
 

 

 

 

DOTTORE GEOLOGO CARLO RAFANELLI  

 

Nazionalità: Italiana  

Luogo di nascita: Livorno 

Data di nascita: 27 gennaio 1972 

Residente in: Via  Del Governatore 14b, 57128  Livorno  

 

 

 

Sede Operativa: Via Ricasoli, 63, 57125 Livorno  

cell. 3288916735  

e-mail carlo.rafanelli@hotmail.it - carlorafanelli.geologo@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

� Esperienze professionali nel campo dello sfruttamento controllato delle risorse forestali 

e della tutela ambientale ad esso legata.  

� Dal gennaio 2001 inserito nello Studio di Geologia Applicata e Idrogeologia del dott. 

Geologo Antonio Rafanelli in Livorno, per la collaborazione nell’elaborazione di progetti 

ed attività professionali di seguito elencati. 

� Dal gennaio 2004 in particolare, attività di progettazione ed assistenza alla direzione 

lavori di cave e discariche, nella programmazione, conduzione e coordinamento di 

progetti nel campo idrogeologico – geologico ed ambientale, anche di supporto alla 

pianificazione territoriale; Studi di Impatto Ambientale. 

� Dal 2007 in particolare, assistenza al responsabile di interventi di caratterizzazione 

ambientale, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati con elevata conoscenza 

della Norma e delle procedure connesse al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

� Dal 2009 in particolare, attività di redazione di piani gestione delle terre e rocce da 

scavo e attività di consulenza alle imprese per il rilascio delle autorizzazioni 

amministrative per impianti di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dal d.lgs 152 

del 2006 e s.m.i.. 

� Dal 2012 in particolare, responsabilità di interventi di caratterizzazione ambientale, 

bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati (procedure connesse al D.Lgs. 152/06 

e s.m.i.). 

� Dal gennaio 2012 in particolare, attività di progettazione e direzione lavori di cave e 

discariche, programmazione, conduzione e coordinamento di progetti nel campo 

idrogeologico – geologico ed ambientale, anche di supporto alla pianificazione 

territoriale; Studi di Impatto Ambientale. 

 

 

 

 



CAPACITA’ OPERATIVE 

� Collaborazione interdisciplinare con tecnici specializzati nel campo della geotecnica ed 

idrogeologia. 

� Progettista, coordinatore e direttore dei lavori di campagne geognostiche anche su 

grande scala. Ampia esperienza nel campo dell’assistenza a campagne di trivellazione a 

fini geognostici.  

� Collaborazione interdisciplinare con tecnici competenti per progettazioni nel campo di 

cave e discariche. 

� Collaborazione interdisciplinare con tecnici competenti per progettazioni nel campo dei 

rifiuti e del loro riciclaggio. 

 

Istruzione  

� Maturità conseguita presso il liceo linguistico privato “ J.J. Byron “ di Livorno (LI) anno 

scolastico 1990/91. 

� Immatricolato nell’anno accademico 1991/92 presso l’Università Degli Studi Di Pisa per 

il conseguimento della Laurea in Geologia. 

� Tirocinio di Geologia Applicata, Idrogeologia e Geotecnica presso lo “Studio Geologico 

Antonio Rafanelli” durante gli anni di corso universitario. 

� Laurea in Scienze Geologiche presso Università degli Studi di Pisa, anno Accademico 

1999/2000, votazione di 97/110. 

� Abilitazione alla professione di Geologo conseguita presso l’Università degli Studi di 

Siena nel dicembre 2002. 

� Iscritto all’Albo Regionale dei Geologi Toscani nel maggio 2003. 

 

 



Conoscenze informatiche 

� Buona conoscenza dell’ambiente Windows; 

� Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office; 

� Buona conoscenza dei software applicativi di geotecnica: Soilswin, Qsb, Lithos I e II 

della Program Geo di Bergamo per il calcolo rispettivamente della stabilità dei pendii, 

dei cedimenti e portanza dei terreni, della stesure di stratigrafie e sezioni litologiche ; 

� Buona conoscenza del software Autocad vers. R15 (A2004); 

 

Lingue straniere 

� Buona conoscenza della lingua inglese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI PROGETTI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

- Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 20/2006, 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Relazione Ambientale Preliminare 
per la Verifica di Assoggettabilità Ai sensi dell’art. 48 della L.R. Toscana n. 10/2010 (art. 208 del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i. - Allegato IV del D.Lgs. 152/2006) a supporto di un Impianto di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi 
in area portuale in disponibilità di Terminal Calata Orlando, in Via del Marzocco 7 a Livorno (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di Gruppo SACCI spa – in corso di redazione 

 

- Incarico per la consulenza tecnica e procedurale di una Società proprietaria di un impianto di recupero di rifiuti 
non pericolosi derivanti dall’attività di C & D ( Autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) operante 
nel campo del recupero dei rifiuti non pericolosi anche mediante impianti mobili (comma 15 dell’art. 208 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nel campo del movimento terra e fornitura di Materie prime e Materie prime seconde 
destinate all’attività edilizia – Via di Vallin Buio, Livorno (LI) (pro/amb). 

- Per conto di C.Li.R.I. srl – ottobre 2013 

 

- Supporto tecnico per gli aspetti geologici ed idrogeologici nell’ambito del Procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. di competenza provinciale inerente il progetto di modifica all'impianto esistente di 
gestione rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via pisana livornese nord 9, nel comune di Collesalvetti 
(LI)” (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di ECOMAR ITALIA  S.P.A.- settembre 2013 

 

- Piano di rimozione dei rifiuti abbandonati e Piano di indagine preliminare relativi ad un'area sita in Loc. Le 
Panche, in Via Agreste, a Livorno (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto degli eredi Inghilleri dall’aprile 2013 

 

- Relazione Ambientale Preliminare, Verifica di Assoggettabilità Ai sensi dell’art. 48 della L.R Toscana n. 10/2010 
(art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.- Allegato IV del D.Lgs. 152/2006) a supporto di un impianto di produzione di 
conglomerato bituminoso anche mediante il recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Le Morelline, Rosignano 
M.mo (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di Conglomerati CLD srl - aprile 2013 

 

- Piano di utilizzo e gestione dello smaltimento dei terreni di scavo prodotti nell’ambito della realizzazione di un 
fabbricato con destinazione residenziale e commerciale ubicato in Via G. Carducci nel comune di Portoferraio (LI) 
(pro/geol/geot/amb).   

Per conto di CER srl dall’aprile 2013 

 

- Incarico di Responsabile della bonifica nell’ambito della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i. dello stabilimento ECOMAR Italia S.p.a., sede di Vada/Polveroni, Comune di Rosignano M.Mo (LI), ad oggi 
soggetta a Messa In Sicurezza Operativa (MISO) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di ECOMAR ITALIA  S.P.A. dal febbraio 2013 

 

- Relazione Ambientale Preliminare, Verifica di Assoggettabilità Ai sensi dell’art. 48 della L.R. Toscana n. 10/2010 
(art. 208 del D.Lgs 152/06 - Allegato IV del D.Lgs. 152/2006) e s.m.i, a supporto di un Impianto di compostaggio di 
rifiuti verdi presso l’Azienda Agricola “La Casaccia”, Collesalvetti (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di S.E.MO.TER.srl – gennaio 2013 

 

 



- Relazione tecnica ed ambientale per la variazione non sostanziale all’Autorizzazione all’esercizio di un impianto 
mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (attività R5) – ai sensi dell’art 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 
e s.m.i - sede legale in Via dello Struggino 5 e 7 a Livorno (LI). 

Per conto della società Abate S.r.l. – novembre 2012 

 

- Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 20/2006, 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Autorizzazione unica per 
l’installazione e l’esercizio di nuovi serbatoi per lo stoccaggio di oli minerali ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettere 
e), f), h), i)   della L. R. 39/2005 e dell’art. 1 comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 a supporto di un 
impianto di produzione di conglomerato bituminoso anche mediante il recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Le 
Morelline, Rosignano M.mo (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di Conglomerati CLD srl – dall’aprile 2012 

 

- Relazione tecnico-ambientale ai sensi dell’Allegato 1 al DPGRT 14/R del 25 febbraio 2004 per l’Autorizzazione 
unica per nuovo impianto mobile per il trattamento e recupero di materiali provenienti da costruzioni e 
demolizioni (C&D) civili ed industriali ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06  s.m.i.  

Per conto di Abate s.r.l. – marzo 2012 

 

- Caratterizzazione ambientale in SIN ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. area DALPEX S.p.a. - Area in Concessione 
Demaniale, Loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI) - Subentro nella procedura di C.A. avviata da Tenaris - 
Dalmine Spa Integrazione al Piano di investigazione Iniziale ed Esiti della C.A. Proposte di intervento sulle matrici 
ambientali - Loc. Ischia di Crociano, Piombino (LI.) (pro/geol/geot/amb). 

Per  Dalpex  MLP s.p.a. – gennaio 2012 

 

- Nell’ambito Direzione lavori e progettazione esecutiva di una discarica per rifiuti inerti non pericolosi per un 
volume di stoccaggio di circa 500.000 mc, nell’area di Monte La Poggia – LI. 

Progettazione esecutiva e assistenza alla DLL del sistema di regimazione idrologico-idrogeologico della zona 
comprendente l’impianto ed in particolare il sistema di sottosaturazione dei terreni di stretta competenza 
(pro/geol/geot/amb). 

Per conto proprietà  Soc. BELMA S.r.l.-  settembre  2011 (fine lavori di allestimento impianto) 

 

- Relazione Ambientale Preliminare, Verifica di Assoggettabilità Ai sensi dell’art. 48 della L.R Toscana n. 10/2010 
(Allegato IV del D.Lgs. 152/2006) a supporto al rinnovo dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Picchianti, Livorno (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di ELBASCAVI s.r.l. – febbraio 2011 

 

- Relazione Ambientale Preliminare, Verifica di Assoggettabilità Ai sensi dell’art. 48 della L.R Toscana n. 10/2010 
(Allegato IV del D.Lgs. 152/2006) a supporto al rinnovo dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.  di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Picchianti, Livorno (LI) (pro/geol/geot/amb). 

Per conto di IMMOBILIARE S. CROCE s.r.l. – novembre 2010 

 

- Relazione Ambientale Preliminare, Verifica di Assoggettabilità a supporto della richiesta di Autorizzazione ai sensi 
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di un Impianto di trattamento di Rifiuti Inerti, ubicato in località nuovo PIP 
Puntone del Vallino, Livorno (geol/geot/amb/idrog). 

Per conto  proprietà soc. IS ECO s.r.l. - dicembre 2009 

 

- Intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza ai sensi dell’Allegato 4 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e direzione 
dei lavori, a supporto dello sversamento di idrocarburi tipo IFO 40 a causa di un incidente stradale avvenuto in 
Loc. Marroccone a Livorno (geol/geot/amb/idrog). 

Per conto  proprietà soc. EBOMAR s.r.l. marzo 2009 



Collaborazione ed assistenza alla Direzione dei Lavori 

- Caratterizzazione Ambientale ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i. area Supermercato Coop di Rosignano Solvay, Via 

Aurelia / Via Berti Mantellassi (geol/geot/amb/idrog). 

Per  UNICOOP Tirreno - dicembre 2012 

 

- Direzione lavori e progettazione esecutiva di una discarica per rifiuti inerti non pericolosi per un volume di 

stoccaggio di circa 500.000 mc, nell’area di Monte La Poggia - LI (pro/geol/geot/amb).  

Per conto proprietà  Soc. BELMA S.r.l.-  settembre  2011 (fine lavori di allestimento impianto) 

 

- Relazione di fattibilità e geologico-tecnica per la realizzazione di un impianto carburanti in via Firenze, Livorno 

(geol/geot/amb/idrog). 

 Per Carburanti  Toscana s.r.l. – luglio 2011 

 

- Report geologico e idrogeologico a seguito di un evento dissestuale verificatosi nel marzo 2011 in via Falcucci loc. 

Quercaianella LI (geol/geot/idrog). 

Per condominio via Falcucci 70 – luglio 2011 

 

- Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica per banchinamento in corrispondenza del circolo “il Marzocco” 

Comune di Livorno (geol/geot/ idrog) 

Per Abate s.r.l. – luglio 2011 

 

- Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica a supporto del progetto e la realizzazione  di un capannone ad 

uso industriale ubicato in via delle Cateratte (comune di Livorno) (geol/geot/idrog) 

Per Retos s.n.c. – Maggio 2011 

 

- Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di tre unità monofamiliare via del Crocino (relazione di 

fattibilità geologico e geotecnica e indagine ambientale (geol/geot/idrog). 

 Per Sig.ri Melani – marzo 2011 

 

- Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica a supporto del progetto e della realizzazione  di un capannone ad 

uso industriale ubicato in via Salvatore Orlando Livorno (geol/geot/idrog). 

Per DT Benassi s.r.l. Montagnoso Massa  - febbraio 2011 

 

- Studio geomorfologico e caratterizzazione di un dissesto in via dell’Uccelliera nel Comune di Abetone (PT) 

(geol/geot/idrog). 

Fattucchio s.a.s – febbraio 2011 

 

- Progettazione e direzioni lavori di un’opera in gabbioni e terre rinforzate per il ripristino delle condizioni di stabilità 

di una scarpata e per la sistemazione idraulica del fosso dell’Arco presso loc. Limoncino Livorno (pro/geot/idr). 

Per conto proprietà  Soc. BELMA S.r.l.-  dicembre 2010 

 

- Relazioni geologiche e geotecniche di supporto ad un intervento di costruzione di fabbricati ad uso residenziale e 

garages interrati in via del Fagiano a Livorno (geol/geot/idrog). 

Per AGM Costruzioni s.r.l. Via  Cimarosa 63/65  Livorno – dicembre 2010 

 



- Comune di Rosignano Marittimo “Comparto 3T-2 Rosignano Solvay”. Studi di Valutazione Ambientale Strategica, di 

Valutazione di Impatto Ambientale, documento di Fase Preliminare alla variante al regolamento Urbanistico 

(geol/geot/amb/idrog). 

Per  UNICOOP Tirreno - novembre 2010 

 

- Monitoraggio della matrice acque sotterranee nell’ambito della procedura di Caratterizzazione Ambientale ai sensi 

del Dlgs 152/06 e s.m.i. area ex Centrale del Latte di Livorno, via Enriques 9 (geol/geot/amb/idrog). 

 Per Bottoni Costruzioni s.r.l. Via delle Corallaie 11 Livorno - novembre 2010 

 

- Report di monitoraggio ed individuazione preliminare degli interventi per la messa in sicurezza del versante a seguito 

dello studio geomorfologico, geomeccanico ed idraulico del corpo di frana ubicato in dx. idraulica del rio Popogna 

loc. Molino Nuovo, nel comune di Livorno (geol/geot/ idrog). 

 Per Comune di Livorno, Piazza del Municipio, 1 Livorno - novembre 2010 

 

- Relazione geologica e geotecnica di supporto al Progetto Esecutivo delle Opere Idrauliche per la messa in sicurezza 

del rio Maggiore nell’ambito del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro” (geol/geot/idrog) 

Per conto proprietà soc. Ninfee s.r.l.-  settembre 2010 

 

- Relazione geologica e geotecnica di supporto al progetto per la realizzazione di 26 alloggi di E.R.P. in località San 

Pietro in Palazzi, Cecina, Li. (geol/geot/ idrog). 

Per Comune di Cecina Piazza Carducci, 28 Cecina (LI) - settembre 2010 

 

- Relazione geologica e geotecnica di supporto alla progettazione di un impianto per la produzione di energia elettrica 

nel Comune di Fauglia (PI) (geol/geot/amb/idrog). 

Per P&I s.r.l. Via di Brozzi, 77 Firenze - luglio 2010 

 

- Relazioni geologico-tecnica di fattibilità ed esecutive riguardante la costruzione di edifici per civile abitazione (n.40 

alloggi) ubicato Via Fratelli Bandiera-Via Filzi nel quartiere Sciangai, Livorno (geol/geot/amb/idrog). 

Per CONSABIT Via Martin Luther King,  Livorno – luglio 2010 

 

- Redazione della relazione geologica relativa alla variante anticipatrice al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico per l’approvazione del PRG del Porto di Livorno (geol/geot/amb/idrog). 

Per conto Autorità Portuale di Livorno - giugno 2010 

 

- Esecuzione di uno studio di caratterizzazione geotecnica nell’area demaniale dello stabilimento Dalpex di Piombino 

(LI), Via della base geodetica (geol/geot/amb/idrog). 

Per  Dalpex  MLP s.p.a. - Loc. Ischia di Crociano  Piombino (LI) - aprile 2010 

- Relazione geologico - tecnica di supporto al Progetto Definitivo delle Opere Idrauliche per la messa in sicurezza del 

rio Maggiore nell’ambito del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro” (geol/geot/amb/idrog) 

Per conto proprietà soc. Ninfee s.r.l.-  marzo 2010 

  

- Studio per la messa in sicurezza e ripristino ambientale della falesia retrostante le strutture balneari dell’Hotel 

situato in Porto Ercole, Monte Argentario, Grosseto. (geol/geot/idrog) 

Per conto proprietà. Il Pellicano Hotel -  marzo 2010 

 

- Relazioni geologico-tecniche e direzione lavori in riferimento alla campagna geognostica effettuata, per i lavori di 

nuovo banchinamento presso la Calata del Magnale, ai sensi delle NTC 2008. (geol/geot/idrog) 

Per conto Autorità Portuale di Livorno - marzo 2010 



 

- Relazioni geologico-tecniche e direzione lavori in riferimento alla campagna geognostica effettuata, per i lavori del IV 

Lotto Sponda Est della Darsena Toscana, ai sensi delle NTC 2008. (geol/geot/idrog) 

Per conto Autorità Portuale di Livorno - marzo 2010 

 

- Progetto e direzione lavori di un intervento di consolidamento statico di un bastione di protezione costiera 

dell’edificio storico Hotel La Posta Vecchia (Arch.Vanvitelli), ubicato nel Comune di Ladispoli, Prov. Roma 

(geol/geot/idrog/ strutt). 

Per conto  proprietà soc. La Posta Vecchia. s.p.a. marzo 2010 

 

- Studio di Prefattibilità per il riavvio dell’attività estrattiva e ripristino ambientale della Cava Crocione, ubicata in 

località Corbolone a Livorno (geol/geot/idrog). 

Per conto  proprietà soc. G. Bellabarba & C. s.r.l. marzo 2010 

 

- Studio di Fattibilità per il Ripristino Ambientale e messa in sicurezza del fronte della cava di Calignaia, ubicata in 

località Calignaia a Livorno (geol/geot/idrog). 

Per conto  proprietà soc. CALIGNAIA s.r.l. gennaio 2010 

 

- Relazione di Fattibilità geologico-tecnica (ai sensi del Reg.Reg. T. 26/R - 2007), a sostegno del progetto di un Centro 

Commerciale non Alimentare, nell’ambito del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro”, Comune di Livorno (Prov. 

Livorno) (geol/geot/idrog) 

Per conto  proprietà soc. Ninfee s.r.l.  gennaio 2010 

 

- Studio geomorfologico, geomeccanico ed idraulico del corpo di frana ubicato in destra idraulica del Rio Popogna, 

località Molino Nuovo, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (DLL/geol/geot/idrog) 

Per Comune di Livorno, dicembre 2009 

 

- Relazione Geologica e Geotecnica a supporto del progetto di ristrutturazione, frazionamento e cambio di 

destinazione d’uso da eseguirsi su un’immobile situato in Via Galilei a Livorno (geol/geot/idrog). 

Per conto  proprietà soc. CASA L.P s.p.a. dicembre 2009 

 

- Valutazione del grado di stabilità del versante nord della strada di viabilità interna (Rampa A) della Discarica per RSU 

di Scapigliato, ubica in frazione Castel Nuovo della Misericordia, Comune di Rosignano Marittimo, Prov. Livorno 

(geol/geot/idrog). 

Per conto  proprietà soc. REA s.p.a. aprile 2009 

 

- Completamento del Report geologico - tecnico generale - Studi di 2° livello - a sostegno del Piano Particolareggiato 

“Nuovo Centro”, Unità Territoriale Organica Elementare 4C18, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (DLL/geot) 

(geol/geot/idrog). 

Per conto  proprietà soc. Ninfee s.r.l. aprile 2009 

 

- Relazione di Fattibilità geologico-tecnica (ai sensi del Reg.Reg. T. 26/R - 2007), Relazione di Compatibilità 

Ambientale, Relazione sul Bilancio dei Rifiuti, a sostegno del progetto di un Centro Commerciale Alimentare e servizi 

alle persone, nell’ambito del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro”, Comune di Livorno (Prov. Livorno) 

(geol/geot/idrog) 

Per conto  proprietà soc. Ninfee s.r.l.  ottobre 2009 

 



- Relazione di Fattibilità geologico-tecnica (ai sensi del Reg.Reg. T. 26/R - 2007), Relazione di Compatibilità 

Ambientale, Relazione sul Bilancio dei Rifiuti a sostegno del progetto di un Centro Commerciale Polifunzionale e di 

servizio alle persone, nell’ambito del Piano Particolareggiato “Nuovo Centro”, Comune di Livorno (Prov. Livorno) 

(geol/geot/idrog) 

Per conto  proprietà soc. Ninfee s.r.l.  febbraio 2009 

 

- Report Ambientale Preliminare per l’Impianto di stoccaggio definitivo per rifiuti contenenti amianto, in Località 

Poggio Granduca, nel comune di Collesalvetti, Prov. Livorno (geol/geot/amb/idrog). 

Per conto proprietà  Soc DARPATECOL S.r.l. febbraio 2009 

 

- Report geologico - tecnico generale e relativa campagna geognostica a sostegno del Piano Particolareggiato “Nuovo 

Centro”, Unità Territoriale Organica Elementare 4C18, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (DLL/geot) 

Per conto  proprietà soc. Ninfee s.r.l. dicembre 2008 

 

- Relazione di Fattibilità geologico-tecnica (ai sensi del Reg.Reg. T. 26/R - 2007), Indagine Ambientale (ai sensi del’art. 

186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06) a supporto del 

progetto preliminare per la realizzazione di opere di messa in sicurezza del Rio Maggiore nell’ambito del Piano 

Particolareggiato “Nuovo Centro” (geol/geot/amb/idrog) 

Per conto proprietà soc. Ninfee s.r.l. dicembre 2008 

 

- Relazione geologica e relativa campagna geognostica a supporto della caratterizzazione geotecnica dei terreni (ai 

sensi del D.M. 11 marzo 1988 e succ. mod. ed integrazioni) in relazione al progetto per la realizzazione di una vasca 

di contenimento per sedimenti di dragaggio del porto di Livorno (DLL/geol/geot/idrog) 

 Per conto Autorità Portuale Livorno giugno 2008 

 

- Progettazione definitiva e studio di impatto ambientale (SIA) di una discarica per rifiuti inerti non pericolosi per un 

volume di stoccaggio di circa 500.000 mc, nell’area di Monte La Poggia Li (pro/geot/amb) 

Per conto proprietà  Soc. BELMA S.r.l. aprile 2008 

 

- Studio di Fattibilità per Impianto di stoccaggio definitivo per rifiuti contenenti amianto, in Località Poggio Granduca, 

nel comune di Collesalvetti, Prov. Li. 

Per conto proprietà  Soc DARPATECOL S.r.l. ottobre 2008 

 

- Consulenze idrogeologiche ambientali per la valutazione delle interconnessioni tra le falde idriche sottogiacenti la 

zona impianti di Via Mogadiscio zona industriale Comune di Livorno (geol/idrog/amb) 

Per conto proprietà  Labromare S.r.l  2007 

 

- Studi geologici ed idrogeologici a sostegno del recupero ambientale dell’ EX AREA ESTRATTIVA località 

Monteburrone (geol/idrog/amb) 

 Per conto  proprietà  Canaccini Antonio ed Alberta-  Livorno 2007 

 

- Relazione geologico-tecnica  per Variante normativa al PEEP Vicarello (Collesalvetti LI)  Modifica ai dati delle 

NN.TT.A. del Lotto 5B (geol/geot) 

- Relazione di Fattibilità geologica per la Variante al regolamento urbanistico area posta nel comune di Collesalvetti 

(LI) in via valico a Pisa (geol) 

Per  conto di CASALP Livorno 2007 

 



- Direzione dei lavori per un ripristino ambientale nel quadro del progetto “Atlante” nella zona del M.te Corbolone, 

zona tiro a volo Lato Livorno (DLL) 

Per conto di ditta esercente Bellabarba S.P.A. -2006-2007 

 

- Direzione dei lavori della cava di inerti “Il Crocino” località Crocino nel Comune di Collesalvetti, Li (DLL) 

Per conto proprietà/esercente Abate S.R.L 2006-2007 

 

- Caratterizzazione ambientale nelle aree in località “EX Feltrinelli” zona via della cinta  Esterna/Dogana d’Acqua, 

Comune di Livorno nel quadro del “Programma Urban Italia” secondo quanto disposto dal “Codice Ambiente D.Lgs. 

3-4-2006, n.152 (G.U. 14-4-2006, n.88-s.o.96) e relativi Decreti Attuativi (amb) 

Per conto proprietà  Cedro Immobiliare s.r.l. (Vr) 2007 

 

- Caratterizzazione Ambientale Piano ai sensi del D.Lgs 152/06 (ex DM 471/99) e s.m.i. dello stabilimento ECOMAR 

Italia S.p.a sede di Vada /Polveroni Comune di Rosignano M.Mo (LI) con la redazione dei seguenti elaborati: 

            Progetto ed esiti del piano di caratterizzazione (febbraio-luglio 2006); 

Definizione del Modello Concettuale Preliminare (gennaio 2007); 

            Definizione del Modello Concettuale Definitivo (luglio 2007);     

            Redazione del Progetto di MISO con relative integrazioni (febbraio-agosto 2008); 

            Redazione dei report per il monitoraggio delle azioni previste nel progetto di MISO (in corso). 

Per conto di ECOMAR ITALIA  S.P.A. a partire dal febbraio 2006 

  

- Valutazione merceologica del materiale calcareo posto nel sito estrattivo delle ex Cave, in località Monteburrone, 

nel comune di Livorno (geol) 

Per conto  della Proprietà Antonio Canaccini,  2006 

 

- Relazione geologica e geotecnica di fattibilità per garages in sotterraneo ( due piani) nell’area del sedime del cinema 

ODEON a Livorno comprensiva delle indagini di impresa necessarie e laboratorio: sondaggi a carotaggio continuo con 

prelievo etcc. Analisi di laboratorio (geol/geot) 

Per SPIL s.p.a   Livorno 2006 

 

- Attuazione delle procedure secondo normativa Dlgs 36/03 su impianti di stoccaggio rifiuti (geol) 

Per conto di TECNO GEA s..r.l  Ferentino (fr) 2006 

 

 

- Studio per la individuazione di aree per l’attività di trattamento/smaltimento rifiuti speciali nella zona “Alto/medio 

Lazio” (geol) 

Per conto Navarra S.P.A , Ferentino(Fr) 2006 

 

- Studio idrogeologico generale area SIN nel porto industriale di Livorno (geol/idrog). 

Per conto  Autorità Portuale di Livorno  2006 

 

- Studio per un ripristino ambientale della ex Cava di proprietà Cementir in località Vallin dell’Aquila nel Comune di 

Livorno (pro/amb)  

Per conto Lonzi Metalli s.r.l.  Livorno 2006 

 



- Progetto Definitivo di Bonifica, ai sensi del  DM 471/99, del sito industriale Milano Petroli S.p.A. nel Comune di 

Gassino Torinese (Prov. Torino) (pro/amb). 

Per conto SEAL Livorno 2006 

 

- Valutazione/Stesura  Piano Industriale-Finanziario per la discarica di inerti di Montioni (Gr) (amb) 

Per conto Agrideco s.r.l. Follonica (Gr) 2005 

 

- Piano di Caratterizzazione, progetto di bonifica e recupero ambientale ai sensi del DM 471/99 di due aree industriali 

dismesse poste all’interno del Piano di Lottizzazione “Borgo di Magrignano”, località Salviano, Comune di Livorno 

(Prov. Livorno) (pro/amb) 

Per Consorzio di cooperative di abitazione Edilporto ed altre Livorno 2005 

 

- Relazione sull’attuazione degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente e di Analisi di rischio ai sensi del D.M. 

471/99 di un’area industriale dismessa per il progetto denominato “Parco Urbano di Corea” (pro/amb). 

Per Comune di Livorno 2005 

 

- Predisposizione di sezioni geologico - geostratigrafiche del sottosuolo dell’intero urbanizzato comunale nel quadro 

del Piano di Protezione Civile per far fronte al rischio sismico (geol). 

Per Comune di Livorno 2005 

 

- Progetto definitivo per la coltivazione e ripristino della “Cava di inerti – Crocino” nel Comune di Collesalvetti, prov. 

Livorno (pro/amb). 

Per Abate Giuseppe s.r.l. 2005 

 

- Report di valutazione dello scenario di bonifica, ai sensi del  DM 471/99, del sito industriale Milano Petroli S.p.A. nel 

Comune di Gassino Torinese (Prov. Torino) (geol/amb). 

Per conto SEAL Livorno 2005 

 

- Piano di Caratterizzazione, Progetto di Bonifica e Recupero Ambientale, ai sensi del DM 471/99, di un’area destinata 

ad uso industriale, Loc. Via delle Cateratte, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (pro/amb). 

Per IFB srl (International  Food Business) 2005 

 

- Piano di dettaglio geologico - tecnico per i Lotti 1 e 2 della Lottizzazione “Borgo di Magrignano” Unità Territoriale 

Organica Elementare 4C17 “Salviano 2”, località Salviano, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (geol/geot) 

Per Consorzio di cooperative di abitazione Edilporto ed altre Livorno 2005 

 

- Piano di Caratterizzazione, progetto di bonifica e recupero ambientale ai sensi del DM 471/99 di un’area industriale 

dismessa per il progetto denominato “Parco di Corea”, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (pro/amb). 

Per Comune di Livorno 2005 

 

- Piano di Caratterizzazione, progetto di bonifica e recupero ambientale ai sensi del DM 471/99 di un’area portuale 

all’interno del SIN, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (pro/amb). 

Per LTM - Livorno Terminal Marittimo srl 2005 

 



- Report geologico - tecnico generale e relativa campagna geognostica a sostegno del Piano di Lottizzazione “Borgo di 

Magrignano”, Unità Territoriale Organica Elementare 4C17 “Salviano 2”, località Salviano, Comune di Livorno (Prov. 

Livorno) (DLL/geot) 

Per Consorzio di cooperative di abitazione Edilporto ed altre Livorno 2005 

 

- Piano di Caratterizzazione, progetto di bonifica e recupero ambientale ai sensi del DM 471/99 dell’area industriale di 

Vallin Buio, Comune di Livorno (Prov. Livorno) (geol/amb). 

Per Proprietà Dieci ed altri 2005 

 

- Progetto preliminare, Verifica della Valutazione d’Impatto Ambientale per la coltivazione e ripristino della “Cava di 

inerti – Crocino” nel Comune di Collesalvetti, prov. Livorno (pro/amb). 

Per Abate Giuseppe s.r.l. 2004 

 

- Relazione sugli aspetti urbanistici, territoriali ed ambientali per l’attivazione della procedura di Verifica di V.I.A. ai 

sensi dell’art. 11 della LR 79/98 per il progetto di costruzione di un impianto polivalente per sport motoristici ubicato 

all’interno del perimetro della cassa d’espansione del Rio Cignolo, località Porta a Terra, Comune di Livorno (Prov. 

Livorno) (geol/amb) 

Per Motoclub “Torre della Meloria” Livorno 2004 

 

- Piano di Caratterizzazione geologica, idrogeologica ed ambientale a supporto del Piano di Caratterizzazione, ai sensi 

del  DM 471/99, del sito industriale Milano Petroli S.p.A. nel Comune di Gassino Torinese (Prov. Torino) 

(geol/geot/amb). 

Per conto SEAL Livorno 2004 

 

- Caratterizzazione ambientale e merceologica per il rifiorimento e ripascimento di un’arenile pubblico posto in Loc. 

Quercianella, Comune di Livorno (geol/amb) 

Per La Spiaggetta s.a.s. 2004 

 

- Studio di fattibilità geologico-tecnica e Valutazione degli Effetti Ambientali per lo Studio Unitario Costa - 

Bagnoschiuma. Comune di Livorno (geol/geot/amb) 

Per Daniele Colonnacchi 2004 

 

 

- Redazione della relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di una sala ipogea per spettacoli e servizi 

ricreativi nel Comune di Capraia Isola (geol/geot). 

Per Comune di Capraia Isola 2004 

 

- Studio e progetto per la realizzazione di una barriera idraulica attiva; intervento di messa in sicurezza d’emergenza 

nell’ambito dei lavori di bonifica dell’area ex C.I.P. (all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Fidenza) ai sensi del 

DM 471/99, Comune di Fidenza (pro/geot/idrog/amb). 

Per conto SEAL Livorno 2004 

 

- Redazione della relazione geologica, idrogeologica ed ambientale a sostegno della Verifica di Valutazione di Impatto 

Ambientale per la ristrutturazione della Colonia Storica Estiva (ex Fasci Italiani Esteri) in località Tirrenia, nel Comune 

di Pisa (geol/geot/idrog/amb). 

Per conto I.C.S. DUE Srl Livorno 2004 



 

- Redazione della relazione geologica - tecnica a sostegno della variante urbanistica al P.R.G. in applicazione al Piano 

Regionale delle Attività Estrattive per l’inserimento di un’area di cava in località Poggio dei Pini, Comune di 

Collesalvetti (Prov. Livorno) (pro/geol/geot). 

Per Comune di Collesalvetti 2004 

 

- Caratterizzazione geologica, idrogeologica ed ambientale per il progetto di bonifica del sito industriale Italoil nel 

Comune di Livorno (pro/geol/geot/idrog).  

Per conto SEAL Livorno 2003 

 

- Studio di fattibilità geologico-tecnica e Valutazione degli Effetti Ambientali per lo Studio Unitario Costa – Spiaggia 

della Ginestra/Falesia Maroccone (geol/geot). 

Per committenti vari Livorno 2003 

 

- Piano di Caratterizzazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica del S.I.N ex Pertusola in località Muggiano, nel 

Comune di Lerici (SP) (idrog/geol). 

Per conto SEAL Livorno 2003 

 

- Progetto preliminare, progetto definitivo e Studio d’Impatto Ambientale per la riattivazione della “Cava di alabastro 

– Faltona” nel Comune di Bibbona, prov. Livorno (pro/geot/amb). 

Per Poggio al Pero s.r.l. 2003 

 

- Progetto preliminare per il ripristino ambientale della cava “Razzinaie” nel Comune di Livorno (pro/geot/amb).. 

Per Società So.Svi.Ind s.r.l. 2003 

 

- Progetto preliminare per il ripristino ambientale della cava “Tiro a volo (retro)” nel Comune di Livorno 

(pro/geot/amb)..  

Per Società So.Svi.Ind s.r.l. 2003 

 

 

- Progetto definitivo per il ripristino ambientale della cava “Tiro a Volo (lato)” nel Comune di Livorno (pro/geot/amb). 

Per Società So.Svi.Ind s.r.l. 2003 

 

- Studio di Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.) per il ripristino ambientale della cava “Tiro a Volo (lato)” nel Comune 

di Livorno (geot./amb). 

Per Società So.Svi.Ind s.r.l. 2003 

 

- Studio di Valutazione degli Effetti Ambientali (V.E.A.), Piano Attuativo Sub-ambiti 2 e 3, “Puntone del Vallino” nel 

Comune di Livorno (geot./amb) 

Per Comune di Livorno. 2002 

 

- Studio ed elaborazione di un piano di ripristino dei siti ex-estrattivi nel Comune di Livorno (geot./amb) “Progetto 

Atlante”. 

Per Associazione fra gli Industriali Provincia di Livorno 2002 



 

- Studio del ripristino ambientale per la “Cava del Corbolone” nel Comune di Livorno. (geot/amb). 

Per Società C.Li.r.i. 2001 

 

- Studio geologico-ambientale per l’edificazione della lottizzazione del borgo di Magrignano in località Salviano, 

Comune di Livorno. (geot/idrog). 

Per Società Edilporto s.c.r.l. 2001 

 

- Coordinatore del gruppo di studio geologico-ambientale dell’area della vasca di colmata ubicata a sud dello 

scolmatore d’Arno. (geot/idrog/amb). 

Per Autorità Portuale del Porto di Livorno 2001 

 

- Direzione dei lavori di una campagna geognostica da eseguirsi in banchina ed “off shore” per la caratterizzazione 

litostratigrafica del substrato di una “grande vasca di colmata” e costituzione di “campi di piezometri” per il 

successivo monitoraggio ambientale; area del Porto Industriale di Livorno, Darsena Toscana. Estensione della vasca 

circa 40 ha.  (D.LL geot/idrog/amb). 

Per Autorità Portuale del Porto di Livorno 2001 

 

- Redazione delle relazioni geologiche e geotecniche per la costruzione di grandi garages sotterranei in Livorno  

(Geot.): 

Piazza G. Mazzini 

Piazza Giovine Italia 

Piazzale Montello /Stadio 

Piazza Ilio Barontini 

Piazza Mimbelli/Villa Lloyd 

Piazza del Mercato/via Buontalenti 

 

 Per conto Consabit, soc.coop. a r.l.  Livorno, 2001 

 

 

- Direzione Lavori della campagna geologico-ambientale eseguitasi in banchina ed “off shore” per la caratterizzazione 

del substrato di una “grande vasca di colmata” e costituzione di “campi di piezometri” per il successivo monitoraggio 

ambientale; area del Porto Industriale di Livorno, Darsena Toscana. Estensione della vasca circa 40 ha. (D.LL 

geot/idrog/amb) 

Per Autorità Portuale del Porto di Livorno 2001  

 

- Progettazione di una copertura “antierosiva di tipo naturalistico” per un tumulo in terra a ricopertura di un grande 

volume di  stoccaggio di gas in grandi serbatoi metallici nel Comune di Livorno, area di proprietà Agip Gas. 

Per Agip Gas,  2001 

 

 

- Progetto di una campagna geognostica da eseguirsi in banchina ed “off shore” per la caratterizzazione 

litostratigrafica del substrato di una “grande vasca di colmata” e costituzione di “campi di piezometri” per il 

successivo monitoraggio ambientale; area del Porto Industriale di Livorno, Darsena Toscana. Estensione della vasca 

circa 40 ha. (geot/idrog/amb) 

Per Autorità Portuale del Porto di Livorno / ICRAM   2001  

 



- Esecuzione di  tre campagne di monitoraggio  in area del comprensorio delle Discariche del Comune di Livorno, 

Vallin dell’ Aquila Pian dei Pinoli, per il controllo delle acque di falda e superficiali, (Idrog / Amb) 

Per A.AM.P.S.  spa , Livorno 2000/2001 

 

 

 

 

 

 

 

Livorno, ottobre 2013        Geologo Carlo Rafanelli 

 

 

 

 


