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Informazioni 

angrafiche 
Alessandro Danesi, nato a Siena il 1/10/1977 residente a campo nell’Elba, via Fetovaia 295. 

Sede legale Studio Geologico: via dell’industria snc – 57023 – Cecina 

Cell.3476412332 

Iscritto ordine dei geologi della toscana dal 20/04/2004 al numero 1349 (abilitazione professionale 

ottenuta nell’anno 2003. 

Istruzione 

 

2004-2005 

 

11/1996-

20/06/2003 

 

 

 

 

Master annuale (I livello) in Geofisica generale ed applicata, presso l’istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia (INGV), sede di La Spezia, conseguito il 25/11/2004. 

Laurea (Vecchio ordinamento quinquennale) in Scienze Geologiche, conseguita presso il dipartimento di 

Scienze della Terra dell’Università di Pisa nell’A.A. 2002/2003 con la votazione di 110/110 con una tesi dal 

titolo: “Rilevamento geologico e strutturale della regione compresa tra i paesi di Pietralba e Moltifao, 

Corsica Settentrionale, Francia”. Per lo svolgimento di questa tesi è stata eseguita una campagna di 

rilevamento della durata di tre mesi, con il tutoraggio del Prof. J.Ferrandini dell’università di Corte, Francia. 

Per la realizzazione di questa tesi di laurea è stata vinta una borsa di studio per lo svolgimento della Tesi 

all’estero bandita dall’Università di Pisa. 

Conoscenze 

linguistiche 

Lingua inglese scritto e parlato Ottimo, comprovata da lavoro all’estero ed esame di lingua nel corso di 

studi universitari 

Lingua francese scritto e parlato buono 
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Curriculum 

professionale 

Nel corso dell’attività professionale si sono svolte campagne di acquisizione dati geognostici e 

geofisici sia come operatore sia come responsabile dei lavori di campagna, avendo dunque 

acquisito una ottima esperienza su tutte le numerose tipologie di indagine (di seguito le 

principali): 

 Rilevamento geologico e strutturale con numerose campagne di rilevamento su unità 

quaternarie, falde alpine e su basamento paleozoico. Ottima esperienza nella trattazione dei 

dati strutturali sia nel dominio fragile che su quello duttile ( principalmente in Toscana, Corsica, 

Oman, appennino settentrionale). 

 Sondaggi verticali e obliqui con campionamenti con wire line,carotaggio continuo fino a 

profondità di 100 metri. 

 Perforazione pozzi anche di profondità per richerca di acqua e per ricerche di idrotermalismo 

 Prove geofisiche (sismiche, geoelettriche, mangetometriche gravimetriche, georadar 

elettromagnetiche, magnetotelluriche) 

 Prove geognostiche:penetrometriche leggere, pesanti, superpesanti e con dilatometro, 

indagini di carico su piastra etc. 

 Esecuzione di prove di campagna con attrezzatura portatile (PP, vane test, casagrande etc.) 

 Membro della commissione per il paesaggio del comune di Marciana (LI) 

 

 

Nel corso dell’attività professionale si sono svolte prestazioni professionali per interventi 

di progettazione geologica, geotecnica e sismica di numerosi edifici (Capannoni industriali 

e artigianali, palazzine, civili abitazioni, locali pertinenziali muri di sostegno e 

miglioramenti sismici). Progettazione ambientale, autorizzazione alla perforazione e 

autorizzazioni ambientali. 
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Di seguito si riportano i principali incarichi da enti pubblici o aziende partecipate: 

 

Relazione geologica, geotecnica e sismica per la posa in opera di cunicolo tecnico della lunghezza di 

circa 2 km all’interno della darsena Toscana - Livorno: 

Anno 2016 

Committente Autorità portuale Livorno 

Incarico: relazioni geologica, geotecnica e sismica per deposito genio civile 

 

Relazione geologica, geotecncia e sismica per l’installazione di nuove baie di sotoccaggio 

ingombranti all’interno della discarica di vallin dell’Aquila - Livorno: 

Anno 2016 

Committente AAMPS SPA 

Incarico: relazioni geologica, geotecnica e sismica per deposito genio civile 

 

Monitoraggio idrogeologico e relazione Invaso artificiale condotto -PORTOFERRAIO: 

Anno 2016-in corso 

Committente ASA SPA 

Incarico: indagini idrogeologiche e relazione problematiche idrauliche invaso 

 

Rilevamento geologico e strutturale lungo il tracciato ferroviario segment C, sand study, analisi e 

campionamento per ricerca cave di prestito Regione di AL WUSTA – OMAN 

Anno 2015 

Committente: ITALFERR SpA - Sering International – OMANRAIL 

Incarico: rilievo geologico, Supervisione cantieri di perforazione, studi finalizzati alla costruzione di una 

tratta ferroviaria di circa 600 km. 

 

Censimento tratti di reticolo idrografico tombato - ISOLA D’ELBA 

Anno 2015 

Committente: consorzio di Bonifica Venturina 

Incarico censimento con georeferenziazione del reticolo idrografico tombato gestito dall’ente 

 

Indagini geologiche e relazione Invaso artificiale condotto -PORTOFERRAIO: 

Anno 2015-2016 

Committente ASA SPA 

Incarico: indagini geologiche ed idrogeologiche e relazione problematiche idrauliche invaso 
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Microzonazione Sismica per Variante al Regolamento Urbanistico 

Anno 2014 

Committente Comune di Riparbella (incarico non diretto) 

Incarico: indagini Sismiche 

 

Microzonazione sismica per Variante al Regolamento Urbanistica 

Anno 2013 

Committente Comune di Abetone (incarico diretto) 

Incarico: indagini Sismiche 

 

Microzonazione sismica per Variante al Regolamento Urbanistica 

Anno 2013 

Committente Comune di Guardistallo (incarico non diretto) 

Incarico: indagini Sismiche 

 

Microzonazione sismica per Variante al Regolamento Urbanistica 

Anno 2014 

Committente Comune di Podenzana (incarico diretto) 

Incarico: indagini Sismiche 

 

Edificazione e ristrutturazione di tre palazzine ad uso turistico presso Portoferraio (LI) 

Anno: 2012 

 Committente: Provincia di Livorno 

Incarico: Redazione di studio geologico, relazione sismica e geotecnica 

 

Installazione di cabina elettrica presso gli uffici dell'AUSL 5 di Pontedera 

Anno 2012 

Committente AUSL 5 Pisa 

Incarico: Redazione di studio geologico, relazione sismica e geotecnica 

 

Ampliamento Pronto soccorso Cecina 

Anno 2009-2010 

Committente AUSL 6 Livorno 

Incarico: Redazione di studio geologico, relazione sismica e geotecnica 
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Progetto preliminare edificazione nuova scuola elementare di Cecina 

Anno 2005-2006 

Committente Comune di Cecina 

Incarico: Redazione di studio geologico, relazione sismica e geotecnica 

 

Progetto preliminare ampliamento Piscina Comunale di Cecina 

Anno 2006 

Committente Comune di cecina 

Incarico: Redazione di studio geologico, relazione sismica e geotecnica) 

 

Censimento scarichi in ambiente del comune di Rosignano Marittimo 

Anno 2010 

committente Comune di Rosignano Marittimo 

incarico: censimento e redazione schede tecniche degli scarichi in ambiente delle frazioni di Gabbro e 

Castelnuovo. 

 

Autorizzazione impianti di trattamento e depurazione acque domestiche e assimilabili 

Anno 2008 

Committente: governo degli stati uniti 

Incarico: autorizzazione e messa a norma di due impianti (Camp Darby e Depot) esistenti di 

depurazione e trattamento acque reflue provenienti da scarichi domestici ed assimilabili. 

 

Altri Principali incarichi 

 

 

Georeferenziazione stabilimenti LIQUIGAS 

Anno: 2016 

Committente: Liquigas S.p.A. 

Incarico: georeferenziazione secondo standard nazionali e regionali degli stabilimenti sottoposti a RDS 

 

Caratterizzazione e progetto di bonifica di un sito edile presso Portoferraio (LI) 

Anno: 2012 

 Committente:Provincia di Livorno 

 Incarico: caratterizzazione, progetto di bonifica. 
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Piano di caratterizzazione e Caratterizzazione dello Stabilimento di stoccaggio GPL  RhodenGas 

(Gruppo ButanGas) di RHO(MI). 

Anno: 2008 

 Committente: RhodenGas S.p.A. – Rho (MI) (deposito GPL) 

 Incarico: piano di caratterizzazione, caratterizzazione e direzione lavori. 

 

Piano di caratterizzazione, caratterizzazione ambientale di un  sito all’interno del SIN di Livorno, in 

Loc. Stagno 

Anni: 2007-2008 

 Committente: Privato 

 Incarico: piano di caratterizzazione,caratterizzazione,  progetto preliminare, direzione lavori e 

presentazione dati di caratterizzazione al ministero dell’ambiente e tutela del territorio, con 

conseguente interfaccia presso il ministero dell’ambiente e del territorio, direttamente con il Direttore 

del dipartimento Q.d.V. (Dott. Mascazzini). 

 

Bonifica di un ex  sito  di stoccaggio carburanti  in area Camp Darby “DEPOT” 

Anni: 2007-2008 

 Committente: Governo degli Stati uniti d’America presso Camp Darby (PI) 

 Incarico: bonifica tramite ORC (oxigen release compound), monitoraggio e direzione lavori 

(contaminazione da idrocarburi pesanti). 

 

Piano di caratterizzazione, Caratterizzazione, progetto di Bonifica di un Tiro a volo in area Camp 

Darby “Ammo Area” 

Anni: 2006-2007 

 Committente: Governo degli Stati uniti d’America presso Camp Darby (PI) 

 Incarico: piano di caratterizzazione, caratterizzazione, progetto preliminare, progetto di bonifica (ai 

sensi del DM 471/99) e direzione lavori, scelta della tecnologia di bonifica in accordo con la provincia 

di Pisa. 

 

Indagini preliminari, piano di caratterizzazione ambientale di un ex sito  di lavorazione in area Camp 

Darby “DEPOT” 

Anno: 2007 

 Committente: Governo degli Stati uniti d’America presso Camp Darby (PI) 

 Incarico: indagine  preliminare, piano di caratterizzazione, progetto preliminare, direzione lavori. 
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Controllo qualità durante le fasi di bonifica della ex discarica “landfill” in area Camp Darby “DEPOT” 

Anno: 2006-2007 

 Committente: Governo degli Stati uniti d’America presso Camp Darby (PI) 

 Incarico: controllo qualità del processo di bonifica, durante tutte le sue fasi: dal campionamento al 

soilwashing al fine di scegliere la rimessa a dimora dei terreni o il loro smaltimento in discarica. 

Il controllo qualità è stato svolto direttamente sul sito di bonifica ed ha previsto anche il controllo dei 

parametri dell’impianto di soilwashing. 

 

Piano di caratterizzazione e caratterizzazione di un sito industriale sito in Saline di Volterra (PI). 

 Anni: 2004-2006 

 Committente: Altair Industria Chimica di Saline di Volterra (PI) 

 Incarico: piano di caratterizzazione, progetto preliminare, indagini  preliminari 

(contaminazione da mercurio). 
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Principali 

conoscenze 

specifiche 

 Ottima conoscenza delle disposizioni di legge riguardanti l’ambiente, le bonifiche 

ambientali e la geotecnica applicata all’edilizia civile e infrastrutturale 

 Ottima conoscenza della legislazione in materia di opere geotecniche, DPGRT 

36/R/2009, DM 11/03/1988,  dpr 380/01, NTC 2008 etc. 

 Conoscenza dell’analisi e della certificazione dei materiali geologici e del rilevamento 

cartografico; 

 Ottima conoscenza degli strumenti fondamentali per l’analisi dei sistemi e dei processi 

geologici, della cartografia geologica digitale, dell’analisi dei parametri connessi ai rischi 

ambientali (grande esperienza su bonifiche e analisi di rischio sito specifica), delle indagini 

geognostiche e di esplorazione del sottosuolo e della gestione delle georisorse; 

 Conoscenza dei principi di gestione del territorio, dell’analisi chimica analitica e 

strumentale dei terreni e delle acque nonché della normativa vigente in materia ambientale; 

 Conoscenza delle principali modalità di rappresentazione e di progettazione nei 

settori delle acque, delle costruzioni, del rilievo; 

 Perfetta conoscenza del pacchetto Office e dei principali applicativi di elaborazione 

grafiche e analitiche (tipo Surfer V8), CAD e GIS; 

 Conoscenza delle principali norme sui LL.PP; 

 Partecipazione a tavoli tecnici per modifiche ed integrazioni a regolamenti urbanistici 

Attrezzature e 

strumentazio

ni possedute 

 Sismografo 24 canali (digitalizzatore 24 bit su singolo canale) MAE Geophysical 

Instruments. 

 Geofoni P(n°24) ed S(n°24) con frequenza naturale 4.5 Hz (acquisizione MASW, REMI, 

rifrazione classica e tomografica) 

 Geofono da Foro per acquisizione DH, CH e Seismic-cone 

 Stazione singola velocimetrica 3D con frequenza naturale di 2Hz (per misure HVSR) 

 Penetrometro leggero cingolato per misure geognostiche fino a profondità massime di 

15 metri da p.c. 

 Dispositivi per campionamento ambientale (bailers, carotiere semplice manuale, 

pompe da campionamento etc.) 

 Dispositivi per la misurazione dei parametri geotecnici in situ (pocket penetrometer, 

scissometro, martello di Shmidt etc.) 

 Softwares per l’elaborazione dei dati sismici e geognostici: 

 Pickwin & Plotrefa (analisi GRM e tomografia sismica) 

 Geopsy & EasyMASW per l’elaborazione MASW 

 Geopsy & Easy HVSR per l’elaborazione indagini H/V 
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 Loadcap (verifiche stati limite per le fondazioni) 

 Slope (verifiche di stabilità agli stati limite per pendii) 

 RSL (valutazione risposta sismica locale) 

 Liquiter (valutazione liquefacibilità dinamica delle sabbie) 

 Statica &Dinamic Probing (gestione ed interpretazione indagini geognostiche) 

 

 

 Il sottoscritto dichiara di possedere la patente A e B nonché patente nautica senza limiti a vela e 

motore, brevetto di assistente ai bagnanti, brevetto di apnea di 2° livello (assistente istruttore). 

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 per gli usi 

utilizzi previsti dalla legge. 

 I dati presentati in questo documento sono da considerarsi confidenziali e non divulgabili. 

 


