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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FANCIULLETTI      FABRIZIO 

Indirizzo  4, VIA  A. MEUCCI – 58022  FOLLONICA  (GR) 

Telefono  3386281063 

Fax  0566 090075 

E-mail  studiostalf@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28 SETTEMBRE 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1987 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITI “B. Lotti” Via della Manganella 3 / 5  58024 Massa Marittima (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale 

• Tipo di impiego  Docente di Ruolo di Mineralogia e Geologia e Geologia applicata 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2001 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giano Ambiente srl – Viale Monterosa 128 -  58100  Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 

• Tipo di impiego  Direttore del Corso “Tecnico per la gestione delle risorse termali e del patrimonio ambientale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile del Corso 

 

• Date (da – a)  1998 -2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giano Ambiente srl – Viale Monterosa 128 -  58100  Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 

• Tipo di impiego  Direttore del Corso “Tecnico ambientale esperto in bonifiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore responsabile del Corso 

 

• Date (da – a)  2004-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Scarlino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Ufficio del Vincolo Idrogeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno 
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• Date (da – a)  2008-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Massa Marittima 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Ufficio del Vincolo Idrogeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno 

   

   

• Date (da – a)  2010-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione dei Comuni Colline Metallifere 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Ufficio del Vincolo Idrogeologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente esterno 

 

• Date (da – a)  2010-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione dei Comuni Colline Metallifere 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Ufficio del Vincolo Idrogeologico 

   

 

 

  

2017-2018 

Comune di Massa Marittima 

Amministrazione pubblica 

Componente effettivo del Nucleo di Valutazione Unica Comunale Procedure VIA VAS 

Consulente esterno 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Geologiche di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze geologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Geologo Senior 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

SPIRITO DI GRUPPO 

ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI 

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE 

ACQUISITE IN CAMPO PROFESSIONALE E NELL’AMBITO DEL SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

 

SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE 

SAPER COORDINARE UN GRUPPO DI LAVORO 

ORGANIZZARE I LAVORI INTERDISCIPLINARI 

ACQUISITE IN CAMPO PROFESSIONALE E NELL’AMBITO DEL SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Settore geologico ambientale 

Settore formazione ed istruzione 

Settore pianificazione geologico urbanistica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA 

SCRITTURA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Caccia, pesca, automobili, meccanica 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  [ dettagliato CV. ] 

 



 

STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO 

STALF 

p.i. e c.f   01389340538 

Dr. F. Fanciulletti   - GEOLOGO 

Dr. L. Macii                     - Architetto 

Via A. Meucci, 4 - 58022 FOLLONICA (GR) Tel e  fax 0566 090075 
E-mail  geolfab@hotmail.it   PEC studiostalf@epap.sicurezzapostale.it 
Cell.  338 6281063 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

I sottoscritti Fabrizio Fanciulletti e Lucia Macii, consapevoli delle responsabilità penali in cui incorre 

chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiarano che i fatti, stati, 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

 

 

DATI GENERALI 

DENOMINAZIONE STUDIO Studio Tecnico Associato STALF 

 TITOLARI 
Dr. Geol. Fabrizio Fanciulletti 

Dott.ssa Arch. Lucia Macii 

COLLABORATORI 

Dott.ssa Chim. Sara Fanciulletti 

Dr. Geol. Lorenzo Fanciulletti 

 

SEDE LEGALE Follonica (GR), 58022, Via A. Meucci n°4 

SEDE OPERATIVA Follonica (GR), 58022, Via dell’Industria n°68 

P.I. e C.F. 01389340538 

CONTATTI 

Tel. e Fax.           0566 090075 

Cel.                      338 6281063 

e-mail.                 geolfab@hotmail.it 

PEC                     studiostalf@epap.sicurezzapostale.it 
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INFORMAZIONI PROFESSIONALI – Dr. Geol. Fabrizio Fanciulletti 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE  

 
Fabrizio FANCIULLETTI - nato a Gavorrano il 28.09.1958 

 

Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 16.12.1983 presso l'Università degli Studi di Pisa, con 108/110.  

 

Iscritto all' Ordine Regionale dei Geologi della Toscana dal 17.11.1989  con il n° 475. 

 

Dal 1989 svolge attività libero professionale nel settore geologico ambientale, geologia applicata alla 

pianificazione territoriale,  geotecnico, idrogeologico e minerario. 

 

Dal 2000 Professore  di ruolo ordinario di Geologia Applicata presso l'ITI B. Lotti  - indirizzo Ambiente 

Costruzioni e Territorio - articolazione Geotecnico- di Massa Marittima.  

 

Dal 2000 ogni anno Tutor per i tirocinio aziendali dei Periti Minerari (durata 30 gg) presso le Aziende: SELI, 

SALES, EDILMAC, TIOXIDE, FIBRAN, Cave Campiglia, Europomice, ecc 

 

Dal 2008 ha costituito studio associato denominato Studio Tecnico Associato STALF (Geologo ed 

Architetto) 

 

Professore a contratto Master PGAS (Prospezioni ed analisi per la gestione delle acque sotterranee) – 

Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze della Terra Anno Accademico 2007, Anno 

Accademico 2008) 

 

Consulente Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Scarlino dal Febbraio 2004 ad oggi con compiti di 

controllo delle attività estrattive; 

 

Consulente Ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Massa Marittima dall’Aprile  2008 ad oggi con 

compiti di controllo delle attività estrattive; 

  

Consulente dell’Ufficio del Vincolo Idrogeologico della Comunità Montana Colline Metallifere dal gennaio 

2009 al dicembre 2012 

 

Componente CEI Scarlino dal 2006 al 2009 

 

Componente CEI Massa Marittima dal 2006 al 2009 

 

Nel 1998 è stato direttore responsabile del corso “Tecnico ambientale esperto in bonifiche” (Committente 

Giano Ambiente srl – Finanziamento Fondo sociale europeo per qualifiche di II livello europeo _ 1800 ore) 

 

Nel 2001 è stato direttore responsabile del corso “Tecnico ambientale per la gestione delle risorse termali e 

del patrimonio ambientale” (Committente Giano Ambiente srl – Finanziamento Fondo sociale europeo per 

qualifiche di II livello europeo – 1800 ore) 

 

2011 - Commissario agli Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione di Geologo presso l’Università 

degli Studi di Siena (sessione estiva) 

 

Dal 2012, lo Studio Tecnico Associato STALF è accreditato presso l’Università degli studi di Pisa per il 

tutoraggio di studenti del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Dal 2017 componente effettivo del nucleo di valutazione comunale di Massa Marittima (NUCOV) 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• 1993 - Considerazioni idrogeochimiche sul Fosso dell’ Acqua Nera affluente di destra del Fiume Pecora, 

in località Montioni del Comune di Follonica (Grosseto) -  “Atti  del Museo Civico di Storia Naturale di 

Grosseto n. 15 del 31.12.1993” 

 

• 1997 - Prima valutazione del chimismo delle acque delle Colline Metallifere. Comuni di Follonica, Massa 

M.ma, Scarlino, Gavorrano, Monterotondo M.mo, Montieri (Provincia di Grosseto). - “Geologia 

Tecnica”. 

 

• 2000 -Indagine  geologica  idrogeologica  e  idrogeochimica  per  la  bonifica  delle  terme  dell’Osa 

(Comune  Orbetello - prov. Grosseto) - “Geologia Tecnica”. 

 

• 2006 – Studio idrogeologico finalizzato alla simulazione degli effetti dell’emungimento delle acque 

sotterranee da parte degli allevamenti ittici dell’area orbetellana di Ansedonia-  Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Commissario delegato al Risanamento della Laguna di Orbetello 

 

• 2009 - Studio geologico, Idrogeologico e idrogeochimico finalizzato alla valutazione dell’intrusione 

salina negli acquiferi della zona costiera compresa fra il F. Osa ed il Lago di Burano -  Università di Siena 

- provincia di Grosseto 

 

CORSI DI AGGIORAMENTO PROFESSIONALE FREQUENTATI (VALIDATI AI FINI APC) 2009/2015 

 

• 8-9 maggio 2009  - Le pompe di Calore: elementi di geotermia ad alta e bassa entalpia”  totale 12 ore  - 

Giano Ambiente srl , Università degli studi di Siena e Dipartimento scienze Ambientali  

 

• 5 giugno 2009  - Metodi di delimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al 

consumo umano”  totale 8 ore  - Giano Ambiente srl , Università degli studi di Siena e Dipartimento 

scienze Ambientali  

 

• 22 - 29 giugno 2009  - Le prove di pompaggio: preparazione, esecuzione, interpretazione”  totale 16 ore  - 

Giano Ambiente srl , Università degli studi di Siena e Dipartimento scienze Ambientali  

 

• 24 - 25 settembre 2009  - Geochimica delle acque sotterranee”  totale 16 ore  - Giano Ambiente srl , 

Università degli studi di Siena e Dipartimento scienze Ambientali  

 

• 2 - 9 ottobre 2009  - Intrusione salina negli acquiferi costieri: indagini, monitoraggio, regolamento delle 

captazioni”  totale 16 ore  - Giano Ambiente srl , Università degli studi di Siena e Dipartimento scienze 

Ambientali  

 

• 25 marzo 2011 - Uso del suolo e pianificazione urbanistica - O GT - Ordine degli ingegneri della 

provincia di grosseto, Ordine degli Agronomi e dei Forestali- Massa Marittima 

 

• 2012 - Corso on line Geoographike - Introduzione all’uso di GvSig (sistemi informativi territoriali) 

 

• 2012 - Corso on line Geoographike - corso avanzato  GvSig (sistemi informativi territoriali) 

 

• 2013 - Modellazione idrogeologica mediante l’utilizzo di Mod Flow 

 



• Dal 17/03 al 17/06 2014 - La campagna geognostica: indagini in sito e prove di laboratorio. 

Programmazione, esecuzione ed interpretazione. Totale ore 10. Ordine dei geologi regione Abruzzo 

 

• 4/11/2014 Introduzione al GIS (GeoGrup srl) 

 

• Dal 1/10/2014 al 20/12/2014 Le prove di permeabilità in foro; caratteristiche generali ed interpretazione. 

      Geocorsi 

 

• Dal 22/06/2016 al 15/07/2016 Tecniche di rilievo da drone (Menci Software) 

 

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI – Dott.ssa Arch. Lucia Macii 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Lucia MACII - nata a Massa Marittima il 06.03.1960 

 

Laurea in Architettura conseguita il 07.04.1987 presso l'Università degli Studi di Firenze, con 108/110.  

 

Iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto dal 12.03.1990  con il n° 160. 

 

Dal 1990 svolge attività libero professionale nel settore architettonico, paesaggistico, ambientale. 

 

Dal 2008 ha costituito studio associato denominato Studio Tecnico Associato STALF (Geologo ed 

Architetto) 

 

Dal 2012, lo Studio Tecnico Associato STALF è accreditato presso l’Università degli studi di Pisa per il 

tutoraggio di studenti del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

 

CORSI DI AGGIORAMENTO PROFESSIONALE FREQUENTATI (VALIDATI AI FINI APC) 

 

• 14/03/2014 -  Convegno paesaggi minerari. Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della Provincia di Grosseto 

• 08/05/2014 – Seminario di aggiornamento “Costruire e progettare con il legno: progetto, calcolo, 

sostenibilità”. Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Grosseto 

•   15/07/2015 – La costa della maremma toscana tra protezione e sviluppo 

• 12/12/2015 – Corso di Deontologia Professionale. Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Arezzo 

•   16/10/2015 – efficientamento energetico degli edifici scolastici ed opportunità di finaziamento 

•    24/03/2016 – La risalita dell’umidità capillare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. GEOL. FABRIZIO FANCIULLETTI (Libero professionista singolo 2001 – 2007) 

(vengono omessi gli incarichi precedenti all’anno 2001 in quanto antecedenti alla data utile di conservazione 

dei documenti fiscali)  

 

Anno 2001 

• Redazione della carta della Fattibilità e del regolamento Urbanistico del Piano Strutturale di Scarlino 

(Committente: Amministrazione Comunale di Scarlino) 

• Studio geologico di supporto alla variante zona Ferrovia del Comune di Follonica (Committente: 

Amministrazione Comunale di Follonica) 

• Direttore Responsabile del Corso  "Tecnico per la gestione delle risorse termali e del Patrimonio 

Ambientale" (1200 ore sede ITI Manciano - Finanziamento Min. Istr. e F.S.E).  

• Studio Idrogeologico ed idraulico ai fini della proposta di deperimetrazione di zone sottoposte al rischio 

idraulico in base alla Delb. C.R.T. n° 1212/99 in Comune di Scarlino. (Committente Amministrazione 

Comunale di Scarlino) 

• Studio per la valutazione di impatto ambientale per un impianto di trattamento di rifiuti in località La 

Botte del Comune di Scarlino” (Committente: AGRIDECO) 

 

Anno 2002 

• Studio geologico di supporto al Piano Strutturale del Comune di Follonica (Committente: 

Amministrazione Comunale di Follonica) 

• Studio geologico di supporto alla variante della zona PIP delle Topaie (Committente: Amm. Com. di 

Orbetello) 

• Studio per la realizzazione di cimiteri comunali a Sassofortino ed a Roccastrada (Committente Amm. 

Comunale di Roccastrada) 

• Studio per la bonifica della Discarica di Ponte alle Catene (Collaborazione – Committente: Le Bandite di 

Scarlino) 

• Progetto per il ripristino ambientale della cava di quarzite di poggio Speranzosa (Montoni) in comune di 

Follonica (Committente: Huntsmann-tioxide europe s.r.l. - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Progetto e direzione lavori Per la realizzazione di un pozzo per acqua termale in loc. Bagno Vignoni 

(Committente – Comune di San Quirico D’Orcia - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

 

Anno 2003 

• Studio geologico di supporto alla proposta allegata al Piano di Intervento integrato del Comune di 

Scarlino per la realizzazione di Strutture turistico ricettive. (Committente: Consorzio Portiglione) 

• Studio geologico di supporto alla proposta allegata al Piano di Intervento integrato del Comune di 

Scarlino per la realizzazione di Strutture Casa Vacanze. (Committente: Toscana Auto s.r.l.) 

• Studio geologico di supporto alla proposta allegata al Piano di Intervento integrato del Comune di 

Scarlino per la realizzazione di strutture di ristorazione e ricettive. (Committente: Sig. Claudio 

Ramazzotti) 

• Studio geologico di supporto alla proposta allegata al Piano di Intervento integrato del Comune di 

Scarlino per la realizzazione di Strutture Turistico Sportive in località Le Chiarine. (Committente: Sig. 

Guidoni Noris) 

• Progetto per il “Piano di adeguamento” ai contenuti del D.Lgs. n°36/2003 per la discarica di rifiuti 

speciali non pericolosi, di proprietà della Soc. Huntsman-Tioxide (committente Soc. Huntsman-Tioxide - 

collaborazione dr. Geol. S. Bianchi ) 

• Progetto per il “Piano di adeguamento” ai contenuti del D.Lgs. n°36/2003 per la discarica di rifiuti 

speciali non pericolosi (gessi rossi) di proprietà della Follonica cave e miniere sita in località Poggio 

Bufalaia di Montioni – Comune di Follonica (committente Follonica Cave e Miniere - collaborazione dr. 

Geol. S. Bianchi) 

• Progetto per il “Piano di adeguamento” ai contenuti del D.Lgs. n°36/2003 per la discarica di rifiuti 

speciali ex ceneri CO.S.EC.A di proprietà della Follonica cave e miniere sita in località Poggio 



Speranzona di Montioni – Comune di Follonica (committente Follonica Cave e Miniere - collaborazione 

dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di impianti di sollevamento ai canali di S. Liberata, 

Fiabia ed Ansedonia (Committente: Commissario Delegato al Risanamento Amb. Della Laguna di 

Orbetello - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi ) 

• Studio Geologico e Geotecnico per la ristrutturazione dello stabilimento balneare denominato “Bagni 

Argentina” (Committente Merodi - Bianchi) 

• Studio Geologico e Geotecnico per la ristrutturazione dello stabilimento balneare denominato “Bagni 

Lido” (Committente Pulvirenti Maria Letizia) 

 

Anno 2004 

• Studio geologico  di supporto al Piano strutturale del Comune di Follonica (Committente: Comune di 

Follonica) 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di una strada panoramica in Scarlino capoluogo 

(Committente: Comune di Scarlino) 

• Studio geologico preliminare e definitivo per l’adeguamento e l’ampliamento del depuratore di Terrarossa 

(Committente: Commissario Delegato al Risanamento Amb. Della Laguna di Orbetello - collaborazione 

dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico e geotecnico per la caratterizzazione dell’area denominata cava Pietratonda in Comune 

di Paganico ai fini del suo ripristino con utilizzo dei gessi rossi  (Committente: Accornero -  

collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico,  geotecnico e geofisico per il restauro conservativo del palazzo comunale di Orbetello 

in Piazza del Popolo. (Committente: Comune di Orbetello - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• “Studio idrogeologico finalizzato alla simulazione degli effetti dell’emungimento delle acque sotterranee 

da parte degli allevamenti ittici dell’area orbetellana e di Ansedonia” Progetto di ricerca selezionato 

dall’arsia (Regione Toscana) con decreto n. 330 del 23/06/2004 (Committente: Giano Ambiente srl) 

• Studio geologico di supporto alle varianti interessanti gli arenili del Comune di Scarlino (Committente: 

Amministrazione comunale di Scarlino) 

• Studio geologico  di supporto al Piano strutturale del Comune di Gavorrano (Committente: Comune di 

Gavorrano) 

 

Anno 2005 

• Coordinatore responsabile dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di 

ampliamento e di ripristino ambientale della attività estrattive del comprensorio esercito dalla Tecnobay 

(Committente Giano Ambiente s.r.l.) 

• Studio geologico tecnico per l’ampliamento del cimitero di Capalbio Capoluogo (Committente 

Amministrazione Comunale di Capalbio) 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di una strada di collegamento fra Via Litoranea e Prato 

Ranieri in Follonica (Committente Amministrazione Comunale di Follonica) 

• Studio geologico di supporto alla realizzazione di una chiesa in località 167 ovest di Follonica 

(Committente Amministrazione Comunale di Follonica )  

• Studio geologico di Supporto alla formazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Follonica 

(Committente Comune di Follonica) 

 

Anno 2006 

• Studio geologico  di supporto al Piano strutturale del Comune di Scarlino (Committente: Comune di 

Scarlino) 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di una strada di collegamento fra Via Litoranea e Prato 

Ranieri in Follonica (Committente Amministrazione Comunale di Follonica) 

• Consolidamento della frana in località Fonte Canalina (Committente: Comune di Scarlino) 



• Consolidamento  del dissesto del versante interessante il muro a retta delle scuola media di Monterotondo 

(Committente: Comune di Monterotondo Marittimo) 

• Studio idrogeologico ed idrogeochimico delle sorgenti del Comune di Monterotondo Marittimo 

(Committente: Comune di Monterotondo Marittimo - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico tecnico per la realizzazione di un centro servizi in comune di Monterotondo Marittimo 

/(Committente: Comune di Monterotondo Marittimo) 

 

Anno 2007 

• Studio geologico  Geotecnico per l’ampliamento della COOP di Salivoli (Committente: Coop Tirreno - 

collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico tecnico per la realizzazione delle opere di salvaguardia idraulica della zona di 

Portiglioni (committente: PROMOMAR spa) 

• Studio geologico tecnico per la realizzazione della palazzata a mare del Porto di  Scarlino (Committente: 

PROMOMAR) 

• Studio geologico tecnico per la realizzazione di una cantina in località Borgo  Carige, direzione lavori e 

contabilità delle indagini geologiche  (Committente Soc. Monteverro srl) 

• Coordinatore responsabile per lo studio per la VIA per la variante al piano di Coltivazione della cava 

Poggio Olivi (Committente: Gessi lago Iseo spa) 

• Studio Geologico tecnico per la realizzazione di un parcheggio in Monterotondo Marittimo 

(Committente: Comune di Monterotondo Marittimo) 

• Studio geologico per la verifica di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di pale 

eoliche in loc. Poggio Pelato del Comune di Monterotondo Marittimo – Direzione lavori e contabilità 

delle indagini di campagna (Committente: ERT Toscana - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico tecnico per la realizzazione della palazzata in zona privata del porto di Scarlino – 

Direzione lavori e contabilità dei lavori di indagine geologico tecnica (Committente_PROMOMAR spa) 

 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO STALF 

 

PRINCIPALI INCARICHI CONFERITI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

 

Anno 2008 

• Studio geologico di supporto al Piano strutturale del Comune di Scarlino - Aggiornamento (Committente: 

Comune di Scarlino) 

• Progetto per la variante al piano di coltivazione della cava la Tana in località Tamburino – Roccastrada 

(Committente: Gessi Roccastrada srl) 

• Coordinamento e redazione studio per la verifica di impatto ambientale per la variante al piano di 

coltivazione della cava La Tana loc. Tamburino – Roccastrada (Committente: gessi Roccastrada srl) 

• Studio geologico e geotecnico per il progetto per la realizzazione di una cassa di espansione su Fiume 

Pecora in località Campo al Conte di Massa Marittima -  direzione lavori e contabilità per le indagini 

geognostiche (Committente: consorzio di Bonifica Alta Maremma - collaborazione dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico e geotecnico per il progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume 

Pecora in località Scopaione del Comune di Scarlino - direzione lavori e contabilità per le indagini 

geognostiche (Committente: Consorzio di Bonifica Alta Maremma)  

• Studio geologico tecnico per la realizzazione del Porto turistico di Cecina – Direzione lavori e contabilità 

per le indagini geologico tecniche (Committente: Circolo Nautico spa) 

• Studio idrogeologico ed idrogeochimico per la determinazione dell’ingressione del cuneo salino nella 

piana di Scarlino (Committente: Comune di Scarlino) 

• Collaudo in corso d’opera per il sistema di capping delle discariche interne della Huntsman-Tioxide di 

Scarlino (Committente Tioxide Europe srl) 



• Studio geologico tecnico per la variante urbanistica per l’individuazione di un’area da adibire ad eliporto 

in Comune di Follonica. (Committente: Comune di Follonica) 

• Indagine geologico tecnica finalizzata alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla realizzazione di 

un parco sportivo (Committente: Decathlon Italia s.r.l.) 

• Consulente di parte del Dr. Marrocchesi nella causa penale per il crollo della paratia di Porta Pispini in 

Siena. Proc. P.P. 06/002735 R.G. (Committente Dr. Massimo Marrocchesi)  

  

 Anno 2009 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza della Gora delle 

Ferriere  - Direzione lavori e contabilità per le indagini geologico tecniche. (Committente: Consorzio di 

Bonifica Alta Maremma) 

• Studio geologico, idrogeologico ed idrogeochimico finalizzato alla valutazione dell’intrusione salina nella 

zona compresa fra il F. Osa ed il lago di Burano (Committente: Provincia di Grosseto) 

• Studio geologico di supporto alla variante urbanistica per la realizzazione del porto Turistico di Talamone 

(Collaborazione – Committente Comune di Orbetello – Collaborazione Dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico di supporto alla variante alla viabilità del Comune di Orbetello - (Committente Comune 

di Orbetello - Collaborazione Dr. Geol. S. Bianchi) 

• Studio geologico tecnico relativo al dissesto interessante la galleria leopoldina di Ghirlanda e direzione 

lavori di carattere geologico per il ripristino (Committente: Comune di Massa Marittima)  

• Consulente di Parte per la Causa Bandite di Scarlino contro Follonica Cave e Miniere (Committente: 

Follonica Cave e Miniere) 

• Relazione paesaggistica e rendering per il progetto di variante al Piano di coltivazione della cava la Tana 

di Roccastrada (Committente: Gessi Roccastrada srl) 

• Relazione paesaggistica e rendering per il progetto di variante al Piano di coltivazione della cava Poggio 

Ulivi di Roccastrada (Committente: Gessi Lago D’Iseo S.p.A.) 

• Studio geologico tecnico di supporto alla variante per il Parco centrale (Committente Comune di 

Follonica)  

• Studio geologico tecnico di supporto alla variante per la realizzazione dell’acquario di Valpiana 

(Committente Comune di Massa Marittima)  

 

 Anno 2010 

• Studio geologico tecnico esecutivo per la realizzazione delle opere a terra e mare del porto di Cecina 

(Committente: Circolo nautico Cecina) 

• Relazione geologico tecnica per la realizzazione di un ponte all’interno dello stabilimento Tioxide in 

località Casone di Scarlino (Committente: Tioxide srl) - 

• Coordinamento per la VIA per la variante al piano di coltivazione e ripristino ambientale della cava di 

gesso esercita dalla gessi del lago D’Iseo S.p.A (Committente: Gessi del Lago D’Iseo S.p.A) 

• Indagine geofisica per l’individuazione e realizzazione di interventi di somma urgenza per contrastare il 

movimento franoso interessante la strada del Filetto di Massa Marittima (committente: Comunità 

montana Colline Metallifere) 

• Studio geologico, geotecnico e geofisico per la realizzazione di un impianto di trattamento/valorizzazione 

delle alghe in località Patanella del Comune di Orbetello (Committente: Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: Commissario al risanamento della Laguna di Orbetello - Collaborazione Dr. Geol. S. Bianchi)  

• Monitoraggio e collaudo in corso d’opera della galleria drenate nella piana di Ghirlanda del Comune di 

Massa Marittima (Committente: Comune di Massa Marittima) 

• Collaudo del parcheggio pubblico in località Porto di Scarlino - Puntone (Committente PROMOMAR 

S.p.A) 

• Studio geologico tecnico di supporto al Piano strutturale/R/U del Comune di Follonica (Committente: 

Comune di Follonica) 

• Studio geologico tecnico di supporto alla variante di adeguamento al PAERP per la cava del Cicalino di 

Massa Marittima (Committente Comune di Massa Marittima)  



• Studio geologico tecnico di supporto alla variante del PIP Località Magrone di Massa Marittima 

(Committente Comune di Massa Marittima)  

• Studio Geologico Tecnico per l’ampliamento del Cimitero Comunale di Orbetello (Committente Dr. 

Stefano Bianchi per collaborazione) 

• Studio geologico tecnico di supporto alla variante per la fascia costiera del Comune di Scarlino. 

(Committente: Comune di Scarlino) 

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di un sottopasso ferroviario in località Campi Alti di 

Follonica (Committente: Comune di Follonica) 

 

 Anno 2011  

• Studio geologico tecnico di supporto alla variante di adeguamento al PAERP per le attività estrattive del 

comprensorio del gesso in Comune di Roccastrada (Committente Gessi Roccastrada e Fibran S.p.A) 

• Studio geologico e geotecnico per il piano di recupero dell’ex asilo in Monterotondo M.mo capoluogo 

(committente: Comune di Monterotondo M.mo)  

• Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di una pista di collegamento fra l’albergo La Pace e 

Paganico centro (Committente: Comune di Civitella Paganico) 

• Consulenza geologica per la variante normativa relativa al R.U. del Comune di Massa Marittima 

(Committente: Comune di Massa Marittima) 

• Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per alla variante al progetto di 

coltivazione della cava di gesso ubicata in località Poggio Ulivi. (Committente FIBRAN S.p.A) 

• Valutazione di incidenza per gli scarichi in laguna di Orbetello dell’impianto di acquacoltura “Il 

Vigneto“. (Committente: il vigneto srl) 

• Studio Geologico e geotecnico per la realizzazione di un attracco (porticciolo) a servizio del circolo 

Nautico Cala Violina a Follonica (Committente: Circolo Nautico Cala Violina) 

• Studio Geologico Tecnico a supporto della realizzazione di un ponte sul Torrente Petraia in Comune di 

Follonica (Committente: Consorzio Petraia) 

• Studio geologico Tecnico per l’ampliamento del Cimitero di Capalbio (Committente: comune di 

Capalbio) 

• Monitoraggio della galleria drenate nella piana di Ghirlanda del Comune di Massa Marittima 

(Committente: Comune di Massa Marittima) 

• studio geologico di supporto al piano attuativo area “cp18” loc. campi alti art. 69 L.R.T. n° 1/05 

(Committente: Comune di Follonica) 

 

 Anno 2012  

• Coordinamento e redazione Valutazione di incidenza per gli scarichi in laguna di Orbetello dell’impianto 

di acquacoltura “Ittima “ (Committente: Ittima srl) 

• Coordinamento e redazione studio di impatto ambientale per la concessione alle grandi derivazioni per 

l’alimentazione degli impianti di acquacoltura di Ansedonia ed Orbetello (Committente soc. Cosa srl) 

• Coordinamento e redazione studio di impatto ambientale per la concessione alle grandi derivazioni per 

l’alimentazione degli impianti di acquacoltura di Ansedonia ed Orbetello (Committente soc. Ittima) 

• Coordinamento e redazione studio di impatto ambientale per la concessione alle grandi derivazioni per 

l’alimentazione degli impianti di acquacoltura di Ansedonia ed Orbetello (Committente soc. Il Vigneto 

srl) 

• Direzione lavori per la realizzazione di celle sperimentali per l’utilizzo dei gessi come capping delle 

discariche di RSU (Committente Soc. Tioxide srl) 

• Progetto di variante in corso d’opera per la realizzazione di discariche di gessi area Disposal interne allo 

stabilimento Tioxide di Scarlino (Committente Soc. Tioxide srl) 

• Direzione del lavori per la realizzazione di sondaggi ambientali nell’area del Casone di Scarlino 

(Committente: Fenice EDF spa) 

• Direzione dei lavori e progetto esecutivo geologico tecnico per la realizzazione della cassa di espansione 

sul F. pecora in località Scopaione (Committente: Consorzio di Bonifica Alta Maremma) 



• Studio Geologico di supporto alla formazione del Piano Complesso di Scarlino (Committente: Comune di 

Scarlino) 

• Studio geologico di supporto alla redazione del R.U. di Scarlino (Committente: Comune di Scarlino) 

• Valutazione di assoggettabilità a VIA per il progetto di una attività estrattiva in loc. S. Ottaviano del 

Comune di Monterotondo Marittimo (Committente: S. Ottaviano srl) 

• Studio Geologico e Geotecnico per la messa in sicurezza dell’area ex Iseco di Monterotondo Marittimo 

(Committente: Comune di Monterotondo Marittimo) 

• Studio geologico Tecnico di supporto alla variante generale al PS e RU di Cecina (committente 

Università degli Studi di PISA). 

• Monitoraggio e collaudo in corso d’opera della galleria drenate nella piana di Ghirlanda del Comune di 

Massa Marittima (Committente: Comune di Massa Marittima) 

• Coordinamento per lo studio di Valutazione di Incidenza per richiesta di autorizzazione allo scarico di 

acque meteoriche dilavanti provenienti da vasca impermeabilizzata ubicata nella discarica di poggio 

Speranzona in Follonica – loc. Montioni. (Committente: Follonica Cave e Miniere srl) 

• Valutazione sulla stabilità delle centinature della galleria del Minatore di Massa Marittima. (Committente: 

Comune di Massa Marittima) 

• Progetto per l’adeguamento ai sensi della LRT n° 64/2009 dell’invaso artificiale ubicato in località La 

Tana di Roccastrada (Committente: Gessi Roccastrada srl) 

• Progetto per l’adeguamento ai sensi della LRT n° 64/2009 dell’invaso artificiale ubicato in località 

Caggio di Castiglioncello Bandini (Committente: Soc. Agr. Castiglioncello Bandini sas) 

• Progetto per l’adeguamento ai sensi della LRT n° 64/2009 dell’invaso artificiale ubicato in località Val 

Borgina di Castiglione della Pescaia (Real Estate srl) 

 

 

Anno 2013  

• Monitoraggio della galleria drenante nella piana di Ghirlanda del Comune di Massa Marittima 

(Committente: Comune di Massa Marittima) 

• Monitoraggio delle acque della falda interessata dalle escavazioni della darsena del Porto di Cecina 

(Committente: Circolo Nautico SpA) 

• Coordinamento e redazione studio di verifica di assoggettabilità alla VIA per il riutilizzo di FGD nella 

produzione di carton-gesso nello stabilimento di Poggio Ulivi di Roccastrada (Committente: FIBRAN 

S.p.A) 

• Consulenza di supporto al RUP di Monterotondo Marittimo per problematiche inerenti aree in dissesto 

indotto dagli scavi per la realizzazione del teleriscaldamento in area urbana (Committente: Comune di 

Montieri) 

• Studio geologico tecnico di supporto per l’adeguamento del ponte sul Torrente Petraia (Committente:  

Consorzio Petraia) 

• Studio Geologico Tecnico per la realizzazione di un piccolo attracco in sinistra idraulica della Gora delle 

Ferriere (Committente: Circolo Nautico Cala Violina) 

• Studio Idrogeologico per l’adeguamento del sistema di approvvigionamento idrico ed installazione di 

desalinizzatore a servizio del Campeggio Punta Ala. (Committente: Campeggio Punta Ala) 

• Progetto per la ristrutturazione di Poder Nuovo in Comune di Montieri (Committenti Sig.ri Arduini) 

• Progetto per la sistemazione della strada Torre Civette interessata da dissesti geomorfologici 

(Committente: Consorzio Strada Vicinale Torre Civette). 

• Studio geologico di supporto al Piano Attuativo del Campeggio Maremma Sans Souci di Castiglione della 

Pescaia (Committente: Campeggio Maremma Sans Souci) 

• Studio Geologico e Geotecnico per la realizzazione di un deposito di olii minerali in località Poggetti 

Nuovi di Grosseto. (Committente: Canestrelli Petroli) 

• Progetto per la regimazione/gestione delle acque di prima pioggia all’interno dell’area industriale di 

Poggio Ulivi (Roccastrada). (Committente: Fibran S.p.A) 



• Progetto e D.L. per l’approntamento di un sito destinato al magazzinaggio degli sfridi di lavorazione delle 

lastre di carton-gesso in loc. Poggio Ulivi (Roccastrada). (Committente: Fibran S.p.A) 

• Studio geologico di supporto per la revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Cecina (LI) al fine dell’adeguamento alla DPGR 53/R/2011. (Committente: Università di 

Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni)  

 

     Anno 2014  

• Microzonazione sismica del Comune di Cecina finalizzata alla formazione del RU (Committente: 

Università degli studi di Pisa) 

• Coordinamento e redazione studio di valutazione di impatto ambientale per il completamento della 

discarica gessi rossi area Disposal (Committente: Tioxide Europe srl) 

• Coordinamento del progetto esecutivo e relazione paesaggistica per il completamento della discarica dei 

gessi rossi in area Disposal (Committente: Tioxide Europe srl) 

• Coordinamento e redazione dello studio di valutazione di incidenza per il progetto di scarico delle acque 

di restituzione del dissalatore del Campeggio Punta Ala (Committente: Camping Punta Ala resort) 

• Studio geologico, geomorfologico ed idraulico finalizzato alla predisposizione della carta di propensione 

al dissesto idrogeologico del Comune di Scarlino (Committente: Comune di Scarlino) 

• Studio geologico tecnico e geofisico finalizzato al risanamento di un muro a retta in via Cecchi 

(Committente: Gestione associata Comuni di Gavorrano e Scarlino) 

• Studio geologico tecnico e geofisico della frana che ha interessato un tratto di strada del Lame in Comune 

di Montieri (Committente: Comune di Montieri) 

• Studio geologico tecnico esecutivo per le opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza del versante 

area ex ISECo di Monterotondo M.mo. (Committente: Comune di Monterotondo Marittimo) 

• Monitoraggio ambientale delle acque di falda a controllo degli scavi della darsena del Porto di Cecina 

(Committente: circolo Nautico spa) 

• Determinazione delle emissioni delle polveri diffuse in previsione dei lavori per la realizzazione della 

cassa di espansione sul F. Pecora e sistemazioni argini Gora delle Ferriere (Committente: Consorzio di 

Bonifica Alta Maremma) 

• Direzione dei lavori di carattere geologico per la realizzazione della cassa di espansione sul Fiume Pecora 

e sistemazione delle arginature della Gora delle Ferriere (Committente: Consorzio di Bonifica Alta 

Maremma) 

 

 Anno 2015 

• Valutazione della consistenza del giacimento gessifero della cava “Poggio Olivi”. (Committente: 

FIBRAN S.p.A.) 

• Progetto per la raccolta ed il trattamento di AMD dello stabilimento FIBRAN S.p.A. (Loc. Poggio Olivi), 

comprensivo di Relazione paesaggistica (Committente: FIBRAN S.p.A.) 

• Richiesta di autorizzazione e Relazione Paesaggistica per il Progetto di Coltivazione e Recupero 

Ambientale cava “CAVA NORD”. (Committente: GESSI ROCCASTRADA S.r.l) 

• Intervento di Bonifica di un’area franosa in Loc. Podere Bianciardi – Boccheggiano (GR). (Committente: 

Sig.ra Norma Bianciardi) 

• Valutazione di incidenza al fine della “Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque derivanti da 

processo di potabilizzazione di acqua di pozzo”, Comune di Scarlino (GR). (Committente: Punta Ala 

Camping Resort Leg. Rappr. Dr. Thomas A. Daddi) 

• Valutazione di incidenza al fine della “Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque derivanti da 

processo di depurazione di acque reflue”, Comune di Scarlino (GR). (Committente: Punta Ala Camping 

Resort Leg. Rappr. Dr. Thomas A. Daddi) 

• Progetto per la realizzazione di loculi nel cimitero di Massa Marittima capoluogo – Indagine geologico-

tecnica e geofisica dell’area individuata per l’ampliamento. (Committente: Amministrazione Comunale di 

Massa Marittima) 



• Indagine geologica e geofisica su di un dissesto verificatosi in un tratto della strada del Lame – Frazione 

di Travale. (Committente: Amministrazione Comunale di Montieri) 

• Relazione Tecnica per gestione Terre e Rocce da Scavo in loc. Monterotondo Marittimo (GR). 

(Committente: Ulivelli s.a.s. di Ulivelli Roberto & C.) 

• Studio Geologico di Supporto alla Verifica di Assoggettabilità (L.R. 10/2010, art. 48) – Impianto di 

Recupero Inerti Località Carboli, Monterotondo Marittimo (GR). (Committente: Ulivelli s.a.s. di Ulivelli 

Roberto & C.) 

• Studio Geologico di Supporto (ai sensi del DPGR 53/R/2011) al Piano per Insediamenti Produttivi in Loc. 

Carboli, Comune di Monterotondo Marittimo (GR). (committente: Amministrazione Comunale di 

Monterotondo Marittimo) 

• Screening di VIA, ai sensi del comma 6 art. 43, della L.R.T. 10/2010 e Valutazione di Incidenza di cui 

all’art. 5 del DPR 359/1997, impianto di itticoltura COSA società agricola a.r.l. (Orbetello, GR). 

(Committente: COSA soc. agr. a.r.l.) 

• Screening di VIA, ai sensi del comma 6 art. 43, della L.R.T. 10/2010 e Valutazione di Incidenza di cui 

all’art. 5 del DPR 359/1997, impianto di itticoltura ITTIMA società agricola ittica maremmana a.r.l. 

(Orbetello, GR). (Committente: COSA soc. agr. ittica maremmana a.r.l.) 

• Screening di VIA, ai sensi del comma 6 art. 43, della L.R.T. 10/2010 e Valutazione di Incidenza di cui 

all’art. 5 del DPR 359/1997, impianto di itticoltura IL VIGNETO società agricola a.r.l. (Orbetello, GR). 

(Committente: IL VIGNETO soc. agr. a.r.l.) 

• Screening di VIA, ai sensi del comma 6 art. 43, della L.R.T. 10/2010 e Valutazione di Incidenza di cui 

all’art. 5 del DPR 359/1997, impianto di itticoltura LA ROSA S.r.l. (Orbetello, GR). (Committente: LA 

ROSA S.r.l.) 

• Nota tecnica circa i volumi di coltivazione delle masse gessose relative al periodo 09.05.2013-31.12.2015 

della Cava “POGGIO OLIVI”, FIBRAN S.p.A., Roccastrada (GR). (Committente: FIBRAN S.p.A.) 

 

Anno 2016 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al PS ed al RU del comune di Monterotondo M.mo per 

ampliamento attività estrattiva in loc. Quadrifoglio. (Committente: Piazzi srl) 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al PS ed al RU di Scarlino per ubicazione 

aviosuperficie. (Committente: Comune di Scarlino) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo 

all’impianto di acquacoltura denominato “Ittima arl” di Orbetello. (Committente: Soc. Ittima arl) 

• Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo 

all’impianto di acquacoltura denominato “Il Vigneto arl” di Orbetello. (Committente: Soc. Il Vigneto arl) 

• Coordinamento e D.L. per lo studio di caratterizzazione ambientale e la bonifica del sito “Lungomare 

Garibaldi” (SISBON: GR-1053), in loc. Puntone, Comune di Scarlino. (Committente: PRO.MO.MAR. 

spa). 

• Studio geologico-tecnico, DL e contabilità per le indagini geologico tecniche di supporto alla 

realizzazione di un impianto industriale per abbattimento fumi e depurazione acque in loc. Casone di 

Scarlino. (Committente: Huntsman P&A Italy srl). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al RU di Scarlino. (Committente: Comune di Scarlino) 

• Progetto di coltivazione relativo a nuova autorizzazione soc. FIBRAN s.p.a., attività estrattiva Poggio 

Olivi, Roccastrada (Committente: FIBRAN spa). 

• Valutazione di impatto ambientale relativa al Progetto di Coltivazione e ripristino ambientale attività 

estrattiva loc. Poggio Olivi, Roccastrada. (Committente: FIBRAN spa). 

• Relazione paesaggistica e relativi rendering per richiesta di autorizzazione paesaggistica per 

autorizzazione piano di coltivazione Cava Nord. (Committente: Gessi Roccastrada srl). 

• Verifica di assoggettabilità relativa all’attività estrattiva Cava Nord, Roccastrada. (Committente: Gessi 

Roccastrada srl). 

• Monitoraggio dei corpi idrici significativi della valle del Bai, Roccastrada. (Committenti: FIBRAN srl, 

Gessi Roccastrada srl). 



• Studio geologico di supporto alla autorizzazione idraulica per il rifacimento di un attraversamento sul 

fosso S. Croce in Comune di Monterotondo Marittimo (Committente: PIAZZI srl) 

• Studio geologico tecnico per la demolizione e ricostruzione di un capannone artigianale nella zona 

industriale di Follonica (Committente: Mannarino Costruzioni e Betty srl) 

• Ricerca idrica finalizzata al reperimento di acqua per irrigazione in località Poggio ai Lupi (Committente: 

Poggio ai Lupi srl) 

• Ricerca idrica finalizzata al reperimento di risorsa idrica irrigua in loc. Il Tesoro di Massa Marittima 

(Committente: Il Tesoro srl) 

 

Anno 2017 

• Coordinamento della procedura di scoping ai sensi del D.Lgsl. 152/2006 per l’impianto di acquacoltura 

de IL Vigneto (Committente IL VIGNETO rl) 

• Relazione paesaggistica e redazione rendering a supporto della valutazione di impatto ambientale per la 

soc. IL Vigneto az. Agr) (Committente IL VIGNETO rl) 

•  Relazione paesaggistica e redazione rendering a supporto della valutazione di impatto ambientale per la 

soc. ITTIMA. (Committente ITTIMA az. agr) 

• Coordinamento della procedura di scoping ai sensi del D.Lgsl. 152/2006 per l’impianto di acquacoltura 

de ITTIMA  (Committente ITTIMA soc. Agricola) 

• Coordinamento per lo studio di impatto ambientale del comprensorio del gesso esercito dalla Gessi 

Roccastrada srl (Committente Gessi Roccastrada srl) 

• Monitoraggio ambientale del canale della Tagliata e dello specchio di mare prospiciente Ansedonia. 

(Committente: Soc. COSA soc. agr) 

• Piano di gestione dei rifiuti da estrazione della cava di Poggio Ulivi in Comune di Roccastrada 

(Committente FIBRAN SpA) 

• Direzione lavori per la realizzazione di opere di regimazione idraulica delle AMD e AMDC dello 

stabilimento per la produzione del carton gesso di Poggio Ulivi (Committente FIBRAN SpA). 

• Consulenza ambientale per la gestione delle sabbie di dragaggio dell’area in prossimità della Gora delle 

Ferriere (Committente: Circolo Cala Violina) 

• Direzione lavori ed elaborazione di carattere geochimico per le acque provenienti da opere di captazione 

ubicate all’interno del campeggio Punta Ala per emissione giudizio di potabilità (Committente 

(Campeggio Punta Ala srl)  

•      Studio geologico e geotecnico e relativa direzione lavori delle indagini e movimenti terra per la messa in 

sicurezza di un muro a retta in Monterotondo M.mo, loc. cimitero comunale. (committente: 

Amministrazione Comunale di Monterotondo M.mo) 

•      Studio geologico e sismico per la messa in sicurezza sismica delle scuole medie e materne di 

Monterotondo M.mo. (committente: Amministrazione Comunale di Monterotondo M.mo). 

 

Anno 2018 

• Studio geologico tecnico di supporto alla redazione del PSI fra i comuni di Massa Marittima, Montieri e 

Monterotondo M.mo, supporto alla redazione del documento di VAS. (Committente: Unione dei Comuni 

Colline Metallifere) 

• Studio geologico, idrogeologico e geochimico delle acque alimentanti le Terme del Bagnolo 

(Committente: Aqualife – Terme del Bagnolo srl) 

• Studio geologico tecnico di supporto al progetto esecutivo per il completamento della Palazzata in zona 

Privata del Porto di Scarlino in località Puntone. (Committente: Residenze Baia di Scarlino srl) 

• Collaborazione alla redazione del SIA di supporto al progetto per la realizzazione di un allevamento di 

pesce a mare in località Talamone, (Committente: Soc. Acqua Azzurra srl). 

• Ricerca mineraria finalizzata al reperimento di materiale Basaltico nel nord Italia. (Committente: 

FIBRAN SpA) 

• Studio geologico tecnico di supporto alla progettazione secutiva dell’argine in sinistra idraulica del Fiume 

Cecina. (Committente: porto di Cecina SpA) 



• Studio geologico tecnico di supporto per la variante urbanistica del Porto di Cecina. (Committente: AEI 

progetti) 

 

 

Cognome e Nome Timbro e Firma Data 

Dr. Geol. Fabrizio Fanciuletti 

(firmato digitalmente) 25.06.2018 

Dott.ssa Arch. Lucia Macii 
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