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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO ROMANI 
Residenza  Via Martelli 14, 53021, Abbadia San Salvatore (SI) 

Domicilio  Via Nerucci 15, 58033, Castel del Piano (GR) 
Telefono  328 6961507 

Fax  0577 222011 
E-mail  stefano.romani.geo@gmail.com  s.romani@pec.geologitoscana.net 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  09.03.1978 

Sesso  M 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOSOL S.R.L. – Viale Europa 31, 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Società di geologia 

• Tipo di impiego  Collaboratore geologo, tecnico di cantiere  

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini geologiche e geotecniche nel settore geologico-tecnico, ambientale, stradale, estrattivo 
ed urbanistico, recupero di frane e aree degradate, studi idrogeologici ed idraulici, opere di 
miglioramento fondiario etc. Tecnico per indagini georadar, monitoraggi inclinometrici, 
videoispezioni pozzi e cavità, monitoraggi e prove di portata su pozzi con piezometri digitali, 
rilievi topografici e geomorfologici con GPS, campionamento terre e rocce da scavo, 
monitoraggio quadro fessurativo edifici con crepemetri, fessurimetri ed estensimetri. Assistenza 
tecnica di cantiere per esecuzione indagini geotecniche e geofisiche in situ. Tecnico CAD e GIS. 

• Principali lavori svolti  Consulenza professionale ed assistenza di cantiere a supporto dei seguenti progetti  

  SETTORE GEOLOGICO TECNICO 

  2018 – BORGO SAN FELICE S.R.L. – Castelnuovo Berardenga 
Indagine geognostica per restauro fabbricato “Curia” – San Felice – Castelnuovo Berardenga                                                    
                                                                                                                                               (6249) 

  2018  – CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. – Milano 
Indagine geognostica e geofisica per restauro complesso Campacci – Santa Chiara – 
Castelnuovo Berardenga                                                                                                       (6245) 

  2017 – AMBIENTE SC - Carrara 
Indagini geognostiche e geofisiche per nuova pista Aeroporto A.Vespucci – Firenze         (6192) 

  2017 – COMUNE DI POGGIBONSI 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento palazzina Comando Polizia 
Municipale-Via Garibaldi-Poggibonsi                                                                                     (6090) 

  2017 – COMUNE DI POGGIBONSI 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento Scuola dell’Infanzia I° Istituto 
Comprensivo “Arcobaleno” e “Picchio Verde”-Via Borgaccio - Poggibonsi                           (6089) 

  2017 – SIT INGEGNERIA S.R.L. - Siena 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento Scuola Media R.Fucini-Via delle 
Rimembranze-Monteroni d’Arbia                                                                                           (6079) 

  2017 – SIT INGEGNERIA S.R.L. - Siena 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento Palestra Scuola Media R.Fucini-Vicolo 
del Pino-Monteroni d’Arbia                                                                                                     (6078) 

  2017 – SIT INGEGNERIA S.R.L. - Siena 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento Palazzo Comunale-Via Roma-
Monteroni d’Arbia                                                                                                                   (6077) 
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  2017 – SIT INGEGNERIA S.R.L. - Siena 
Indagini geologico-tecniche e sismiche per adeguamento Scuola dell’Infanzia-Radi-Monteroni 
d’Arbia                                                                                                                                    (6076) 

  2017  – AZIENDA AGRICOLA PODERE LE RIPI S.R.L. - Montalcino 
Indagine geognostica per costruzione rimessa e locale degustazione a servizio di una cantina – 
Le Ripi – Montalcino                                                                                                              (6034) 

  2017  – STOSA S.P.A. - Radicofani  
Indagine geognostica per costruzione capannone industriale – Val di Paglia Superiore - 
Radicofani                                                                                                                              (5986) 

  2017  – SIENAMBIENTE S.P.A. 
Indagine geologica e geognostica per le modalità operative inerenti la preparazione del lotto III 
di coltivazione della discarca RSU – Poggio alla Billa – Abbadia San Salvatore                   (5984)                                                                                                                                     

  2016  – BORGO SAN FELICE S.R.L. – Montalcino (SI) 
Indagine geognostica per ampliamento ristorante Osteria Il Grigio – San Felice – Castelnuovo 
B.ga                                                                                                                                       (5923) 

  2016  – CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L. – Montalcino (SI) 
Indagine geognostica per ampliamento struttura ricettiva – Castiglion del Bosco - Montalcino                      
                                                                                                                                               (5874) 

  2016  – PARK ALBATROS S.A.S. DI ROMA GESTIONI S.R.L. & C. – San Vincenzo (LI) 
Indagine geologica per Piano Particolareggiato in variante al Regolamento Urbanistico per il 
Campeggio Albatros – Pineta di Terranova – San Vincenzo                                                 (5831) 

  2016  – AZIENDA AGRICOLA FRANCI FRANCA – Montalcino (SI) 
Indagine geognostica per ampliamento cantina – La Capanna - Montalcino                        (5857)                                                       

  2016  – AZIENDA AGRARIA PININO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA – Montalcino (SI) 
Indagine geognostica per ampliamento cantine aziendali – Pinino - Montalcino                   (5794) 

  2015  – PROVINCIA DI SIENA 
Indagini geognostiche per realizzazione di un by-pass provvisorio di attraversamento del Fiume 
Paglia al km 152+500 della S.R.2 “Cassia” – Val di Paglia – Abbadia San Salvatore/Radicofani 
                                                                                                                                               (5659) 

  2015  – BORGO SCOPETO & CAPARZO S.R.L. – Montalcino (SI) 
Indagini geognostiche per costruzione cantina – Fagnina – Magliano in Toscana                (5529) 

  2013 – COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA  
Indagini geologiche, geofisiche e la stesura della relazione geologica di supporto al progetto per 
la posa in opera di un ponte sul Torrente  Sorra in località Ponte d’Arbia                             (5272) 

  2013 – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progetto per rifacimento pozzo - Ginepro - Gaiole in Chianti                                                (5213) 

  2013 – ACQUEDOTTO DEL FIORA 
Indagine geologica preliminare per realizzazione di condotta e serbatoio a servizio di un pozzo 
ad uso idropotabile - La Villa – Radda in Chianti                                                                   (5131) 

  2013 – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Analisi dei dissesti verificatisi presso il serbatoio idrico di Vico Alto e proposta di consolidamento                                              
                                                                                                                                               (5089) 

  2013 – ACQUEDOTTO DEL FIORA 
Concessione di derivazione di acqua ad uso potabile da n.2 pozzi - Ginepro - Gaiole in Chianti                                                    
                                                                                                                                               (5075) 

  2013 – ZANARDI MARIA CLAUDIA - Roma 
Indagine geologica per consolidamento fabbricato – Casa Vezzo – Civitella Paganico        (5071) 

  2013 – PHILOGEN S.p.A. - Siena 
Indagine geologica per progetto costruzione capannone industriale – Bellaria - Sovicille    (5045) 

  2013 – MONASTERO AGOSTINIANO DI SANTA CHIARA – Montefalco (PG) 
Indagine geologica per progetto ristrutturazione monastero - Montefalco                             (5049) 

  2013 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Indagine idrogeologica per l’individuazione di zone potenzialmente idonee per la terebrazione di 
pozzi ad uso idropotabile – Rapolano Terme                                                                        (4919) 

  2012 – PLASTININ SERGEY - Odintsovskiy-Tagankovo Village (Russia) 
Indagine geologica per progetto ampliamento di un fabbricato di civile abitazione – Via Matteucci 
– Forte dei Marmi                                                                                                                   (5004) 

  2012 – AZIENDA AGRICOLA COL DI LAMO – Montalcino (SI) 
Indagine geologica per progetto costruzione cantina – Podere Grosseto – Montalcino        (4981) 

  2012 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progetto, DL, prova di portata per pozzo ad uso idropotabile – La Villa – Radda in Chianti (4975) 

  2012 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Prova di portata, video ispezione e ripristino funzionale di un pozzo ad uso idropotabile – 
Abbadia Isola – Monteriggioni                                                                                               (4886) 

  2012 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progetto per la realizzazione di un pozzo ad uso idropotabile – Casino dei Frati – Radda in 
Chianti                                                                                                                                    (4843) 
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  2012 – CONDOMINIO VIA PETRAZZI 11 - Siena 
Analisi dei dissesti verificatisi in un fabbricato di civile abitazione - Via Astolfo Petrazzi 11- Siena            
                                                                                                                                               (4854) 

  2012 – COOP.AGRICOLA MOCINE – Asciano (SI) 
Indagine geologica per ristrutturazione fabbricato - Podere Colombaione – Asciano           (4789) 

  2011 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Controllo, manutenzione, prove di portata pozzo di vecchia costruzione - Pian del Lago -
Monteriggioni                                                                                                                         (4699) 

  2011 - SENINVEST S.R.L. – Castelnuovo Berardenga (SI) 
Indagine geologica per la realizzazione di un edificio logistico - Badesse - Monteriggioni    (4686) 

  2010 – CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO 
Adeguamento sismico di 3 ponti di attraversamento su fossi – Casal del Bosco e Molino dei 
Giuncheti – Montalcino                                                                                                          (4462) 

  2010 – SANSEDONI S.p.A. - Siena 
Indagine geologica per costruzione edificio industriale – I Fosci - Poggibonsi                      (4392) 

  2010 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Prova di portata e video ispezione di un pozzo ad uso idropotabile – Fiumarello – Radicondoli  
                                                                                                                                               (4345) 

  2010 – AZIENDA AGRARIA PININO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA – Montalcino (SI) 
Indagine geologica per ampliamento cantine aziendali – Il Pinino – Montalcino                   (4330) 

  2010 – BATTISTI-MONARI-BROGI-CONTI-CARLESSO-FEDI – Civitella Paganico (GR) 
Indagine geologica per progettazione di 6 pozzi uso domestico – Via della Vallina – Civitella 
Paganico                                                                                  (4320-4321-4322-4323-4324-4325) 

  2010 – BORGO SCOPETO E CAPARZO s.r.l. SOCIETA’ AGRICOLA – Montalcino (SI) 
Progettazione e direzione dei lavori per consolidamento movimento franoso verificatosi a valle 
del Pod. Caparzo - Montalcino                                                                                               (4318) 

  2010 – GRAZIANI CATULLO S.N.C. – Sinalunga (SI) 
Indagine geologica per costruzione di un edificio commerciale – Bettolle - Sinalunge          (4317) 

  2010 – INTERFORZE SIENA 88 Società Cooperativa - Siena 
Indagine geologica per costruzione 15 unità abitative lotto TU22 – Uopini – Monteriggioni  (4310) 

  2010 – CANTINE BONACCHI S.p.A. – Quarrata (PT) 
Indagine geologica per costruzione cantina aziendale – Molino del Piano – Montalcino      (4267) 

  2009 - COMUNE DI SIENA 
Intervento di messa in sicurezza e consolidamento edificio ex lavatoi – Via E. di Fontebranda – 
Siena                                                                                                                                      (4251) 

  2009 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progetto per il ripristino funzionale di un campo pozzi per approvvigionamento idrico comunale – 
Pian del Lago-Monteriggioni  (4168) 

  2009 – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Indagine geologica e progettazione esecutiva di un pozzo uso idropotabile per il potenziamento 
della rete idrica esistente - Campo Sportivo - Radda in Chianti                                            (4167) 

  2009 – BIRILLO IMMOBILIARE S.N.C. – Sinalunga (SI) 
Indagine geologica per costruzione area di servizio carburanti – Piano del Sentino – Rapolano 
Terme                                                                                                                                    (4164)  

  2009 – COMUNE DI TREQUANDA 
Indagine geologica per restauro di porzione cinta muraria – Petroio - Trequanda                (4082)  

  2009 – FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Siena 
Indagine geologica per ristrutturazione di “Palazzo del Capitano” – Via del Capitano – Siena  
                                                                                                                                               (4005) 

  2009 – AZIENDA AGRICOLA SETTEN DAVIDE ALCIDE – Basalghelle di Mansuè (TV) 
Indagine geologica per Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale – Podere Sdriscia – 
Magliano in Toscana                                                                                                              (4000) 

  2009 – SIENA 2007 S.R.L. - Siena 
Indagine geologica per intervento dell’Area Ex-Train - Viale Toselli – Siena                        (3928) 

  2009 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progettazione di un pozzo uso idropotabile per il potenziamento della rete idrica esistente - Il 
Palagio - Radda in Chianti                                                                                                     (3804) 

  2009 – COMUNE DI MONTALCINO 
Progettazione pozzo uso igienico per alimentazione fontana pubblica – Parco Santini - 
Montalcino                                                                                                                              (3673) 

  2009 – COMUNE DI MONTALCINO 
Progettazione pozzo uso igienico per alimentazione fontana pubblica– Via Fonte Buia - 
Montalcino                                                                                                                              (3672) 

  2009 – MARCO CELLERAI s.r.l. – Colle Val d’Elsa 
Indagine geologica per recupero urbanistico immobili ex Tiezzi & C per residenza universitaria – 
Uopini – Monteriggioni                                                                                                        (3427/b)  
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  2008 – FORNACELLE S.R.L. – Barberino Val d’Elsa (FI) 
Indagine geologica per intervento dell’Area di Viale Sardegna – Progetto Norma 2.2. Scalo Merci 
– Intervento 4 – Siena                                                                                                            (3950) 

  2008 – MASSA MARITTIMA SVILUPPO S.R.L. - Roma 
Indagine geologica per Piano di Recupero relativo all’U.T.O.E. (m.g.) di Massa Marittima e 
Ghirlanda - Area Complesso Edilizio Ex-Agraria (PA05 – m.g.2) – Massa Marittima            (3893) 

  2008 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Indagine geologica per la progettazione di un pozzo uso idropotabile per il potenziamento della 
rete idrica esistente – Radda in Chianti e Castellina in Chianti                                             (3803) 

  2007 – DIRECTIONAL PROJECT S.p.A. - Firenze 
Indagine geologica per costruzione nuovo complesso immobiliare – area ex opificio Fanini – 
Loreto                                                                                                                                     (3739) 

  2007 – SOCIETÀ FORNACELLE S.R.L. – Barberino Val d’Elsa (FI) 
Indagine geologica per riassetto della rete di acquedotto alimentata dal Pozzo di Pian del Lago 
(S.Damazio-Colle Ciupi-S. Colomba) – Monteriggioni                                                           (3592) 

  2007 – EDILEMME S.R.L. – Tricarico (MT) 
Indagine geologica per recupero e trasformazione edilizia del Complesso Immobiliare “Artistica 
Cristallo” - Via Verdi - Monteroni d’Arbia                                                                                (3504) 

  2008 - GRUPPO TOSCO MARMI - Firenze 
Indagine geologica per intervento dell’Area di Viale Sardegna – Progetto Norma 2.2. Scalo Merci 
– Intervento 4 – Siena                                                                                                            (3950) 

  2009 – SIENA 2007 - Siena 
Indagine geologica per intervento dell’Area Ex-Train - Viale Toselli – Siena                        (3928) 

  2008 – MASSA MARITTIMA SVILUPPO s.r.l. - Roma 
Indagine geologica per Piano di Recupero relativo all’u.t.o.e. (m.g.) di Massa Marittima e 
Ghirlanda - Area Complesso Edilizio Ex-Agraria (PA05 – m.g.2) – Massa Marittima           (3893) 

  2008 – BIG BLU S.p.A. – Castellina in Chianti 
Indagine geologica per progetto unitario generale e definitivo delle opere di urbanizzazione Area 
Tu1 - Castellina Scalo – Castellina in Chianti                                                                        (3846) 

  2007 – EDILEMME s.r.l. - Tricarico 
Indagine geologica per recupero e trasformazione edilizia del Complesso Immobiliare “Artistica 
Cristallo” - Via Verdi - Monteroni d’Arbia                                                                                (3504) 

  2006 – SIENA CASA S.p.A. - Siena 
Indagine geologica per costruzione di 2 edifici di civile abitazione – Vena Vecchia – 
Piancastagnaio                                                                                                                      (3302) 

   

  SETTORE GEOFISICO - INDAGINI GEORADAR 

  2017 – CERMEC S.P.A. - Massa 
Indagine georadar, magnetometrica e geoelettrica per individuazione terreni di origine antropica 
in area raccolta rifiuti – Via Dorsale - Massa                                                                         (6051) 

  2017 – RAMBOLL ENVIRON ITALY S.R.L. - Roma 
Indagine georadar, magnetometrica e geoelettrica per rimozione materiali antropici dal 
sottosuolo in area industriale Whirpool – Viale Toselli – Siena                                             (6020) 

  2016 – GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE – Firenze 
Indagine georadar per individuazione sottoservizi causa movimento franoso – Lungarno 
Torrigiani – Firenze                                                                                                                (5854) 

  2016 – GORDON SUMNER – Figline Valdarno (FI) 
Indagine georadar per individuazione sottoservizi per cantiere complesso ricettivo – Il Palagio – 
Figline Valdarno                                                                                                                     (5847) 

  2016  – IMPRESA CALZONI S.p.A. – Fotignano (PG) 
Indagine georadar per valutazione di rischio bellico residuo sui terreni interessati dalla 
realizzazione di un by-pass provvisorio di attraversamento del Fiume Paglia al km 152+500 della 
S.R.2 “Cassia” – Val di Paglia – Abbadia San Salvatore/Radicofani                                     (5844) 

  2016 – GALILEO GEOFISICA - Arezzo 
Indagine georadar per la realizzazione della nuova pista presso l’aeroporto di Firenze       (5741) 

  2015 – COMUNE DI MONTE ARGENTARIO 
Indagine georadar per la ricerca e mappature di strutture interrate presso il Bastione di Santa 
Barbara – Porto Ercole – Monte Argentario                                                                           (5695) 

  2015 – EDILCOMIT S.R.L. - Siena 
Indagine georadar per individuazione di cavità per transito e stazionamento trattore per 
semirimorchio – Piazzale Chiesa di San Domenico – Siena                                                 (5524) 

  2014 – FGF ENGINEERING S.R.L. - Arezzo 
Indagine georadar per individuazione di cavi e sottoservizi per installazione barriere antirumore 
lungo l’Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord – Altopascio e Lucca                                 (5399-5422) 
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  2014 – FGF ENGINEERING S.R.L. - Arezzo 
Indagine georadar per individuazione di cavi e sottoservizi per installazione barriere antirumore 
lungo l’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto – Pescara                                                      (5359) 

  2014 – FGF ENGINEERING S.R.L. - Arezzo 
Indagine georadar per individuazione di cavi e sottoservizi per installazione barriere antirumore 
lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, A30 Caserta-Salerno – Napoli e Caserta                   (5345) 

  2014 – FGF ENGINEERING S.R.L. - Arezzo 
Indagine georadar per individuazione di cavi e sottoservizi per installazione barriere antirumore 
lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli,– Frosinone                                                                  (5325) 

  2013 – COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
Indagine georadar per individuazione di strutture in cemento armato e ferro nell’impalcato del 
Ponte Spugna – SP Colligiana – Colle Val d’Elsa                                                                 (5092) 

  2012 – COMUNE DI SIENA 
Indagine georadar finalizzata alla individuazione di cavità, sottoservizi e altre anomalie 
stratigrafiche per transito mezzi pesanti - Via Sant’Agata e Prato Sant’Agostino – Siena    (5008) 

  2012 – COMUNE DI SIENA 
Indagine georadar finalizzata alla individuazione di cavità, sottoservizi e altre anomalie 
stratigrafiche per transito mezzi pesanti - Via del Capitano/Piazza Duomo - Siena              (4978) 

  2012 – ANAS S.p.A. 
Indagine georadar per analisi struttura del rivestimento di una galleria stradale sul raccordo 
autostradale Siena/Firenze – San Casciano Val di Pesa                                                      (4947) 

  2012 – CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA – Empoli (FI) 
Indagine georadar finalizzata alla individuazione di cavità e anomalie stratigrafiche per 
cedimento stradale lungo la S.P. 81 – Montagnana – Montespertoli                                     (4916) 

  2012 – COMUNE DI SIENA 
Indagine georadar finalizzata alla individuazione di cavità, sottoservizi e altre anomalie 
stratigrafiche per transito mezzi pesanti - Via Garibaldi – Siena                                           (4893) 

  2012 – DROGHERIE & ALIMENTARI S.R.L. - Prato 
Indagine georadar per analisi struttura di pavimentazione di un edificio industriale – località 
Pianvallico – San Piero a Sieve                                                                                             (4878) 

  2012 – COMUNE DI SIENA  
Indagine georadar finalizzata alla individuazione di cavità - Via di Vallepiatta – Siena         (4851) 

  2012 – COMUNE DI SIENA 
Indagine georadar finalizzata alla individuazione delle cavità e sottoservizi in prossimità delle 
Logge del Papa e della Chiesa di San Martino – Siena                                                         (4807) 

  2011 – CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA – Mirandola (MO) 
Indagine georadar per ricerca della sepoltura e dei resti  di G.F. Pico e Alberto Pico – Chiesa di 
San Francesco – Mirandola                                                                                                   (4773) 

  2011 – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Indagine georadar per dissesti franosi verificatisi in Strada di Barontoli – Poggio Salvi - Sovicille             
                                                                                                                                               (4740) 

  2011 – COMITATO NAZIONALE VALORIZZAZIONE BENI STORICI CULTURALI 
AMBIENTALI 
Indagine georadar per ricerca della sepoltura e dei resti di Monna Lisa – ex Convento di 
Sant’Orsola – Firenze                                                                                                            (4633)  

  2011 – COMITATO NAZIONALE VALORIZZAZIONE BENI STORICI CULTURALI 
AMBIENTALI 
Indagine georadar per ricerca della sepoltura e dei resti di Caravaggio – Porto Ercole – 
M.Argentario                                                                                                                          (4553)              

  2010 – COMUNE DI SIENA 
Indagine georadar finalizzata all’individuazione di cavità nel sottosuolo – Vico Alto - Siena (4426) 

  2009 – COMUNE DI SIENA 
Indagine del sottosuolo finalizzata all’individuazione di cavità, strutture sepolte o altre anomalie 
geofisiche lungo Viale Guglielmo Marconi – Fortezza Medicea - Siena                                (4245) 

   

  SETTORE AMBIENTE 

  2008 – COMUNE DI RAPOLANO TERME 
Piano di Caratterizzazione ex deposito gomme – Villa Grande ai Boschi – Rapolano Terme            
                                                                                                                                               (3599) 

  2009 - ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Progetto per l’adeguamento del sistema smaltimento liquami a servizio dell’abitato di Tonni – 
località Tonni – Sovicille                                                                                                         (4191) 

  2009 – FIGLINE AGRITURISMO S.p.A. – Figline Valdarno 
Progetto di bonifica area interessata da paleofrana -Camping Girasole – Norcenni – Figline 
Valdarno                                                                                                                                (4234) 
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  2014  – ANAS S.p.A. 
Monitoraggio Ambientale – componente geomorfologia relativo ai Lavori di adeguamento a 
quattro corsie della S.S. 223 “di Paganico” nel tratto Grosseto-Siena dal Km 30+040 al km 
41+600 – Lotti 5,6,7,8                                                                                                            (5079) 

  2014 – PROVINCIA DI SIENA 
Studio di fattibilità ambientale per progetto di mitigazione del rischio idraulico degli abitati di 
Taverne d’Arbia ed Arbia mediante la realizzazione di argini sul Fiume Arbia – Siena, Asciano, 
Castelnuovo B.ga                                                                                                                   (5282) 

  2014 – SIENAMBIENTE S.p.A. 
Indagine geologica per lavori di adeguamento tecnico funzionale della stazione ecologica 
comunale – Cavernano – Chianciano Terme                                                                        (5299) 

  2014 – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Indagini geognostiche di supporto agli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del 
Fosso dell’Indivina nei pressi di sorgente ad uso idropotabile e acquedottistico – Sorgente Cerro 
del Tasca - Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore                                                           (5363) 

  2016 – SOCIETA’ AGRICOLA IL CASTAGNO S.R.L. – Siena 
Indagine geologica per AUA reflui cantina, centro aziendale e agriturismo – Il Castagno- Siena                                          
                                                                                                                                      (5908-5909) 

   

  SETTORE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

  2016 – FIGLINE AGRITURISMO S.p.A. – Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Accertamenti analitici terre da scavo per realizzazione nuovo campeggio – Rovezzano – Firenze                                                
                                                                                                                                               (5931) 

  2016  – CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L. – Montalcino (SI) 
Accertamenti analitici terre da scavo e Piano di Utilizzo per ampliamento struttura ricettiva – 
Castiglion del Bosco - Montalcino                                                                                          (5890) 

  2011 – PELLEGRINI S.R.L. - Siena 
Accertamenti analitici terre da scavo per costruzione edificio commerciale - Due Ponti – Siena  
                                                                                                                                               (4765) 

  2010 – SIENA CENTRO EST s.r.l. - Siena 
Accertamenti analitici terre da scavo per costruzione complesso attività pubbliche – Viale 
Sardegna Via S.Martini – Siena                                                                                        (2983/d1) 

  2009 – SIENA 2007 S.R.L. 
Accertamenti analitici terre da scavo area ex Train per costruzione edificio commerciale e 
artigianale – Viale Toselli – Siena                                                                                       (3928/c) 

  2009 – MASSA MARITTIMA SVILUPPO - Montalcino 
Accertamenti analitici terre da scavo per Piano di Recupero area ex agraria – Massa Marittima                    
                                                                                                                                            (3893/c) 

   

  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 

  2016 – AZIENDA AGRICOLA LA RASA 1° - Montalcino 
Variante Urbanistica per aggiornamento quadro conoscitivo del Piano Strutturale di Montalcino – 
La Rasa – Montalcino                                                                                                            (5990) 

  2016 – FIGLINE AGRITURISMO S.R.L. – Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Monitoraggio inclinometrico di un versante interessato da pericolosità geomorfologica molto 
elevata in prossimità del Camping Girasole – Norcenni – Figline e Incisa Valdarno             (5746) 

  2016 – UNIONE DEI COMUNI AMIATA VALDORCIA 
Monitoraggio inclinometrico per la deperimetrazione di area interessata da pericolosità geologica 
elevata P4 in prossimità del complesso demaniale “Madonna delle Querce” – Podere Cinile – 
Castiglione d’Orcia                                                                                                                 (5743) 

  2013 – EDILEMME S.R.L. – Monteroni d’Arbia (SI) 
Indagine geologica e sismica per Piano di Recupero – Variante PRG Comunale di area ex 
Artistica Cristallo – Scheda Norma n.5 – Via Verdi – Monteroni d’Arbia                               (5184) 

  2010 – COMUNE DI SOVICILLE 
Variante comunale in adeguamento al PAERP della Provincia di Siena 

   

  SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ED OPERE STRADALI 

  2014  – ANAS S.p.A. 
Indagini geognostiche di supporto agli interventi di messa in sicurezza per i dissesti gravitativi 
verificatisi in corrispondenza della carreggiata Nord del raccordo RA 03 Siena-Firenze ai km 
14+900, 17+080, 32+100 direzione Firenze – Colle Val d’Elsa                                             (5473) 

  2012 – COMUNE DI FIGLINE VALDARNO  
Indagine geologica di supporto al progetto per la realizzazione dello svincolo tra Via Don 
Mazzolari e la Variante alla Strada Regionale n.69 – Figline Valdarno                                 (4937) 
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  2011 – SIENA 2007 S.R.L. - Siena 
Indagine geologico-tecnica di supporto alle opere di urbanizzazione e Viabilità zona Viale Toselli 
- Due ponti - primo stralcio - connessione di Piazza Maestri del lavoro con la rotatoria dei Due 
Ponti e riqualificazione del parcheggio scambiatore – Siena                                                 (4777) 

  2011 – GEOSIENA S.R.L. – Monteriggioni (SI) 
Analisi dei dissesti verificatisi lungo la sede stradale del RA Siena-Firenze al km 21+000   (4746) 

  2009 - LOTTI & ASSOCIATI S.p.A. - Roma 
Progettazione dei siti di cava di prestito relativi al collegamento viario fra l’autostrada A1 -  
Casello Val di Chiana – ed il Monoblocco Ospedaliero della Val di Chiana ubicato in loc. “Bivio di 
Nottola” nel Comune di Montepulciano e varianti stradali connesse fino a località “Tre Berte”                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               (4242) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico E.Fermi – Castel del Piano (GR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione 48/60 
   

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche classe 16 
   

• Date (da – a)  Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Abilitazione albo professionale di geologo 
   

• Date (da – a)  14 gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Ordine dei Geologi della Toscana 

• Qualifica conseguita  Iscrizione n.009 albo B 
   

• Luogo, Date (da – a)  Siena  07 apr.2009 - Grosseto  25 giu.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione – qualifica rilasciata 
 OGT - Giornata di Studio “Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2008: teoria ed applicazioni 

pratiche” 
   

• Luogo, Date (da – a)  Firenze 25 mar. 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione – qualifica rilasciata 
 OGT Corso di aggiornamento “Applicazione delle nuove norme tecniche: la modellazione 

geotecnica e considerazioni sui criteri di individuazioni dei valori caratteristici”  
 

 
 

• Luogo, Date (da – a)  Livorno 14 set.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione – qualifica rilasciata 
 FGT – Corso di aggiornamento “I pozzi per acqua: aspetti documentali e progettazione” 

   
• Luogo, Date (da – a)  Siena 22 gen.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione – qualifica rilasciata 

 OGT – FGT – Giornata di studio “Scheda di sintesi geologica e implementazione della banca 
dati geologia/geognostica” 

   
• Luogo, Date (da – a)  Firenze - 22 giu.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione – qualifica rilasciata 

 OGT – FGT – Seminario tecnico “Sismica e terremoti: dalla microzonazione sismica all'azione 
sismica di progetto" 

   
• Luogo, Date (da – a)  Orvieto – 16 ott.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione – qualifica rilasciata 

 ALTA SCUOLA-CNG-SIGEA – Giornata di studio “Condizioni di stabilità di cavità ipogee ed 
edifici storici sovrastanti" 

   
• Luogo, Date (da – a)  Orvieto – 17 ott.2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione – qualifica rilasciata 

 ALTA SCUOLA-CNG-SIGEA – Giornata di studio “Il monitoraggio del territorio-Misure 
inclinometriche" 
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      MADRELINGUA  ITALIANO 

 

      ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 B2 B2 B2 B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-PROFESSIONALI 

 

 Come geologo collaboratore di Geosol s.r.l. presto il servizio di tecnico per indagini georadar, 
monitoraggi inclinometrici, videoispezioni di pozzi e cavità, monitoraggi e prove di portata su 
pozzi con piezometri digitali, rilievi topografici e geomorfologici di dettaglio con GPS, 
campionamento terre e rocce da scavo, monitoraggio del quadro fessurativo di edifici con 
crepemetri, fessurimetri ed estensimetri, assistenza di cantiere durante l’esecuzione di indagini 
geotecniche e geofisiche in situ. Presto il servizio di supporto grafico e tecnico relativamente a 
progetti nell’ambito delle indagini geologiche, geotecniche, ed idrogeologiche, per progetti relativi 
a bonifiche di aree in dissesto idrogeologico con frane, di aree degradate e messa in sicurezza 
di zone arginali instabili. Negli anni ho maturato esperienza lavorativa a supporto di progetti quali 
realizzazione di modellazione di terreni ai fini della trasformazione agricola e per la realizzazione 
di cave con calcolo volume di sterri e riporti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Conoscenza dell’informatica di base e dei più recenti pacchetti applicativi operanti in ambiente 
Windows (Excel, Word, Access, Power Point, etc), dei sistemi di navigazione su Internet e dei 
servizi di posta elettronica. Conoscenza avanzata dei programmi di grafica AutoCAD, Snagit, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Google Earth, conoscenza del sistema informativo 
territoriale ESRI ArcGis, programmi geotecnici GEOSTRU. Conoscenza avanzata dei 
programmi di acquisizione e rielaborazione per indagini georadar (GRED e GRED aladin), 
indagini inclinometriche e videoispezioni. 

   

PATENTE  Patente A e B – mezzo proprio 

 
 
 
 
giugno 2018                                                                                                                              Firma_____________________ 
      
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


