
DellaCroce 

STUDIO di GEOLOGIA 

PRESENTAZIONE STUDIO TECNICO DOTT.GEOL. GIORGIO DELLA CROCE 

GENERALITA' 

Lo studio di Geologia Applicata del DottGeol. Giorgio Della Croce è operativo dal 1988 ed opera sia in 

Italia che all'estero, autonomamente ed in collaborazione con società di servizi e di ingegneria 

Il titolare ha come campi di attività principali la geologia strutturale, la geotecnica e l' idrogeologia; lo studio 

anche per mezzo dei suoi collaboratori copre tutti i settori applicativi dali 'ambiente alla cartografia digitale 

alle prospezioni geofisiche . 

La sede operativa si trova a Livorno, in Piazza della Vittoria 47. 

INFORMAZIONI SUL TITOLARE 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

PEC 

Sito 

Luogo e data di nascita 
c.F. 

P.IVA 

• Titolo di studio 
• Abilitazione 

• Formazione professionale 
• Qualifiche 

• Commissioni 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

1988 - 20 15 

2002-2015 

1989-2002 - Centro Studi 
Geologici di San Miniato 

Basso (PI) 

Piazza della Vittoria 47,57125 Livorno 

+39 393 6668966 

+390586211212 

giorgio.dellacroce@gmail.com 

geol_ dellacroce@epap.sicurezzapostale . i t 

www.geologodellacrocelivorno.com 

Livorno" 24/01/1958 
DLL GRG 58A24 E625F 
00845870492 
Laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi di Pisa, 1986. 
Iscritto all 'Ordine dei Geologi della Toscana con n. 453, decorrenza 
02/09/1988. 
In regola con APC, Ordine Geologi Toscana . 
Responsabile RSPP e sicurezza, livello Ateco BI 
Direttore di Laboratorio Geotecnico A.L.G.l. 
Membro della commissione di esame di stato per l'abilitazione alla 
professione d i Geologo (2004 Università di Firenze, 20 Il 
Università di Pisa, 2015 Università di Pisa). 

Libero professionista, campi prevalenti di applicazione Idrogeologia, 
Geologia Applicata e Geotecnica 

Consulente idrogeologo Sanpellegrino Spa - Nestlè Waters per l'Italia . 

Ricerca, sviluppo e sfruttamento di acque termali, acque ad uso 
acquedottistico, acque minerali del Gruppo San Pellegrino (Nestlè). 
Sviluppo, ricerca e sfruttamento di acque termali: Terme di Saturnia, San 
Casciano dei Bagni, Agnano, Carignano, Chianciano. 
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1993-2001 sas 
Miniato Basso, 

Pisa) 

Geologica 
Miniato 

1986-1989 Garassino srl 
(Milano) 

LINGUE 

Francese 

Spagnolo 

COMPETENZE 
ORGANIZZA TIVE 

TECNICHE 

- A.P.E.8. scpa (Azienda 

fondatore e direttore del laboratorio geotecnico 

Collaborazione con di Geologo 

Col per incarichi su cantieri italiani esteri (India, Yemen, 
Camerun, Etiopia, Libia) con particolare riferimento all'aspetto 
geotecnico per le fondazioni di grandi opere 

Livello 


Professionale 


Buono 


Buono (lettura e scrittura) Autosufficiente (conversazione) 


e responsabile del I ' esecuzione di progetti di indagini 
geognostiche sia in Italia che all'estero. 

come legale rappresentante di ditta di indagini geognostiche e 
consolidamenti (lclmogeo 
f-<<:"pnpnér::. di sas) 

di Direttore di Ricerca e di 

(Sanpellegrino SpA 

ambito di acqua minerale e termale. 


Nestlè Waters) e sviluppo di 

Utilizzo di computers, softwares generici ed applicativi professionali, 
attrezzature connesse 

Capacità di utilizzo di attrezzatura per indagini geofisiche 

di utilizzo di attrezzature per prove 

prove penetrometriche 


Ottima con attrezzature 


Dott.sa Annal Oliviero (Geologo 


Dott. sa Giulia Fronza (Tecnico Abilitato) 


Dott. Della Croce Giulio (Tecnico junior) 


in sito, e 

e di cantiere in genere. 

n.1579) 

INCARICHI 01 RECENTE ATTUAZIONE 

EdIlizia Sociale, Progetto per la di 

E.RP. e locali per co-housing in località Bientina (PI). (2014). 

A.P.E.S. scpa (Azienda Pisana Edilizia Sociale, Pisa) - Progetto per la riqualificazione del quartiere di 

su 

Via Pisa. DemoliZione vecchi e la loro con sette nuovi blocchi 

per un totale di I alloggi di E.RP. (201 

- A.P.E.S. scpa (Azienda Edilizia Sociale, - Realizzazione di n° 48 di E.RP. 

due blocchi in linea in Via Bandi, località Sant'Ermete, Pisa 11-2012). 
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- "A.T.I." Songeo srl (Latina) - Sering Ingegneria srl (Palermo) Studio srl (Roma) Integra 

(Roma), ANAS Spa Condirezione Tecnica (Roma): 

finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di dei viadotti su strade statali ed 

OPCM 327412003 e O.P,CM, 3362/2004 e s,m,i, Area NORD, .:::..===' coordinatore 

pte>fY\pntn delle 

e 

- "A.T.L" Songeo srl (Latina) Sering Ingegneria srl (Palermo) Studio srl (Roma), ANAS 

Condirezione Generale Tecnica (Roma) Appalto per l'espletamento delle finalizzate alle verifiche 

tecniche livelli di sicurezza dei viadotti su statali SGC, PCM, 3274/2003 e 

OPCM 3362/2004 e s,m,i, Area NORD, =.::.::..::..;;:;.:..;= coordinatore geologia e geofisica, 

"ATI" Studio Speri srl (Roma) - srl (Brescia) Dott.Geol. Giorgio Della Croce (Livorno) 

Prof.Ing. Paolo Pinto (Roma), Demanio dello Stato (Roma) Appalto per l'espletamento delle attività 

finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica dei fabbricati sedi del Demanio: Roma (Via 

Firenze Laura), Venezia Ancona (Via Fermo),Barberìni), Roma (Via 

e OPCM 3362/2004 e s,m.i, Responsabile 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale delle 

Risorse Materiale, dei Beni e Servizi - Ufficio IV - Sezione I - Roma Incarico per la delle 

geologica e geotecnica supportate da idonei per la redazione del 1"'\ rI-. "pt1tA di realizzazione 

di un nuovo padiglione detentivo di 80 in ampliamento alla Casa Circondariale dì Livorno 

- Electrawinds Italia srl, Pontedera (PI) - Studio geologico e geotecnico di fattibilità, progetto definitivo, 

progetto per l'installazione di nA MW in località Gello, Pontedera (PI), 

- ElectrawÌnds Italia srl, Pontedera (PI) Studio di fattibìl progetto definitivo 

per l ' "J«"',"""~'V' di campi fotovoltaici suUa ex discarica in località 

Pontedera (PI), 

- Ago srl, Torino Progettazione geotecnica ed per la 

cogeneratore a in località Macchiaverde e del di a supporto dello 

stesso. Santa Luce (PI). 

- Santuario di Montenero (LI), Congregazione Vallombrosana O.S.B.  vrr",,,.nA di 

geotecnico ed idraulico del I ' Aula Mariana - Valutazione degli interventi di supporto alla ricostruzione del 

muro franato di Via Poggio ed alla stabil del versante - Messa in opera di barriere 

Cappella dei Votivi. 

- F.lli Manghi Spa, Parma - Residence degli Olivi, area ex Imra in località (Vicopisano, PI). 

Risanamento ed interventi di messa in sicurezza frana di Grandiana, propedeutici alla 

a 

del! 'intervento edilizio 

- ATOP SpA, Barberino val d'Elsa (FI) Caratterizzazione geologica e geomorfologica di un'area sita in 

Studio Tecnico Dott.Geol. Giorgio Della Croce - Piazza della Vittoria 47 - 57125 Livorno 

Mail: giorgio.dellacroce@gmail.com - PEC: geol_dellacroce@epap.sicurezzapostale.it Celi: 3936668966 


mailto:geol_dellacroce@epap.sicurezzapostale.it
mailto:giorgio.dellacroce@gmail.com


DellaCroce 
STUDIO di GEOLOGIA 

classe di pericolosità geomorfologica P=4. Indicazione . intervento di e messa m sicurezza. 

a supporti della progettazione Studi 

UClE.'V'I'" e D.L. di pozzo per dì acqua 

termale della profondità dì 1000 m nell'ambito del Permesso di ricerca per acqua minerale e termale 

"Principato di Parrano". 

- Autorità Portuale Livorno - Relazione ""Anv·",. di fattibilità per i capannoni ubicati in località Terminai 

(2015) 

"L.',,""''''« Agricola Principato di Parrano srl 

ACQUE MINERALI E TERMALI 

di miniera la concessione per acqua «Sorgente Panna", comuni di 

Scarperia, Barberino di Mugello e Firenzuola (FI); 

- Direttore di miniera della concessione mineraria per acqua minerale Palina", comune di 

(FI); 


di miniera della per acqua minerale Bernardo", comune di Garessio 


- Direttore di della ....v••..,..,,,,"v. mineraria per acqua mmerale "Rocca Uccelli", comune di 

Ormea (CN); 

di miniera della acqua "Levissima", comune di Valdisotto 


(SO); 


Direttore di della mineraria per acqua minerale , comune di Fusine 


(SO); 


- Direttore di mmlera della ''l'H''''''''C mineraria per acqua minerale Tione", comune di 

(TR); 


Direttore di delle conceSSlO11I mmerane per acqua minerale "Sorgente e "Giulia", 


comune di Anguillara (RM); 


dei lavori della corlce:ss per acqua termale "Terme di Parrano", comune di 

Parrano (TR). 

Giugno 2015 
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