nel centro abitato di Vico d’Elsa – Barberino val d’Elsa
(Fi)
Variante per il progetto di consolidamento della frana della funicolare di Certaldo alto – Comune di
Certaldo (FI)
Progetto esecutivo per il consolidamento degli immobili di via Costa Alberti – Comune di Certaldo (Fi)
Relazione geologica e geotecnica per un progetto di consolidamento con micropali di un fabbricato
lesionato – Zocca (Mo)
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Anno 2012
Consolidamento di un fabbricato lesionato - Monte San Pietro (Bo)
Progetto di consolidamento di versante in frana sulla linea ferroviaria San Vincenzo – Cave di San Carlo
per conto di Serfer Srl
Progetto di consolidamento di fondazioni di due immobili residenziali – Medesano (PR)

Anno 2011
Studio geologico e progetto di consolidamento di case popolari – Parma
Progetto di terre armate per lottizazione residenziale – Barberino Val d’Elsa (FI)
Consolidamento del Condominio “Le Pergole” – Borgo San Lorenzo (Fi)
Progetto e direzione lavori di consolidamento di grotta naturale – Barberino Val d’Elsa (Fi)
Progetto e direzione lavori di stabilizzazione di versante in frana – San Miniato (Pi)
Progetto di consolidamento di capannoni industriali – Algarve (PORTOGALLO)
Progetto e direzione lavori strutturali del progetto di consolidamento del capannone Immobiliare
Dainelli Sas – Certaldo (FI)

Anno 2010
Progeto e direzione lavori sistemazione di versante SSE del parco eolico “La Miniera” per conto di ERT Srl
– Montecanti Val di Cecina (PI)
Relazione geologica e geotecnica per un intervento di sottofondazione profonda con pali georound Guastalla (Mn)

Anno 2009
Progetto definitivo ed esecutivo di risistemazione di una frana - San Miniato (Pi)
Progetto definitivo ed esecutivo, sicurezza e D.LL. di un intervento di consolidamento della scuola del
Fiano – Comune di Certaldo (Fi)
Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di consolidamento di fabbricato lesionato con resine
espandenti – Parma
Progetto preliminare di consolidamento di un fabbricato lesionato c/o il p.re Querceto - Montecatini
val di Cecina (Pi)

Anno 2007
Progetto e CSP di una sistemazione ambientale del versante prospiciente il nuovo campo da calcetto
in loc. Camporciano – Comune di Montecatini val di Cecina (PI)
Progetto, D.LL. sicurezza e collaudo di un intervento di consolidamento con tecnica mista micropali e
resine espandenti di un fabbricato colonico – Castel San Gimignano (SI)
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Progetto, D.LL. RSP e RSE di un intervento di consolidamento con micropali della piazza – Comune di
Montecatini val di Cecina (Pi)

ANNO 2006
Progetto esecutivo di interventi di stabilizzazione delle terre per il tratto ferroviario San carlo – San
Vincenzo (Fi)
Progetto di opere di sostegno c/ la tenuta Poggio al Pino – San Miniato (PI)
Progetto di stabilizzazione delle scarpate contro terra sulla strada San Vincenzo-san Carlo con reti
armate – San Vincenzo (LI)

Anno 2004 – 2005
Progetto definitivo ed esecutivo di un intervento di consolidamento su una frana a Tavarnuzze –
Impruneta (Fi)
Progetto e DLL di edificio lesionato tramite micropali in Loc. Martignana – Empoli (FI)
Progetto per la realizzazione di berlinese di micropali e di gabbioni in Località Falciani – Impruneta (FI)
Progetto preliminare di Interventi urgenti di messa in sicurezza su movimenti franosi – San Miniato (PI)
Progetto e DLL di un intervento di consolidamento per edificio lesionato tramite micropali in Località
Torriciana – Barberino Val d’Elsa (FI)

Anno 2003
Progetto esecutivo di una berlinese di micropali in località Montebuoni – Impruneta (Fi)
Indagini geognostiche e progetto di consolidamento con resine espandenti relativo ad un fabbricato
lesionato in località Colonnata – Sesto Fiorentino (Fi)
Progetto definitivo ed esecutivo di consolidamento di 12 immobili lungo Costa alberti – Comune di
Certaldo (FI)
Progetto per il consolidamento di un versante in frana presso la Tenuta Poggio al Pino – San Miniato (Pi)

Anno 2002
Progetto di consolidamento delle strutture di fondazione tramite iniezioni di resine Grand Hotel Acqui
Terme – Aqui Terme (At)
Progettazione di un intervento di risistemazione ambientale comprendente l'impianto di nuovi vigneti e
il consolidamento di un versante in frana, presso la Tenuta Poggio al Pino in loc. Poggio al Pino –
San Miniato (Pi)

Anno 2001
Indagini geognostiche, Relazione Geologico-Tecncia e Progetto di massima di risistemazione di un
versante in frana – Certaldo (FI)
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Anno 2000
Progetto esecutivo di risistemazione di una frana in Loc. Alberi – Comune di Montaione (FI)
Progetto di consolidamento con iniezioni di resine di un substrato fondale dell’area “condomini v.
Buozzi” – Parma
Indagini geologiche e geotecniche con monitoraggio strutturale per il risanamento di lesioni in edificio
condominiale in loc. Ponte di Formicola – Scandicci (Fi)
Progetto preliminare di risistemazione ambientale: Fenomenologie di dissesto gravitativo e strutturale
presso la chiesa e la canonica di San Martino a Catignano – Gambassi Terme (Fi)
Progetto preliminare di consolidamento di un versante in frana in loc.Poggio al Pino – San Miniato (Pi)

CONSULENZE E PERIZIE
Anno 2016
Consulenza tecnica relativa alle problematiche legate alle infiltrazioni di acqua nel condominio
“Papavero” – San Giovanni Lupatoto (VR)

Anno 2015
Geologo membro per il biennio 2015-2016 della Commissione Paesaggistica per il Comune di Seravezza
(LU)

Anno 2014
Incarico di consulenza geologico-mineraria nel procedimento di VIA per la perforazione di due pozzi di
anidride carbonica – Comune di Barberino val d’Elsa (FI)

Anno 2013
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2013-2014 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)
Diagnosi di patologie edilizia di dissesto su di un immobile – Verona

Anno 2011
Consulenza per consolidamento delle fondazioni di edificio scolastico – Comune di Gimigliano (CZ)

Anno 2010
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2010-2012 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montopoli val d’Arno (PI)
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2010-2012 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montecatini val di Cecina (PI)
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Anno 2008
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montecatini val di Cecina (PI)
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montopoli val d’Arno (PI)

Anno 2004 – 2005
Consulenza Tecnica della Parte Ricorrente nella causa Bertini Roberto/Solvay Chimica Italia S.p.a.
emarginata radicata innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in Firenze
Consulenza tecnica della Parte Convenuta nella causa Nencini/Grassi – Venturi

Anno 2000
Studio della tecnica ILSE®: modelli di iniezione alle differenze finite ed analisi statistica di prove di
collaudo

AUTORIZZAZIONI E STUDI AMBIENTALI
Anno 2016
Richiesta di Concessione di Acque Sotterranee ad uso Agricolo da pozzo esistente non utilizzato loc.
San Benedetto Le buche – San Gimignano (SI)
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A), Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relative allo
stabilimento Granchi s.r.l. In loc. Ponte di Ferro – Pomarance (PI)
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento le Chiantigiane scarl in loc.
Sambuca – Tavernelle val di Pesa (FI)
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e Autorizzazione Idraulica relative alla realizzazione di n.2
condotte di scarico dei reflui depurati afferenti lo stabilimento del Frantoio Cooperativo
Valdelsano soc. coop. agr. nel botro delle rote in loc. San Benedetto-le Buche – San Gimignano (SI)
Relazione Paesaggistica per la realizzazione di vasche di trattamento di acque reflue presso lo
stabilimento Granchi s.r.l. in loc. Ponte di Ferro – Pomarance (PI)
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) relativa all’impianto di depurazione per lo scarico in
acque superficiali della residenza universitaria “I Praticelli s.p.a.” – San Giuliano Terme (PI)

Anno 2015
Valutazione di incidenza del progetto di riqualificazione dell’area demaniale presso lo stabilimento
“Granchi” – Pomarance (PI)
____________________________________________________________________________________________________
Curriculum Professionale
29

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa al Frantoio Cooperativo Valdelsano in loc. San
Benedetto – San Gimignano (SI)
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento “Granchi” – Pomarance (PI)

Anno 2013
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2013-2014 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il Comune di Montecatini val di Cecina (Pi)

Anno 2011
Studio ambientali nell’ambito della VIA per il progetto dell’ampliamento del parco eolico “la Miniera” –
Montecatini Val di Cecina (PI)

Anno 2010
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montecatini val di Cecina (PI)
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montopoli val d’Arno (PI)

Anno 2008
Valutazione di impatto ambientale per un progetto di impianto fotovoltaico – Vinci (Fi)
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montecatini val di Cecina (PI)
Geologo incaricato a contratto per il biennio 2008-2010 per l’istruttoria delle pratiche ricadenti in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico per il comune di Montopoli val d’Arno (PI)

Anno 2004 – 2005
Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche in Località Mocajo – Montecatini Val di
Cecina (PI)
Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche in Località Canova Montegemoli –
Pomarance (PI)
Richiesta di concessione per una derivazione ad uso irriguo in Località San Martino – Riparbella (PI)

IDROGEOLOGIA
Anno 2016
Realizzazione di un pozzo ad uso domestico lungo la Provinciale della Camminata loc. Ponteginori –
Montecatini val di Cecina (PI)
Relazione Tecnica e Idrogeologica relative alla concessione di acque sotterranee ad uso agricolo da
pozzo esistente non utilizzato loc. San Benedetto-Le Buche – San Gimignano (SI)
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Relazione geologica e idrogeologica di fattibilità di un sistema di smaltimento liquami mediante
subirrigazione a servizio di civile abitazione loc. Falisca – Certaldo (FI)
Relazione Tecnica ed Idrogeologica relativa alla realizzazione di un pozzo ad uso domestico in loc.
Casetta dei Piani-Micciano – Pomarance (PI)

Anno 2013
Relazione idrogeologica relativa alla perforazione di un pozzo in loc. san Concordia di Moriano – Lucca

Anno 2007
Progetto, D.LL. e collaudo di opere di captazione ad uso industriale presso diverse concerie - Santa
Croce (PI)

Anno 2006
Studio idrogeologico delle concessioni Alba e Fonte Margherita – Torrebelvicino (VC)
Studi idrogeologici finalizzati alla realizzazione di opere di captazione idrica in loc. Lisciano-Niccone
(Pg)

Anno 2004 – 2005
Progetto e DLL per la realizzazione di un pozzo ad uso domestico – Certaldo (FI)
Progetto e DLL per la realizzazione di un pozzo ad uso domestico con esecuzione di carotaggio
geofisico in Località Montalcinello – Chiusdino (SI)
Progetto e DLL per la perforazione di un pozzo ad uso domestico – Barberino Val d’Elsa (FI)
Progetto e DLL per la perforazione di un pozzo irriguo in Località Mocajo – Montecatini Val di Cecina
(PI)
Relazione geologica ed idrologica per domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche in
Località Mocajo – Montecatini Val di Cecina (PI)
Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche in Località Canova Montegemoli –
Pomarance (PI)
Richiesta di concessione per una derivazione ad uso irriguo in Località San Martino – Riparbella (PI)

Anno 2003
Monitoraggio Idrogeologico dell'acquifero intercettato dai pozzi della concessione Mineraria "Fonte dei
Medici" – Monte San Savino (Ar)
Progetto di perforazione e condizionamento di tre pozzi a servizio dell' impianto di potabilizzazione di
acqua di mare – Capraia Isola (Li)
ASA Livorno. Progettazione di un nuovo pozzo in località Pomaia – Comune di Santa Luce (Pi)
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Anno 2002
Sorgente Orticaia Srl: Relazione Idrogeologica per il Permesso di Ricerca "Valle del Reno" – Pracchia (Pt)
Gussinger Mineralwasser GmbH. Studio Idrogeologico e progetto di sfruttamento dell'acquifero
minerale - Austria
ASA Livorno. Progettazione di un nuovo pozzo in località Pastina - Comune di Santa Luce (Pi)
Redazione di un modello matematico di flusso alle differenze finite relativo all’acquifero intercettato da
tre campi pozzi interessati da inquinamento da nitrati – Comune di Castagneto Carducci (Li)

Anno 2001
Progetto e DD.LL di tre pozzi nei Comuni di Castellina M.ma (Pi) e S. Luce (Pi) per conto dell’ASA di
Livorno.
Modello matematico di flusso tridimensionale alle differenze finite sull’acquifero costiero di Bolgheri (Pi)
Monitoraggio del pozzo “S. Luce”: relazione tecnica finale sui risultati del monitoraggio per conto
dell’ASA di Livorno
Progetto di ristrutturazione delle sorgenti: “Fontini 1, Fontini 2, Guscieglie e Madonna della Salute per
conto dell’ASA di Livorno
Progettazione, DD.LL., collaudo e modellizzazione dell’acquifero minerale relativamente alla
perforazione di tre nuovi pozzi all’interno dell’area di concessione minerale “Fonte dei Medici” –
Monte San savino (Ar)
DD.LL di tre pozzi nei Comuni di Cecina (Li), S.Luce (Pi) e Rosignano M.mo (Li) per conto dell’ASA di
Livorno.
Sorgente Santafiora Srl: Progetto per la realizzazione di conduttura interrata ed opere connesse per
l’adduzione di acqua dai pozzi in Concessione allo stabilimento in loc. Vescina – Monte San Savino
(Ar)
Studio idrogeologico finalizzato all’individuazione di un giacimento minerale in Val di Vizze – Vipiteno
(BZ)
Studio idrogeologico finalizzato all’ubicazione di una batteria di pozzi c/o Hotel international –
Capoliveri (LI) – isola d’Elba

Anno 2000
Perforazione, direzione lavori e collaudo dei pozzi P6, p7, p8 e p9, all’interno dell’acquifero minerale
“Monteverde”, concessione minerale “Sorgente Orticaia”, loc. Pracchia – Pistoia
Simulazioni numeriche relative allo sviluppo della piezometria in diverse possibilità di regime di esercizio
nell’acquifero interessato dal progetto di ampliamento della concessione mineraria “Sorgente
Verna” – Chitignano (Ar)
Modello e sumulazioni di flusso (definizione delle pathlines e relative velocità in regime stazionario e
transitorio) relativo all’emungimento dai pozzi della concessione mineraria Santafiora – Monte San
Savino (Ar)
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Studio geochimico della concentrazione dei solfati nell’acquifero del Marmolaio – comuni di Santa
Luce e Castellina Marittima. Correlazioni tra emungimenti e regime piezometrico per conto di ASA
Livorno
ASA – Bilancio idrogeologico integrato sull’ATO 5 finalizzato all’ottimizzazione del ciclo idrico integrato

SERVIZI TECNICI, INDAGINI E PROVE
Anno 2016
Prova di verifica in corso d’opera di carico assiale su micropalo di fondazione c/o Conceria Carasco
loc. Ponte a Egola –San Miniato (PI)
Sondaggi Geognostici relativi al progetto della variante esterna alla viabilità comunale – San
Gimignano (SI)
Prove di carico assiale in corso d’opera su pali di fondazione c/o cantiere in loc. Bassetto – Certaldo
(FI)
Indagini geofisiche relative al progetto della variante esterna alla viabilità comunale – San Gimignano
(SI)
Prova di verifica di carico assiale su piastra (Point Load Test) relativa al progetto di realizzazione di un
complesso di villette a schiera in loc. Praticelli – Castelfiorentino (FI)
Prova di verifica in corso d’opera di carico assiale su palo di fondazione c/o cantiere in loc. Bassetto –
Certaldo (FI)

Anno 2015
Analisi periodiche per marcature CE con sistema degli Attestati 4 degli aggregati riciclati dell’impianto
di trattamento e recupero rifiuti “Arrighi e Brogi” – Gambassi Terme (FI)
Prove di carico su pali delle opere fondali dello stabilimento “HVM” – Livorno
Prova di verifica in corso d'opera di carico assiale su palo di fondazione di un edificio industriale –
Bagno a Ripoli (FI)
Prove di carico assiale in corso d’opera su pali di fondazione c/o cantiere nuovo caseificio zara snc –
Saline di Volterra (PI)
Prove di carico assiale in corso d’opera su pali di fondazione c/o cantiere in via romana – Firenze
Prova di verifica in corso d'opera di carico assiale su palo di fondazione di un silos all'interno
dell'impianto di depurazione sito in loc. Le lame – Poggibonsi (SI)
Prova di verifica in corso d'opera di carico assiale su palo di fondazione di un intervento di
consolidamento di Palazzo della Volta sito in Piazza Garibaldi – Fucecchio (FI)
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Anno 2014
Prove di verifica in corso d’opera di carico assiale su Micropali di fondazione per macchinario
industriale loc. Badia a Cerreto – Gambassi Terme (FI)
Prove di verifica in corso d’opera di carico assiale su micropali di fondazione messi in opera per il
consolidamento di alcuni edifici lesionati in via Costa Alberti – Comune di Certaldo (FI)
Prove di verifica in corso d’opera di Carico assiale su Micropali di fondazione messi in opera per il
consolidamento dell’ex scuola elementare di Montegemoli – Pomarance (PI)
Prove di verifica in corso d’opera di carico assiale su pali di fondazione per il Consolidamento di un
fabbricato per civile abitazione – Fontanellato (PR)
Prove di carico assiale su micropalo presso lo stabilimento Gerresheimer s.p.a. – Pisa
Prove di verifica di carico assiale di collaudo su micropali di fondazione di una struttura metallica per
l’incremento della profondità della sala “Galleria” del cinema-teatro “Boccaccio” – Comune di
Certaldo (FI)
Prove di verifica di carico assiale di collaudo di su micropali di sottofondazione presso lo stabilimento
Gerresheimer s.p.a. – Pisa

Anno 2013
Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di un fabbricato industriale SICE srl loc.
Carraia – Capannori (LU)
Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di un fabbricato industriale “Fiorentini
Firenze spa” loc. Sant’ Anna – Poggibonsi (SI)
Collaborazione con il progettista incaricato al servizio di analisi idraulica sui corsi d’acqua interessati
dall’evento del novembre 2012 del Fiume Albegna
Prove di cario assiali su pali di fondazione relative alla realizzazione di una palestra in loc. Badia a
Cerreto – Gambassi Terme (FI)
Prove di cario assiali su pali di fondazione per un intervento di consolidamento della chiesa di Stagno –
Roccabianca (PR)
Prove di carico di progetto su micropali in via Pietrasant1a – Pisa

Anno 2012
Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di un nuovo fabbricato posto in
via Motta loc. San Zio – Cerreto Guidi (FI)
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Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di edifici industriali loc. Pian di Rona –
Reggello (FI)
Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di un fabbricato industriale – Montemurlo
(PO)

Anno 2011
Prove di cario su pali di fondazione relative ad un basamento in cemento armato – Barga (LU)
Prove di cario su pali di fondazione relative alla costruzione di un edifici Religioso – Montecatini val di
Cecina (PI)
Prove di cario su pali di fondazione relative alla realizzazione di un nuovo fabbricato posto in
via Redi – Carmignano (PO)

Anno 2010
Prove di cario su pali di fondazione relative ad un fabbricato industriale – Cerreto Guidi (FI)
Prove di cario su pali di fondazione relative ad un fabbricato industriale – San Gimignano (SI)
Indagini idrologiche ed idrauliche ai sensi dell’art.62 della LR 1/2005 di supporto all’approvazione del
Regolamento Urbanistico Comunale – Comune di Orbetello (GR)
Prove di carico su micropali di fondazione di un fabbricato scolastico loc. Fiano – Certaldo (FI)
Prove di cario su pali di fondazione relative ad un complesso a destinazione residenziale, commerciale
e direzionale – La Spezia

Anno 2009
Monitoraggio di fenomenologie di dissesto del rilevato stradale e ferroviario lungo la strada San Carlo –
San Vincenzo (LI)
Prove di cario su piastra delle opere fondali relative ad un capannone industriale – San Gimignano (SI)
Prove di cario su piastra delle opere fondali relative ad impianto di depurazione – Certaldo (FI)
Prove di cario su piastra del sottofondo della variante alla strada statale 429 – Certaldo (FI)

Anno 2008
Prove di cario su piastra del sottofondo stradale di via del Molino – Certaldo (FI)

Anno 2007
Verifiche geotecniche di collaudo per il consolidamento del substrato fondale dei chiostri di dante Ravenna
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Anno 2006
Collaudo geotecnico con prove in sito PLT della strada San Vincenzo-San Carlo – San Vincenzo (Fi)

Anno 2004 - 2005
Carotaggio geofisico in foro su pozzo di acquedotto – Comune di Serravalle di Chienti (MC)
Carotaggio geofisico in foro su pozzo di acquedotto per conto di CAP – Comune di Barlassina (MI)
Carotaggio geofisico in foro su pozzo di acquedotto – Comune di Oleggio (NO)

ACUSTICA
Anno 2016
Verifica dei requisiti acustici passivi relative ad un ampliamento con modifiche interne di un’unità
abitativa terraterra –Certaldo (FI)
Valutazione previsionale di Impatto Acustico relativa al progetto per l’ampliamento di un edificio ad
uso industriale – Barberino val d’Elsa (FI)
Relazione Tecnica di verifica dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05/12/1997) relativa ad un
ampliamento di un unità abitativa terra-tetto – Certaldo (FI)
Valutazione dell’impatto Acustico Ambientale relativo all’ampliamento di un fabbricato industriale in
loc. Badia a Cerreto – Gambassi Terme (FI)
Valutazione d’Impatto Acustico della residenza universitaria “I Praticelli s.p.a.” – San Giuliano Terme (PI)

Anno 2015
Studio acustico relativo all’urbanizzazione del P.E.P. – Pergola (PU)

Anno 2008
Valutazione di Impatto Acustico a supporto del progetto di un capannone industriale in loc. badia a
Elmi – San Gimignano (Si)

Anno 2007
Valutazione di impatto acustico di un fabbricato industriale in loc. san Zio – Cerreto Guidi (FI)
Valutazione di impatto acustico di un fabbricato industriale in v. steccaia – Certaldo (Fi)
Valutazione di impatto acustico per il progetto di un fabbricato industriale in v. del Mulino – Certaldo
(Fi)
Valutazione di Impatto Acustico per il progetto di un capannone industriale – Gambassi Terme (FI)
Relazione di clima acustico per la valutazione dei requisiti acustici passivi deli edifici per il progetto di
lottizzazione case Nuove – Gambassi Terme (FI)
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URBANIZZAZIONI E VIABILITÀ
Anno 2015
Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del P.E.P. – Pergola (PU)
Progetto definitivo ed esecutivo di una viabilità accessoria all’area di bonifica “COEDIL” loc.
Montebello – Certaldo (FI)

Anno 2010
Indagini idrologiche ed idrauliche ai sensi dell’art.62 della LR 1/2005 di supporto all’approvazione del
Regolamento Urbanistico Comunale – Comune di Orbetello (GR)

Anno 2004 – 2005
Progetto preliminare della strada comunale capoluogo Concina – Comune di Pomarance (LI)

Anno 2000
Progetto di una variante al tracciato stradale in loc. “Pozzo Chiaro” – Gambassi Terme (FI)
Progetto di variante di tracciato stradale della strada vicinale di Giorsole in loc. “La Valletta” –
Certaldo(Fi)

INGEGNERIA AMBIENTALE E SANITARIA
Anno 2016
Progetto di Fattibilità di un sistema di smaltimento liquami mediante subirrigazione a servizio di una
nuova unità abitativa ad uso agrituristico loc. Podere Murlo – Montecatini val di Cecina (PI)
Progetto di realizzazione di un nuovo vigneto in loc. Podere Castellaro – Montecatini val di Cecina (PI)
Interventi di manutenzione straordinaria sull’invaso il margone in loc. La miniera – Montecatini val di
Cecina (PI)
Valutazione sugli impatti ambientali della fase di cantiere e relative procedure di supporto al modello
organizzativo e di gestione aziendale 231 ed iso 14001 relativo al progetto di edificio commerciale
in v. Pietro Frattini – Roma
Interventi di Ripristino Ambientale della fascia ripariale del fiume Cecina presso lo stabilimento Granchi
s.r.l. in loc. Ponte di Ferro – Pomarance (PI)
Controlli operativi ambientali, gestione delle emergenze, gestione dei rifiuti, rilievo e monitoraggio del
rumore e procedure terre e rocce da scavo relative al progetto di un edificio commerciale – Roma
Relazione Tecnica relativa alla procedura Terre e Rocce da Scavo relativa alla realizzazione del
supermercato COOP in via Frattini – Roma
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Anno 2015
Progetto preliminare di un percorso di mountain bike in loc. Poggio al Cornocchio – San Gimignano (SI)
Relazione tecnica per la gestione delle terre e rocce da scavo relative alle opere di urbanizzazione
della scuola elementare di “Bustecca” – Comune di Barberino val d’Elsa (FI)

Anno 2014
Studio geologico e geotecnico e progetto di un impianto di nuovi vigneti in loc. Mocaio – Montecatini
val di Cecina (Pi)

Anno 2013
Collaborazione con Politecnica sc al Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di
fitodepurazione per la nuova sede di CARIPARMA S.p.a.

Anno 2012
Progetto definitivo per il sollevamento, il convogliamento e la depurazione del percolato prodotto nelle
aree di trattamento ed accumulo delle parti legnose e del verde relative all’impianto di compostaggio
– Massa

Anno 2011
Progetto e direzione lavori di risistemazione ambientale di ex cava per conto di WPP1 Srl – Montecatini
Val di Cecina (PI)
Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Aulella – Aulla (MS)

Anno 2010
Studi ambientali di fenomenologie di infiltrazione acquifera all’interno dei locali del cinema politeama –
Comune di Poggibonsi (Si)

Anno 2009
Relazione geologica per vincolo idrogeologico e progetto di un impianto di nuovi vigneti per la fattoria
Bacio – Certaldo (Fi)

Anno 2006
Progetto e D.LL. di un campo fotovoltaico in loc. Palaia – Montespertoli (Fi)
Progetto di una bonifica agraria – Gambassi Terme (FI)
Progetto di un nuovo vigneto per L’az. Agr. Antinori – Tavarnelle val di Pesa(Fi)

Anno 2004 – 2005
Progetto per la realizzazione di un laghetto ad uso irriguo in località Montalcinello – Chiusdino (SI)
Progetto di un impianto per l’abbattimento di fumi e polveri c/o l’ex Vetrificio – Empoli (FI)
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Progetto di un impianto di fitodepurazione – Pontassieve (FI)

Anno 2003
Progetto esecutivo di un impianto di vigneti per una estensione di 10 ha presso la Tenuta Poggio al Pino
– San Miniato (Pi)
Nuovo impianto per smaltimento liquami mediante subirrigazione presso la Tenuta Poggio al Pino – San
Miniato (Pi)



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.



Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Certaldo, 21/03/2017
In Fede

____________________________

____________________________
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