
 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
 

Dr. Geol. Antonio LIBERATO, nato a Somma Lombardo (Va) il 19.05.1954 e residente a 
Livorno con Studio professionale in Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno. 

 
RECAPITI   +39 0586 885199 

Fax +39 0586 211777 
Mobile +39 348 3885129 
email antonio.liberato@geoliberato.it 

 
STUDI SUPERIORI Diploma di Geometra 
STUDI UNIVERSITARI Laurea in Scienze Geologiche presso l' Università degli Studi di Pisa 

 
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA n. 331 (Iscritto dal 14 Ottobre 1983) 

Polizza assicurativa: Allianz n. 703090102 
 

ASSOCIAZIONI 

• Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) 
• Associazione Italiana Geologia Applicata e Ambientale (AIGA) 
• Associazione Geotecnica Italiana (AGI) 
• Società Geologica Italiana (SGI) 

 
COMMISSIONI 

• ex-Membro della Commissione dell’Ordine dei Geologi della Toscana per la revisione degli 
Standard Professionali di lavoro. 

• ex-Membro della CCP (Commissione Consultiva Provinciale) di Livorno dell’Ordine dei 
Geologi della Toscana. 

• ex-Membro della Commissione Edilizia del Comune Castellina M.ma (Li). 
• ex-Membro della Commissione Edilizia del Comune Rosignano M.mo (Li), conclusa 

nell'anno 2014. 
 

LINGUE CONOSCIUTE 

• Inglese - Parlato, Scritto, Letto: Buono 
• Francese - Parlato, Letto: Buono. Scritto: Medio. 
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PRINCIPALI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO 

• La RELAZIONE GEOTECNICA ai sensi delle NTC 2008: l'esempio di una fondazione 
superficiale su terreno granulare. 

• La RELAZIONE GEOLOGICA, la RELAZIONE GEOTECNICA e la RELAZIONE SULLA RSL secondo le NTC 
2008 e la circolare esplicativa  n.617/2009. 

• Corso di aggiornamento sulla VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE (par. 7.11.3 delle 
NTC 2008, presso la Fondazione dell'Ordine dei Geologi della Toscana. 

• Corso di aggiornamento sulla nuova NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, presso 
l'Ordine dei Geologi della Toscana (64  ore). 

• Corso di aggiornamento in GEOTECNICA, presso l'Ordine dei Geologi della Toscana (48 
ore) 

• CORSO di aggiornamento sulla progettazione ed impiego di OPERE DI INGEGNERIA 
NATURALISTICA, presso la Fondazione dell'Ordine dei Geologi della Toscana. 

• Corso di aggiornamento sulla GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA e pompe di calore presso 
l'Ordine dei Geologi della Toscana (64 ore). 

• Corso di aggiornamento in IDRAULICA, presso l'Ordine dei Geologi della Toscana (64 ore) 
tenuto dal Prof. E. Paris - Università di Firenze. 

• Corso di formazione per COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI come 
da D.LGS. 528/99 ex 494/96 (120 ore) promosso dall’Ordine dei Geologi della Toscana e 
riconosciuto dalla Regione Toscana. 

• Corso di formazione in TECNICHE DI PERFORAZIONE POZZI PETROLIFERI di grande profondità, 
presso il Training Department della Geoservices Int. (durata  2  mesi)  -  Parigi  
(Francia). 

 
 
 

STUDIO PROFESSIONALE: 

Dal 1983 ad oggi titolare dello Studio di Geologia Dr. Antonio Liberato con sede in 
Livorno, Via Cairoli  30. 

 
 

CARICHE SOCIALI RIVESTITE: 

Dal 1996 al 2001 Amministratore Unico e Direttore tecnico della GETAM Territorio 
Ambiente Mobilità Srl‚ Società tecnica con sede in Livorno. 

Dal 1990 al 1996 Amministratore Delegato e Direttore tecnico della AQUAGEO Italia Srl‚ 
Società tecnica con sede in Livorno. 
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SELEZIONE DEI PRINCIPALI INCARICHI E LAVORI SVOLTI 

 
Dal Settembre 1981 al Dicembre 1982 con la GEOSERVICES International S.A. di 
Ginevra: 

• Sorveglianza geologica e monitoraggio dei parametri di perforazione in cantieri 
on/offshore relativi alla ricerca di idrocarburi in Italia (AGIP, ELF ITALIANA) ed all'Estero 
(ELF AQUITAINE - France). 

 
Dal Gennaio 1983 al Giugno 1984 con la GEOBETON Srl di Teramo. 

• Geologo responsabile del cantiere di perforazione pozzi nell’ambito dello Studio per 
l'alimentazione idrica della piana del Fucino. 

• Geologo responsabile delle indagini geognostiche/geotecniche per lo sbarramento sul 
Fiume Paglia (Consorzio di bonifica di Acquapendente). 

 
Dal Luglio 1984 all’Ottobre 1986 con la TECNOSOL Spa di Roma (Soc. del Gruppo TREVI - 
Cesena). 

• Geologo responsabile dei cantieri d' indagini geognostiche/geotecniche per il raddoppio 
dell'Autostrada Bologna-Rimini (1984). 

• Geologo responsabile e Capocantiere relativamente al Progetto di ricerca delle risorse in 
fosfati del giacimento di SraOuertane - TUNISIE (superficie 120 Km²) per un totale di 
oltre 250 sondaggi geominerari (prof. fino a 300 mt). Finanziamento Ministero degli Esteri 
- Dip. Cooperazione allo Sviluppo per un importo di oltre 5 Milioni di € (Gen.1985- 
Lug.1986) in J. V. con IL NUOVO CASTORO Spa - Roma. 

 
Dal Novembre 1986 ad oggi come titolare dello Studio di Geologia Dr. Antonio Liberato 
di Livorno. 

Principali lavori ed incarichi svolti sia come Libero professionista titolare dello Studio che 
come Direttore Tecnico della Società Tecnica Aquageo Italia Srl (dal 1989 al 1996) e della 
Società Tecnica GETAM Territorio Ambiente Mobilità Srl (dal 1996 al 2001): 

• Geologo responsabile dei cantieri d' indagini geognostiche/geotecniche per il progetto dell' 
Autostrada Livorno-Civitavecchia, 1ª tratta. 
TECNOSOL Spa - Roma (1987). 

• Indagine sulle acque sotterranee e di superficie nell'ambito del progetto dell'Autostrada 
Livorno-Civitavecchia, tratta Livorno-Cecina. 
SOTECNI Spa - Roma‚ per conto della S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. - Roma 
(1987). 

• Studio idrogeologico degli acquiferi presenti nei terreni attraversati dal tracciato ed 
indagine sulle acque di superficie nell'ambito del progetto della 5ª tratta Orbetello- 
Civitavecchia dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia. 
SPEA Spa - Roma‚ per  conto  della S.A.T. Società  Autostrada Tirrenica p.a.  -    Roma 
(1988). 

• Studio idrogeologico,  progettazione e  realizzazione  di  un  sistema di pozzi per la 
salvaguardia dell'acquifero del Fiume Fine, Acquedotto comunale di Rosignano M.mo (Li). 
SOTECNI Spa - Roma (1988/1992/1993). 

• Geologo responsabile dei cantieri d' indagini geognostiche/geotecniche per la 
progettazione dell' Autostrada Livorno-Civitavecchia, 5ª tratta Orbetello-Grosseto. 
TECNOSOL Spa - Roma (1988). 
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• Elaborazione dati prove di pompaggio relative a n. 190 pozzi per acqua nell'ambito del 

progetto ONU - United Nation Development Program "Execution d'un Programme de 
developpement integré au CIAD – N’Djamena" 

LOTTI & ASSOCIATI - Roma (1988). 

• Monitoraggio periodico (3 campagne/anno) per lo studio della situazione piezometrica e 
chimica  della  falda presente nell'acquifero costiero alimentante  il civico acquedotto. 
AMM. COMUNALE DI CECINA - (Li), convenzioni annuali (1988/1995). 

• Studio idrogeologico e progettazione campo pozzi per l'alimentazione idrica degli impianti 
relativi ai cantieri di costruzione dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia. 
ITALSTRADE Spa - Roma (1989). 

• Monitoraggio periodico (3 campagne/anno)  per  lo  studio della situazione piezometrica 
e chimica della falda presente nell'acquifero costiero alimentante il civico acquedotto. 
AMM. COMUNALE DI BIBBONA - (Li), convenzioni annuali (1989/1992). 

• Geologo responsabile dei cantieri d' indagini geominerarie, geotecniche e per le ricerche 
idriche  commissionate  dall'ENEL - Gruppo impianti minerari di S. Barbara (Ar). 
TECNOSOL Spa - Roma (1989/1990). 

• Studi geologici/geotecnici e supporto alla progettazione delle opere geotecniche e degli 
interventi di consolidamento dei terreni interessati dalla realizzazione di n. 5 serbatoi 
lubrificati di grandi dimensioni (TK625 diam. = 21.0 m, h = 14.6; TK639-640 e TK 653- 
654  diam. = 17.6 m, h = 14.6 m), all’interno della raffineria AgipPlas di Livorno. 
AGIPPLAS Spa - Roma, Raffineria di Livorno (1990). 

• Studi geologici/geotecnici e supporto alla progettazione delle opere geotecniche e degli 
interventi di consolidamento dei terreni interessati dalla realizzazione di un magazzino 
automatizzato di grandi dimensioni, per lo stoccaggio dei lubrificanti all’interno della 
raffineria AgipPlas di Livorno. 
AGIPPLAS Spa - Roma, Raffineria di Livorno (1990). 

• Studi geologici/geotecnici e supporto alla progettazione delle opere geotecniche e degli 
interventi di consolidamento dei terreni interessati dalla realizzazione di n. 1 serbatoi per 
accumulo di acqua dolce da 15.000 mc (diam. = 38.0 m)), all’interno della raffineria 
AgipPlas di Livorno. 
AGIPPLAS Spa - Roma, Raffineria di Livorno (1990). 

• Studio idrogeologico per la valutazione delle interferenze tra la palificata del Viadotto 
Mortaiolo (Autostrada Livorno-Civitavecchia) ed il Campo pozzi dell' Acquedotto Città di 
Livorno (ASEM), 1ª e 2ª fase. 
S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. - Roma  (1990/1991). 

• Gestione della strumentazione geotecnica (inclinometri, assestimetri, piezometri 
elettropneumatici) installata per il controllo dei cedimenti relativi al rilevato della S.G.C. 
Livorno-Pisa-Firenze. 
LODIGIANI Spa -  Milano/TREVI Spa - Cesena (1990/1991). 

• Studio geologico/geotecnico per la realizzazione della nuova sede della Caserma  dei  
Vigili del  Fuoco di Piombino (Li). 
SOILTEST Srl - Arezzo (1991). 

• Progetto di recupero ambientale della ex cava "La Focerella" - Com. di Collesalvetti (Li). 
IMPRESA FRASSINELLI Srl - Cecina (Li) (1991). 

• Studio geologico/geotecnico, progettazione interventi di consolidamento dei terreni e 
fondazioni profonde per la realizzazione di un impianto Turbogas da 150 MW per la 
produzione di energia elettrica all'interno della Raffineria AgipPlas di Livorno. 
AGIP PETROLI Spa - Roma (1991). 
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• Assistenza tecnica sui cantieri di indagini geognostiche/geotecniche per il progetto della 

linea F.S. Alta Velocità, tratte Firenze-Bologna e Roma-Napoli. 
TREVI Spa - Cesena (1992). 

• Studio geologico/geotecnico e supporto alla progettazione delle fondazioni profonde e 
delle opere geotecniche per la realizzazione di un impianto HTU-RDU/HMU all'interno della 
Raffineria AgipPlas di Livorno. 
AGIPPLAS Spa - Roma/SNAMPROGETTI Spa - Roma (1992). 

• Studio geologico/geotecnico e supporto alla progettazione palificata di fondazione per il 
braccio di carico sulla banchina del Deposito costiero di Livorno. 
LIQUIPIBIGAS Spa - Milano (1992). 

• Studio idrogeologico della falda costiera del territorio comunale. 
AMM. COMUNALE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Li (1992). 

• Studio per la valutazione dell'aggressività dei  terreni interessati dal tracciato di posa  
della tubazione (40 Km) per l'Acquedotto del CIGRI. 
MALTAURO Spa - Vicenza (1992). 

• Studio geologico/geotecnico e supporto alla progettazione delle fondazioni profonde e 
delle opere geotecniche per la realizzazione di un parco serbatoi da n. 9 elementi 
(TK630/638 diam. = 16.5 m, h = 17.0 m) all'interno della Raffineria AgipPetroli di 
Livorno. 
AGIPPETROLI Spa - Roma - Roma (1992). 

• Studi idrogeologici, progettazione e realizzazione campi pozzi per l'approvvigionamento 
idrico dell' A.d.S. Savalano, A.d.S. Fine, Stazioni di Collesalvetti e Rosignano (Autostrada 
Livorno-Civitavecchia). 

S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. - Roma (1992/1993). 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 relativamente ai P.E.E.P 18 "La Padula"  e P.E.E.P.  5  "Bastia". 
AMM. COMUNALE DI LIVORNO - (1993). 

• Studio geologico/geotecnico ed idrogeologico per il progetto di ampliamento del Porto 
turistico  di  Cecina Mare. 
AMM. COMUNALE DI CECINA - Li (1993). 

• Indagini geognostiche, studio geologico/geotecnico e supporto alla progettazione delle 
fondazioni profonde e delle opere geotecniche nell'ambito della realizzazione del nuovo 
parco serbatoi sotto tumulo (n. 6 elementi L=65 mt.; φ 8.5 mt.; vol. 3500 mc.) del 
Deposito Costiero di Livorno. 
LIQUIPIBIGAS Spa - Milano (1994). 

• Geologo responsabile dei cantieri d' indagini geotecniche off-shore su n. 4 piattaforme per 
la realizzazione del nuovo ponte VASCO DE GAMA (Lunghezza = 12 km) sul Fiume Tago 
in Lisboa (PORTUGAL) nell’ambito dei lavori per l’Expo 98 World Exhibition. Importo 
lavori della sola indagine oltre 3 Mld di Lit. 
TREVI Spa - Cesena in J.V. con FUGRO Ltd UK e SEACORE Ltd - UK (1994). 

• Studio idrogeologico per la valutazione dell'idoneità di n. 6 siti ad accogliere i fanghi 
provenienti dal Depuratore comunale. 
AMM. COMUNALE DI CECINA - Li (1994). 

• Studio di fattibilità geologica ed indagini geognostiche/geotecniche per il progetto di una 
lottizzazione (90 appartamenti), in loc. La Crocetta nel Comune di Rosignano M.mo (Li). 
Impresa SAPORITO Spa - Livorno (1994). 
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• Realizzazione del nuovo parco serbatoi sotto tumulo del Deposito Costiero di Livorno. 2a 

e 3a Fase:  "Valutazione delle interazioni tra tensioni indotte dal parco serbatoi e  terreni 
presenti in corrispondenza delle gallerie di stoccaggio GPL". Studio eseguito in 
collaborazione con il Dip. di Ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno 
dell'Università dell'Aquila (Direttore Prof. Ing. S. Marchetti). 
COSTIEROGASLIVORNO Spa - Livorno (1995). 

• Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica (Variante generale 
al PRG - Direttive per la fascia costiera per le aree protette). 
AMM. COMUNALE DI CECINA - Li (1995). 

• Studio idrologico ed idraulico del bacino del torrente Pagnana e del torrente Stella ai sensi 
del D.C.R.T. n°230/94, nell'ambito del Piano di Recupero e relativa Variante al P.R.G. via 
del Castelluccio, nel Comune di Empoli (FI). 
ZIGNAGO VETRO Spa - Fossalta di Portogruaro, Venezia (1995). 

• Studio geologico/geotecnico per l'ampliamento dello Stabilimento di Empoli (FI). 
ZIGNAGO VETRO Spa - Fossalta di Portogruaro, Venezia (1995). 

• Studi di stabilità di versanti interessati da movimenti franosi nei Comuni di Santa Luce (Pi) 
e Rosignano Marittimo (Li). 
STUDIO TECNICO ING. RICOVERI - Rosignano Solvay (Li) (1995/96). 

• Attività di supporto tecnico, indagini sul territorio e realizzazione cartografia tematica per 
il nuovo P.U.T. (in collaborazione con il Prof. G. Improta, Facoltà di Ingegneria 
dell'Università Federico II di Napoli. 
AMM. COMUNALE DI CECINA - Li (1995-1996) 

• Controlli periodici per lo studio della situazione piezometrica e chimica della falda 
presente nell'acquifero costiero alimentante il civico acquedotto. 
AMM. COMUNALE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Li (1996). 

• Studi geologico/geotecnici per la realizzazione di alcuni fabbricati industriali nella Zona 
artigianale Picchianti nel Comune di Livorno. 
STUDIO TECNICO ARCH. CECCONI - Livorno (1996-1999) . 

• Studio geologico/geotecnico e progetto di stabilizzazione dei movimenti franosi e recupero 
ambientale di un versante nel Comune di Vaiano (PO). 
STUDIO INGEGNERIA GEOTECNICA ING. GORETTI - Arezzo (1996). 

• Responsabile dei lavori geotecnici (Remedial Works) sul Cantiere Trevi Fundaçoes per la 
realizzazione della isola artificiale con palificata di supporto dei due piloni principali di 
altezza 150 mt.del nuovo ponte VASCO DE GAMA sul Fiume Tago in Lisboa 
(PORTUGAL), nell’ambito dei lavori per l’Expo 98 World Exhibition. Importo dei soli 
lavori geotecnici oltre 2 Mld di Lit. 
TREVI Spa – Cesena / RCT - RADAELLI CASTELLOTTI TECNOSOL Spa - Milano (1996). 

• Indagini geologico/geotecniche e supporto alla progettazione della palificata di fondazione 
per la realizzazione dei nuovi Uffici della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara (Ms). 
SOILTEST Srl - Arezzo / SERVIZI TECNICI Spa - Roma (1996) 

• Direttore dei lavori alla installazione della strumentazione geotecnica di monitoraggio della 
Diga di Gibbesi (Agrigento). 
RADAELLI CASTELLOTTI TECNOSOL Spa-Milano / GEOTECNA PROGETTI   Spa-Milano 
(1996). 

• Consulente per la predisposizione della documentazione tecnica relativa al Progetto di 
realizzazione del nuovo parco serbatoi sotto tumulo del Deposito Costiero di Livorno, per 
l’affidamento del relativo incarico di studio e progettazione delle opere geotecniche al 
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Prof. Ing. S. Marchetti, Direttore del Dip. di Ingegneria delle strutture, delle acque e del 
terreno dell'Università dell'Aquila. 
COSTIEROGASLIVORNO Spa - Livorno (1996/1997) 

• Direttore dei lavori del cantiere relativo alla installazione di strumentazione geotecnica 1a 

e 2a fase (assestimetri magnetici, assestimetri orizzontali, piezometri elettrici, inclinometri, 
ecc.) per il monitoraggio dei rilevati di precarica nell’area dell’Interporto Toscano 
“Amerigo Vespucci” - Guasticce (Li). 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (1996/1997/1998) . 

• Studio di stabilità del versante su terreni interessati da movimenti franosi nel Comune di 
Fauglia (Pi) e progettazione delle opere geotecniche. 
LM COSTRUZIONI Spa - Li (1997). 

• Indagini geologico/tecniche per la realizzazione della nuova mensa aziendale e di alcuni 
edifici all’interno dell’area del Deposito di Calambrone. 
COSTIERO GAS LIVORNO Spa - Livorno (1997). 

• Indagini geologico/geotecniche per la realizzazione di una parcheggio interrato. 
ALESSANDRA NUOVA Spa - Livorno (1997). 

• Studio geologico ed idrogeologico della Tenuta “La Cava” (Valdera-Pi) per la valutazione 
delle possibili risorse da destinare ad uso estrattivo. 
GUPPO FERRETTI Spa - Capannoli (Pi) (1998). 

• Studi geologico/geotecnici per la realizzazione di alcuni fabbricati industriali nell’area del 
PIP Picchianti nel Comune di Livorno. 
TECNO CI-EMME PROGETTI - Livorno (1998) . 

• Studio geologico per la realizzazione di nuove banchine e del prolungamento ed 
ampliamento del Molo Batteria nel Porto di Piombino (Li) 

SOILTEST Srl - Arezzo, per conto AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO (1998). 

• Studi geologico/geotecnici per la realizzazione di alcuni fabbricati industriali nell’area del 
Porto di Livorno e supporto alla progettazione di interventi di jet-geouting per il 
consolidamento dei terreni. 
FIGLI DI NADO NERI Spa - SCOTTO & C. Srl - Livorno (1998-2000). 

• Direttore dei lavori del cantiere di indagini geognostiche (sondaggi, prove 
penetrometriche con piezocono, prove dilatometriche) nell’area dell’Interporto Toscano 
“Amerigo Vespucci” - Guasticce (Li). 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (1998). 

• Indagini geologico/tecniche, studio di stabilità del versante per la individuazione delle 
cause dei cedimenti strutturali interessanti la Palestra Comunale. 
AMM. COMUNALE DI CHIANCIANO TERME - Si (1998). 

• Studio geologico/tecnico per la realizzazione di un cunicolo in c.a. di servizio per oleodotti, 
gasdotti, cavidotti e tubazioni (lunghezza oltre 2.000 ml) in Darsena Toscana - Porto di 
Livorno. 
CM PROGETTI - Livorno, per conto AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO (1998). 

• Coordinatore del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati del progetto e 
DL dei “Lavori di consolidamento e riempimento di un’area destinata ad attività produttive 
e per i servizi alle imprese nell’ambito del PIP Picchianti - Livorno” mediante l’impiego di 
tecniche di ingegneria naturalistica (scarpate in terre rinforzate per oltre 2600 mq di 
fronte. Importo dei lavori di oltre 1,1 Mld di lire. 
AMM. COMUNALE DI LIVORNO - Li (1999-2000). 



8/16 Dr. Geol. Antonio Liberato - Livorno 

 

 

 
• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 

94/85 e Del. CR n. 230/94: Piano particolareggiato per la realizzazione del Villaggio 
Turistico di Pomaia nel Comune di Santa Luce (Pi) 

LA PIEVE DI POMAIA Srl - Casciana Terme (1999). 

• Studio geologico/geotecnico per la realizzazione della nuova Concessionaria auto Fiat- 
Lancia in area PIP Picchianti nel Comune di Livorno. 
B.N.B. Srl  - Livorno (1999). 

• Indagini geologico/geotecniche per la realizzazione del nuovo svincolo di Rosignano 
M.mo, Autostrada A12 Genova-Rosignano. 
SPEA Spa - Roma, per conto SAT Società Autostrada Tirrenica p.a. Roma (1999). 

• Studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica: Piano particolareggiato per la 
realizzazione dell’ippodromo di trotto e di impianti sportivi in Loc. Villa Marta nel Comune 
di Spoleto (Provincia di Perugia). 
SOGIT Spa - Roma (1999). 

• Studio geologico/geotecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Progetto per la realizzazione del Complesso turistico ricettivo 
alberghiero” ubicato in località S. Lucia, nel Comune di Bibbona (Provincia di Livorno). 
STUDIO TECNICO ARCH. GHERARDI - Casciana Terme (1999). 

• Direttore dei lavori di alcuni cantieri per la realizzazione di alcuni rilevati strutturali 
nell’area dell’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” per importo complessivo di circa 800 
Milioni di lire - Guasticce (Li). 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (2000). 

• Progetto per il recupero ambientale delle aree minerarie dell’Isola d’Elba e Studio di 
fattibilita del parco minerario dell’Isola d’Elba: Redazione Piano preliminare d’intervento, 
Definizione interventi di regimazione idraulica del reticolo idrografico e di sistemazione dei 
versanti, Elaborazione carte tematiche informatizzate. Importo lavori previsti dal piano 
oltre 30 Mld. di Lit. 
SOFINPAR  Spa  –  Genova,  per  conto  Ente  Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano - 
Portoferraio (2000). 

• Indagini geofisiche mediante strumentazione georadar e tomografia elettrica per la 
verifica della integrità dei rilevati stradali dello svincolo di Collesalvetti della Autostrada 
Livorno-Civitavecchia. 
S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. - Roma (2000). 

• Direttore dei lavori del cantiere relativo alla 3a fase di installazione di strumentazione 
geotecnica (assestimetri magnetici, piezometri a corda vibrante, ecc.) nell’area 
dell’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” - Guasticce (Li). 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (2000). 

• Studio idrologico-idraulico ed Elaborazione del Piano per la messa in sicurezza di un’area 
soggetta ad esondazioni in Loc. Quercianella (Livorno). 
C.A.R.A. Srl - Livorno (2000). 

• Progettazione e direzione lavori delle indagini geotecniche in situ per la valutazione dei 
risultati conseguiti in seguito alla esecuzione di trattamento colonnare (tecnologia deep- 
mixing) dei terreni interessati dal viadotto di penetrazione alla Darsena Toscana – Porto 
industriale di Livorno. 
TREVI  Spa – Cesena (2000). 
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• Studio geologico e geotecnico sulle indagini per la costruzione di alcuni edifici ed impianti 

a sviluppo verticale ad elevata incidenza sul terreno (torre di caricamento con fondazioni 
su diaframmi, silos, palazzina uffici) all’interno dello stabilimento di Livorno. 
MOLINI DI LIVORNO Spa - Livorno (2000). 

• Direttore dei lavori del cantiere per la realizzazione di un rilevato strutturale nell’area 
dell’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” con l’impiego di tecniche di stabilizzazione di 
terreni argillosi con calce, per importo complessivo di circa 1,2 Mld di Lit. - Guasticce 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (2000). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Progetto di ampliamento dello stabilimento comportante 
variazione dello S.U.” 

LIQUIPLAST Spa - Livorno (2001). 

• Indagini geofisiche con metodologia sismica a rifrazione per la definizione di alcune coltri 
di materiale interessato da possibili movimenti gravitativi nella zona pedecollinare sud 
della città di Livorno. 
STUDIO TECNICO ARCH. FILIPPELLI-GAGLIANO - Livorno (2001). 

• Indagini geofisiche mediante strumentazione georadar per il rinvenimento di cavità 
sotterranee e strutture archeologiche nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e 
trasformazione in teatro della Chiesa di S. Girolamo in Lucca. 
AMM. COMUNALE DI LUCCA - Lu (2001). 

• Attività propedeutiche allo studio idraulico del Fosso Jurco nella tratta SS1 Aurelia-Foce 
nel Comune di Rosignano M.mo (Li). 
CONSABIT Soc. Coop. - Livorno (2001). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Piano di recupero di immobili facenti parte del complesso 
Fattoria della Villa Mirabella”, Loc. Gabbro nel Comune di Rosignano M.mo (Li) 
MIRABELLA Srl - Carrara (2001). 

• Studio idrogeologico, idrologico ed idraulico di un’area in zona PIP Picchianti nel Comune 
di Livorno, interessata da fenomeni di ristagno. 
AMM. COMUNALE DI LIVORNO - Li (2002). 

• Studio geologico/tecnico per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera. 
ACQUITER Srl – Casciana Terme (Pi) (2002). 

• Coordinatore del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati del Progetto 
definitivo e del progetto esecutivo per i “Lavori per l’alleggerimento del rilevato di rampa 
dello svincolo di Collesalvetti” dell’Autostrada Livorno-Civitavecchia. 
S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. - Roma (2002/2003). 

• Studio di stabilità dei versanti interessati da realizzazione di manufatti ed elevata 
incidenza sul terreno in Loc. Montenero, nel Comune di Livorno. 
STUDIO TECNICO ING. BACCI - Livorno (2003). 

• Realizzazione cartografia tematica su alcune aree della Città di Siena. 
SIENA PARCHEGGI Spa - Siena (2003). 

• Studio geologico di fattibilità per Project Financing relativo al Progetto preliminare per il 
Programma di Riqualificazione delle aree circostanti la stazione ferroviaria di Cecina. 
LEONARDO Srl per conto CONSORZIO ETRURIA- Pisa (2003). 
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• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 per la costruzione di 

un edificio residenziale di 6 piani con locali seminterrati adibiti a garages ubicati nel 
Comune di Livorno 

STUDIO TECNICO ARCH. MALFATTI - Livorno (2003). 

• Studio geologico/tecnico per la realizzazione di n. 5 capannoni di grandi dimensioni 
all’interno dell’Area P.I.P. Picchianti di Livorno. 
STUDIOTECNICO ING. BARTALINI BIGI – Livorno (2003). 

• Perizia Geologica di CTP nella causa civile Rocco/Immobiliare Tuscia Srl relativa a 
problematiche di stabilità di versante in Loc. Quercianellla. 
IMMOBILIARE TUSCIA Srl – Livorno (2003/2004). 

• Membro della RTI costituita tra Prof. Ing. Eugenio De Fraja Frangipane - Milano, TBF + 
Partner AG – Lugano, AI Engineering Srl – Torino, Leonardo Srl – Pisa, Sitec Srl – 
Bologna, Dott. Geol. Antonio Liberato – Livorno, SITEC S.r.l. – Bologna, per la 
progettazione del completamento della potenzialità impiantistica del termovalorizzatore 
dei rifiuti della città di Livorno, per un importo lavori di oltre 55 milioni di €. 
AAMPS Spa – Livorno (2004/2006). 

• Studio geologico/tecnico con esecuzione anche di Prospezioni sismiche a rifrazione con 
onde P e SH, per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da 8 edifici, in 
area interessata da possibili movimenti gravitativi. 
IMMOBILIARE ALESSIA 2000 Srl – Livorno (2004). 

• Campo pozzi per l’alimentazione degli impianti industriali dell’Interporto Toscano A. 
Vespucci: Progettazione, Emissione specifiche, Direzione lavori, Collaudi e Studio 
idrogeologico per la caratterizzazione dell’acquifero. 
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI Spa - Livorno (2004). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 per la costruzione di 
un complesso residenziale di 8 appartamenti con locali seminterrati adibiti a garages 
ubicati in Guasticce. 
STUDIO TECNICO ING. TACCHI - Livorno (2004). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Piano Particolareggiato per la realizzazione di  un  
Complesso Immobiliare ubicato in Viale del Tirreno in Loc. Calambrone nel Comune di 
Pisa”. 
CO.MA.VA. Srl – Livorno (2004). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 per la costruzione di 
un complesso residenziale di 16 appartamenti ubicati in area PEEP a Bibbona (Li). 
CONSABIT - Livorno (2004). 

• Studio idrogeologico per la caratterizzazione dei terreni interessati da progetto di 
realizzazione della nuova terza linea del termovalorizzatore in arre AAMPS Picchianti. 
AAMPS Spa - Livorno (2004). 

• Indagini geofisiche mediante strumentazione georadar per il rinvenimento di cavità 
sotterranee e strutture archeologiche nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e 
trasformazione in biblioteca della Chiesa di S. Ponziano in Lucca. 
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI LUCCA - Lucca (2004). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Piano Particolareggiato per la realizzazione di un Centro 
Ippoterapico in Pomaia”. 
I.S.D.C. – Pisa (2004). 



11/16 Dr. Geol. Antonio Liberato - Livorno 

 

 

 
• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 relativi a Progetto 

per la realizzazione di un complesso immobiliare nell'ambito dell'intervento "Isolati di 
riqualificazione" nelle aree normative di impianto storico R.U. Allegato A - Scheda n. 4 
Scali delle Macine - Livorno. 
COOP ITALIA Srl - Piombino (2004). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Piano attuativo per la realizzazione della struttura turistico- 
ricettiva Villa Madrè in Pisa”. 
CONDOTTE IMMOBILIARE Spa – Roma (2004/2006). 

• Nota geologica di supporto al progetto di fattibilità di un parcheggio interrato multipano 
nella città di Marrakech (MAROC). 
SIENA PARCHEGGI Spa per conto Regione Toscana, Progetto AGATA, Interreg IIIB 
Medocc –  Siena (2004). 

• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 
94/85 e Del. CR n. 230/94: “Piano di Recupero ai sensi della Legge n. 475/78 Beni siti in 
Collesalvetti, Via Grocco-Via Cavour ex cinema Odeon”. 
AUREA Spa – Cavriglia (Ar) (2004). 

• Studio Idrologico-Idraulico geologico-tecnico di supporto al Progetto per la realizzazione 
di ampliamento del Circolo Arci “Farnesi”, Via dei Pelaghi nel Comune di Livorno. 
STUDIO TECNICO GEOM. GUIDI – Livorno (2005). 

• Supporto ad AAMPS Spa (Azienda Autonoma Municipalizzata Pubblici Servizi) nelle attività 
relative all’Audit Ambientale nell’ambito del progetto di realizzazione della nuova terza 
linea del termovalorizzatore in area AAMPS Picchianti - Livorno. 
AAMPS Spa -  Livorno (2005). 

• Perizia Geologica di CTP nella causa civile Bini/Iris Srl relativa a problematiche 
idrogeologiche, con esecuzione di Indagini geofisiche con metodo geoelettrico di 
superficie in configurazione tomografica (ERT). 
IRIS Srl - Livorno (2005). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 relativi a Progetto 
per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da edifici industriali per 
complessivi 40 mila mq coperti. 
STUDIO TECNICO ARCH. MALFATTI - Livorno (2005). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 relativi a Progetto 
preliminare per fornitura e posa in opera di n. 2 generatori di vapore in sostituzione di 
quelli esistenti, installati presso l’impianto AAMPS di termovalorizzazione rifiuti di Livorno. 
TBF+PARTNER AG CONSULENTI INGEGNERI - Agno, Svizzera (2005). 

• Piano di caratterizzazione ed indagini ambientali ai sensi del D.M. 471/99, Studio 
geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.09.05 relativi a 
Progetto di riqualificazione urbana “Via Lamarmora Sud”, Comune di Livorno. 
CAMPACCIO ARMONIOSO Srl - Livorno (2005/2006). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini relativi a Progetto per la realizzazione di un 
complesso immobiliare, con garges interrati, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione 
dell’area ex-Cinema Metropolitan nel centro cittadino di Livorno. 
LA GOLDONCINA Srl - Livorno (2005/2006). 

• Direzione lavori della campagna di indagini geognostiche eseguite in corrispondenza 
dell’area di banchina della Darsena Pisa all’interno del Porto di Livorno. 
FIGLI DI NADO NERI Spa – Livorno (2006). 
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• Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi Del. CR n. 

94/85 e Del. CR n. 230/94: Area di trasformazione per servizi Via Gramsci Sottosistema 4c 
Area 48 - Piano Attuativo per la edificazione parziale dell’area e la realizzazione di opere 
infrastrutturali sull’area pubblica da cedere. 
MEGA IMMOBILIARE Srl – Livorno (2006). 

• Caratterizzazione ambientale della matrice suolo/sottosuolo ai sensi del D.Lgs. 152/06 
relativa a Progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare nell'ambito 
dell'intervento "Isolati di riqualificazione" nelle aree normative di impianto storico R.U. 
Allegato A - Scheda n. 4 Scali delle Macine - Livorno. 
COOP ITALIA Srl - Piombino (2007). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.09.05 
relativi a Progetto di realizzazione di n. 1 capannone industriale in area interessata da 
potenziale esondazione per Tr=200 ubicata in Loc. Stagno nel Comune di Collesalvetti (Li) 
e supporto alla redazione dello Studio idraulico del Fosso Cateratto eseguito dal Prof. 
Pagliara – Università di Pisa. 
PONTE UGIONE Spa – Livorno (2007). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.09.05 
relativi a Progetto di Struttura Turistico Ricettiva Villa Madrè (Edificio Hotel Holiday Inn ed 
edifici Residenze), Viale delle Cascine – Pisa. 
CONDOTTE IMMOBILIARE Spa – Roma (2007). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.03 per la verifica 
della stabilità del pendio (in condizioni ante e post intervento) e delle scarpate relative ad 
opere di movimento terra eseguite in zona soggetta a Vincolo Idrogeologico in Loc. La 
Porcigliana nel Comune di Livorno. 
FEDI BARBARA – Livorno (2007). 

• Supporto geologico alla progettazione delle opere di fondazione delle nuove caldaie del 
Termovalorizzatore AAMPS della città di livorno. 
ATZWANGER A.G. – Bolzano (2007). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.09.05 
relativi a Progetto per palazzo destinato a civile abitazione e Caratterizzazione ambientale 
della matrice suolo/sottosuolo ai sensi del D.Lgs. 152/06 ubicato in Via S. Matteo nel 
Comune di Livorno. 
ARDENZA 2000 Srl – Livorno (2007). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.09.05 
relativi a Progetto per realizzazione di centro autolavaggio. 
STUDIO TECNICO GORI – Livorno (2007). 

• Indagini ambientali ed Analisi del rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente a 
Progetto di riqualificazione urbana “Via Lamarmora Sud” - R.U. Allegato “A” Scheda n. 5, 
Comune di Livorno. 
CAMPACCIO ARMONIOSO Srl - Livorno (2008). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.01.08 
relativi a Progetto per realizzazione di serbatoio acqua di grandi dimensioni (m 56 di 
diam.) all’interno dello Stabilimento siderurgico Lucchini nel comune di Piombino. 
STUDIO INGEGNERIA DELLA STRUTTURE per conto ASA – Livorno (2008). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.01.08 relativi Progetto 
per la realizzazione di impianti industriali ad elevato impatto sul terreno in Area A ed Area 
B all’interno dello Stabilimento siderurgico Lucchini, nel comune di Piombino. 
LUCCHINI Spa – Piombino (2008). 
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• Consulente per gli  aspetti geologici-geotecnici del gruppo  di lavoro  finalista del  Concorso  

di progettazione in due gradi di cui all’artl 109, comma 1, D.lgs. n. 163/2006, EUR- Città 
dell’acqua e del benessere”. Coordinatore Arch. Salvatore Re - Leonardo Srl Pisa, 
Progettista Arch. Frits van Dongen - Architekten Cie, Amsterdam (2008). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.01.08 
relativi a Progetto di realizzazione di n. 3 villette in area interessata da potenziale 
esondazione per Tr=200 ubicata in Loc. Quercianella nel Comune di Livorno e supporto 
alla redazione dello Studio idraulico eseguito dal Prof. Pagliara – Università di Pisa. 
STUDIO TECNICO GORI – Livorno (2007). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del DM 11.03.88 e D.M. 14.01.08 
relativi a Progetto per realizzazione di capannone industriale nel Comune di Orciano 
Pisano. 
SIRI Srl – Livorno (2008). 

• Incarico di valutazione degli aspetti idrogeologici e di salvaguardia degli acquiferi 
interessati dal Progetto IDRO-S, nel Comune di Montescudaio (Pi). 
C.N.R. Pisa – Istituto di Fisiologia Clinica – Pisa (2008). 

• Studio geomorfologico relativo alla possibile origine antropica di alcuni rilievi sabbiosi in 
zona di dune costiere nell’area della spiaggia del Calabrone, Parco Regionale di Migliarino, 
San Rossore e Massaciuccoli. 
CONSABIT Soc. Coop. – Livorno (2008). 

• Studio geologico e geotecnico sulle indagini ai sensi del D.M. 14.01.08 relativi a Progetto 
di realizzazione del Palazzo Comunale dello Sport, complesso sportivo Via Sacco e 
Vanzetti. 
COMUNE DI GUASTALLA – Reggio Emilia (2008). 

• Indagini geologiche, geotecniche e sismiche propedeutiche alla progettazione di nuovi 
silos relativi agli impianti del Termovalorizzatore AAMPS della città di livorno. 
ATZWANGER A.G. – Bolzano (2009). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 di alcuni fabbricati in aree 
interessate da potenziale esondazione per Tr=200 ubicate nel Comune di Collesalvetti e 
supporto alla redazione dello Studio idraulico. 
STUDIO TECNICO ING. TACCHI – Livorno (2009). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 per la realizzazione di 
parcheggio interrato multipiano per n. 115 posti auto nell’area urbana di Livorno. 
STUDIO TECNICO ING. POLLICE  - Livorno  per  conto  AURORA IMMOBILIARE  Srl  – 
Viareggio (2009). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a Progetto di 
ampliamento della Scuola elementare le Mole nel Comune di Castelgandolfo. 
SETIN ENGINEERING – Prato per conto COMUNE DI CASTELGANDOLFO – Rm (2009). 

• Studio geologico e geotecnico per la definizione delle condizioni di stabilità del versante 
interessato da gallerie sotterranee sovrastante l’edificio storico di Villa Sonnino in San 
Miniato (PI) 

HOTEL VILLA SONNINO – S. Miniato (2009). 

• Indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica ai sensi del D.P.G.R. 27 
aprile 2007: Progetto di ristrutturazione urbanistica di un’area posta nel Comune di 
Volterra denominata Poggio alle Croci - Piano Attuativo ex Ospedale psichiatrico di 
Volterra. 
POGGIO ALLE CROCI Srl – Viareggio, Kuldepp Ben Desaur – London, UK (2008-2009). 
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• Geologo incaricato delle attività di Programmazione indagini Geognostiche/ 

Geotecniche/Geofisiche, DL lavori indagini, Relazione Geologica e Relazione Geotecnica 
relative a Progetto per la realizzazione di muro di contenimento scarpata con palificata e 
ristrutturazione immobile, in Loc. Montenero Basso nel Comune di Livorno. 
ISTITUTO FIGLIE DI S. ANNA – Roma (2009-2010). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a Progetto di 
ampliamento della Scuola elementare le Mole nel Comune di Castelgandolfo. 
SETIN ENGINEERING - Prato per conto COMUNE DI CASTELGANDOLFO - Rm (2010). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a Progetto di 
ampliamento edificio industriale Area Macrolotto 1 - Prato. 
CHIAREDIL Srl - Prato (2010). 

• Membro del Gruppo di lavoro multidisciplinare per la supervisione ai lavori di bonifica 
dell’area ex-zuccherificio di Casei Gerola (PV). Importo lavori bonifica 6 Ml di €. 
FINBIETICOLA CASEI GEROLA Srl - Bologna (2010). 

• Geologo incaricato delle attività di Programmazione indagini Geognostiche/ 
Geotecniche/Geofisiche, DL lavori indagini. Relazione Geologica preliminare e Relazione 
Ambientale relative a Progetto di proposta insediativa UNICOOP TIRRENO di riconversione 
urbana ai fini commerciali, sportivi, residenziali e di servizio - Isolato Stadio Magona, 
ubicata nel Centro Urbano di Piombino. 
STUDIO INGEGNERIA DELLA STRUTTURE -  Livorno,  STUDIO DI ARCHITETTURA 
CARMILLA & ASSOCIATI – Piombino (2010). 

• Geologo incaricato delle attività di Programmazione indagini Geognostiche/ 
Geotecniche/Geofisiche, DL lavori indagini. Relazione Geologica e Relazione Geotecnica 
relative a Progetto per la realizzazione di comparto immobiliare costituito da n. 5 ville in 
Loc. Antignano nel Comune di Livorno. 
AQUATTRO IMMOBILIARE Srl – Livorno (2011). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a Progetto di impianto 
fotovoltaico nel Comune di Rapolano Terme (SI). 
ENERGY Coop Srl - Asciano (2011). 

• Membro della RTI costituita tra Prof. Ing. Eugenio De Fraja Frangipane - Milano, TBF + 
Partner AG – Lugano, AI Engineering Srl – Torino, Leonardo Srl – Pisa, Sitec Srl – 
Bologna, Dott. Geol. Antonio Liberato – Livorno, SITEC S.r.l. – Bologna, per la 
progettazione del completamento della potenzialità impiantistica del termovalorizzatore 
dei rifiuti della città di Livorno, per un importo lavori di oltre 95 milioni di €. 
Aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, Progetto di ampliamento fossa rifiuti 
AAMPS Spa – Livorno (2011). 

• Studio geologico e geotecnico ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a Progetto di 
adeguamento sismico di edificio per Distretto Socio-Sanitario. 
ASL 6 - Livorno (2011) 

• Responsabile del monitoraggio delle acque di falda nell’area interessata dai lavori di 
bonifica dell’area ex-zuccherificio di Casei Gerola (PV). 
FINBIETICOLA CASEI GEROLA SRL - Bologna (2012-2013). 

• Studio geologico e geotecnico preliminare relativo a Progetto per la realizzazione di 
cavalcaferrovia con struttura in acciaio strallata della lunghezza di m 95 presso lo Scalo 
merci FS Calambrone nel Comune di Livorno. 
Fondiaria Saffi Srl - Livorno (2012). 
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• Indagini ambientali relative alla gestione delle terre da scavo provenienti da "Opere di 
urbanizzazione Area di Riqualificazione Ambientale, Ambito 4 Banditella Nord e Ambito 5 
Banditella Sud - Parco di Montenero, nel Comune di Livorno. 
B.R.I. REX Srl - Livorno (2013). 

• Membro del Gruppo di lavoro multidisciplinare in qualità di Geologo incaricato delle 
attività di Programmazione indagini Geognostiche/Geotecniche/Geofisiche, DL lavori 
indagini, Relazione Geologica, Relazione Geotecnica, Relazione sulla modellazione sismica 
relative a Progetto definitivo di restauro e rifunzionalizzazione del Complesso Edilizio della 
Dogana d’Acqua a Livorno, nell'ambito del P.I.U.S.S. 
C.L.C. Soc. Coop. - Livorno per conto Comune di Livorno (2012). 

• Studio geologico, geotecnico e modellazione sismica ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a 
Progetto di complesso immobiliare costituito da n. 5 unità abitative ubicate in Loc. 
Mortaiolo nel Comune di Collesalvetti (LI). 
Alica Costruzioni Srl - Livorno (2013). 

• Studio geologico, geotecnico e modellazione sismica ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a 
Iniziativa Pubblica Area di Trasformazione Urbanistica "Nuovo Centro", permesso a 
costruire Lotto RES11, Livorno. 
Cooperativa Santa Barbara - Livorno (2013). 

• Indagini ambientali relative alla gestione delle terre da scavo provenienti da "Intervento di 
ristrutturazione urbanistica con demolizione e costruzione di complesso edilizio di 50 
appartamenti" ubicato in Via Roma/Via Rosa del Tirreno nel Comune di Livorno e riutilizzo 
come sottoprodotto in Loc. Colognole nel Comune di Collesalvetti. 
Immobiliare La Vigna Srl - Livorno (2013). 

• Studio geologico, geotecnico e modellazione sismica ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a 
Iniziativa Pubblica Area di Trasformazione Urbanistica "Nuovo Centro", permessi a 
costruire Lotto RES12 e Lotto RES01, Livorno. 
A&B Immobiliare - Livorno (2014). 

• Studio idrogeologico nell'ambito della fase di collaudo dello sbarramento (diga in terra) 
relativo al Progetto di adeguamento funzionale ad uso irriguo ed idropotabile del laghetto 
Condotto Bucine nel Comune di Portoferraio (Isola d'Elba). 
ASA - Azienda Servizi Ambientali Spa - Livorno (2014-2015). 

• Studio geologico, geotecnico e modellazione sismica ai sensi del D.M. 14.01.08 relativo a 
Iniziativa "Progetto di realizzazione di complesso immobiliare" (30 appartamenti) in Loc. 
La Querciolaia nel Comune di Livorno. 
Coop “Fonte della Puzzolente” - Livorno (2016). 

• Studio geologico, geotecnico ed Analisi di Risposta Sismica Locale di condominio per 
uffici ed abitazioni ubicato in Rosignano Solvay, interessato da importanti fenomeni 
fessurativi  
CONDOMINIO Via Aurelia 342 - Rosignano Marittimo (LI)  (2016). 

• Studi geologici, geotecnici e modellazione sismica ai sensi del D.M. 14.01.08 relativi a 
differenti Progetti di realizzazione di edifici bifamiliari nell'ambito del Piano Attuativo 
Banditella Nord Ambito 4 - Lotti 3, 4, 7 12, 13, 14, Livorno. 
B.R.I. REX Srl - Livorno (2014/2016). 
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ed in generale: 

 
• Studi geologici, geotecnici e sismici per la costruzione di vari edifici industriali e per civile 

abitazione ai sensi del D.M. 14.01.08. 
COMMITTENTI VARI - Livorno. 

• Studi geologici ed idrogeologici per la predisposizione della documentazione necessaria 
per la terebrazione di pozzi per acqua, ai sensi del DM 11.03.88 lett. L. 
COMMITTENTI VARI - Livorno. 

• Studi ambientali finalizzati al riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ai 
sensi del Dlgs 152/06. 
COMMITTENTI VARI - Livorno. 

• Studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici per la predisposizione della 
documentazione necessaria per pratiche edilizie in territorio soggetto a Vincolo 
Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923, della L.R. n. 39/00 “Legge 
Forestale della Toscana”, e del D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.2003 - “Regolamento Forestale 
della Toscana”. 
COMMITTENTI VARI - Livorno. 

 
 

Inoltre il settore INDAGINI GEOFISICHE del ns. Studio dispone di specifica attrezzatura per 
l'esecuzione di differenti prospezioni sismiche edi in particolare: 

- Sismografo MAE mod. Sysmatrack 24 canali con digitalizzatore 24 bit per singolo canale. 

- Geofoni per analisi multicanale delle onde superficiali di Rayleigh (MASW) 

- Geofoni per esecuzione prospezioni sismiche in foro (Down-Hole) 

- Tromografi digitali per misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (HVSR) 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 

 

Livorno, Settembre 2016 


