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 C U R R I C U L U M 
 

 DATI PERSONALI 

 

Nome e cognome  Andrea Lelli 

Data e luogo di nascita  08 Ottobre 1963, Grosseto 

Residenza e sede legale Via Alluminio 1, 58100 Grosseto Tel. 0564 495059 

Studio Via Ximenes 53, 58100 Grosseto Tel. 0564 24440  

Stato civile   Coniugato 

Cittadinanza  Italiana 

Iscrizione ordine professionale  n° 588 dal 01/04/1992 

C.F.   LLL NDR 63R08 E202L 

Partita IVA   01021810534 

Indirizzo e-mail alelli1963@gmail.com 

PEC: alelli@pec.epap.it 

 

  

 CURRICULUM STUDI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

1977-1982: Istituto Tecnico per Geometri A. Manetti Grosseto: Diploma di Geometra (56/60) 

1982-1987: Università degli Studi di Siena: Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110 con lode                                                

“Studio petrografico, mineralogico e strutturale del settore Nord-occidentale del Monte Capanne - 

Isola d'Elba”. 

 Marzo 1988: Università degli Studi di Siena: frequenza ai corsi di “Deformation mechanism,                                                

microstructures and petrofabrics” e “Tettonica compressiva, distensiva e trascorrente” tenuti dal 

Prof.  S. Schmid dell'ETH di Zurigo. 

Giugno 1988: Università degli Studi di Siena: frequenza ai corsi della 2^ SUMMER SCHOOL di Geologia                                                

e Petrografia dei Basamenti Cristallini. 

Aprile  2003:  Corso per Coordinatori della Sicurezza secondo in Disposto del D.Lgs. 494/1996 tenuto presso 

l’Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto. 

Novembre 2004 – Gennaio 2005:  10° Corso di Aggiornamento Professionale “Normativa sismica e valutazione degli 

effetti locali” – Ordine dei Geologi della Toscana. 

Dicembre 2008 : Corso di Aggiornamento Professionale “Eotermia a bassa enalpia sistemi a circuito chiuso e sonde 

verticali ” – Ordine dei Geologi della Toscana. 

Giugno 2009 : Corso di Aggiornamento Professionale “Le prove di pompaggio: preparazione esecuzione ed 

interpretazione ” – Giano Ambiente ed Università di Siena. 

Giugno 2010 :    Corso di Aggiornamento Professionale “lettura ragionata del D. Lgs. 30/05/2008 n°117” - Ordine dei 

Geologi della Toscana 

Luglio 2010 :     Corso di Aggiornamento Professionale “Indagini Sismiche: Metodologie di Acquisizione del 

Parametro VS” – Ordine dei Geologi della Toscana 

Luglio 2010 :   Corso di Aggiornamento Professionale “Tecnologia Georadar per l’indagine del sottosuolo e la 

diagnostica di strutture” – Ordine dei Geologi della Toscana 

Aprile 2012 :      Corso di Aggiornamento Professionale “Introduzione a gvSIG” – Ordine dei Geologi della Campania 

e Geographike S.r.l. 

 Dicembre 2014: Le Norme Tecniche per le Costruzioni a 5 anni dall'entrata in vigore: discussione degli aspetti critici 

con esempi di casi reali in attesa della revisione della norma 

Marzo 2015: Caratterizzazione geotecnica sismica dei suoli con metodi MASW, REMI, ESAC, HVSR. 

Amplificazione Sismica Locale e Suoli di tipo S2 

Dicembre 2015: Geomeccanica: il contributo del geologo nella fase di costruzione 

Gennaio 2016: Scheda di sintesi geologica e implementazione della banca dati geologica/geognostica 

Febbraio 2016: Previsione e prevenzione del rischio idrogeologico 

Marzo 2016: Caratterizzazione di siti inquinati e progettazione degli interventi di bonifica. Gestione dei rifiuti  

Marzo 2016: Idrogeologia applicata e tecnica di misura in sito 

Dicembre 2016: Analisi congiunta delle onde di superficie secondo tecniche attive e passive avanzate: panoramica 

comparata 
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Marzo 2017: Corso “Il deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi: aspetti geologici ed ambientali” 

Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Settembre 2018: Corso “Consulente Tecnico di Uffico - CTU” – Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Novembre 2018: Corso ”Sistemi di consolidamento versanti e protezione dagli eventi naturali con l’utilizzo di 

geosintetici nella progettazione geotecnica ed ambientale” – Firenze - Fondazione dei Geologi della 

Toscana 

Maggio 2019: Corso ”Autorizzazione Unica Ambientale” – Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Dicembre 2020: Corso ”DPGR 5/R 2020” – Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Giugno 2020: Corso ”Terre e rocce da scavo e DPR 120/2017” – Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Febbraio 2021: Corso ” Scarichi fuori fognatura di acque meteoriche, acque reflue domestiche e assimilate: disciplina 

e soluzioni progettuali” – Firenze - Fondazione dei Geologi della Toscana 

Marzo 2021: Corso ” Il Contratto di Fiume Cornia e l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche” – Firenze - 

Fondazione dei Geologi della Toscana 

 

Lingua straniera: Inglese 

 

  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

Anno 1986: Incarico a tempo determinato presso il Genio Civile di Grosseto, U.O. Sismica,  6^  

livello funzionale. 

 

Anno 1988:  Ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Siena, per il 

Progetto Italia - Antartide nel campo petrografico. 

 

Periodo 1990-1992: Ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Siena, per il 

Progetto Italia - Antartide nel campo petrografico. 

 

Dal 1992: Insegnante scuola media superiore in materie scientifiche. 

 

Dall'Aprile 1992: Geologo Libero Professionista 

 

  

 COMMISSIONI  

 

Periodo 1996 – 1997:  Comune di Castiglione della Pescaia (GR): membro Commissione Edilizia Comunale. 

Periodo 1998-2000:  Comune di Montieri (GR): membro Commissione Edilizia Integrata. 

Periodo 2003-2005:  Segretario della Commissione Consultiva Provinciale di Grosseto dell’Ordine dei 

Geologi della Toscana. 

Periodo 2005-2009: Comune di Manciano (GR): membro della Commissione Consultiva per il Paesaggio. 

Anno 2010: Comune di Grosseto: membro della Commissione Consultiva per il Paesaggio. 

 

 PROFESSIONALITA' ACQUISITE 

 

GEOLOGIA TECNICA: 

Esperienza maturata come geologo di cantiere nella Direzione Lavori e nell'esecuzione di indagini a supporto di 

costruzioni civili nonchè nell'elaborazione dei parametri geotecnici finalizzati alla caratterizzazione del terreno di 

fondazione. 

IDROGEOLOGIA ED IDRAULICA: 

Indagini finalizzate alla ricerca di risorse idriche; gestione e razionalizzazzione di risorse idriche, progettazione ed 

ottimizzazione di pozzi per uso irriguo e idropotabile; individuazione di aree di rispetto e protezione di pozzi ad uso 

idropotabile; individuazione di ambiti soggetti al rischio idraulico e indagini idrologico-idrauliche per la verifica del 

rischio idraulico. 

TERRITORIO ED AMBIENTE: 

Esperienza nell'approntamento di indagini Geologico-tecniche a supporto di Strumenti Urbanistici generali e loro 

Varianti; indagini geologiche per la definizione di aree da assoggettare al Vincolo Idrogeologico; monitoraggio e 

gestione di aree in dissesto idrogeologico; ripristini ambientali a mezzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 

procedure di V.I.A.; bonifiche ambientali. 

DISCARICHE: 

Esperienza nell'approntamento di indagini geologiche a supporto della loro localizzazione; progettazione e messa in 

sicurezza. 

ATTIVITA' ESTRATTIVE: 
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Esperienza maturata nella redazione di piani di coltivazione e ripristino ambientale di cave di materiali da costruzione 

ed industriali (sabbia e ghiaia, calcare, gesso, rocce ornamentali, diabase, ecc.) e miniere (feldspati, olivine, ecc.); 

valutazione dei giacimenti. 

 

Conoscenza sistema operativo MS-DOS, Ambiente Windows e software pacchetto Office, programmi di disegno e 

grafica (ArcView, Autocad, Designer, Coreldraw), programmi geotecnici e di stabilità pendii. 

 

 

 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

 

Collaborazione professionale con lo Studio di Geologia del Dott.  Mauro Rocchi di Grosseto anni 1992-2000 nei 

seguenti campi e progetti: 

• Partecipazione alla stesura delle indagini geologiche di supporto alle Varianti al P.R.G. dei Comuni di Scansano e 

Monterotondo M.mo; 

• Partecipazione alla stesura delle indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale di Monterotondo M.mo; 

• Partecipazione all'approntarnento delle Procedure di Verifica ai sensi della L.R. n° 79/1998 sulla V.I.A. per attività 

estrattive. 

• Partecipazione alle indagini idrogeologiche finalizzate alla ricerca di acque sotterranee ed al loro corretto 

sfruttamento per l’uso idropotabile per i Comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Castiglione della Pescaia. 

• Partecipazione alle indagini idrogeologiche finalizzate alla ricerca di acque sotterranee e progettazione di pozzi per 

l’uso irriguo ed industriale. 

• Partecipazione alla redazione delle indagini geologiche di supporto al R.U. del Comune di Monterotondo 

Marittimo. 

 

 

 SETTORE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 

• Partecipazione alla progettazione di cave e miniere nelle Province di Grosseto, Siena e Livorno (in particolare: cava 

di gesso "La Tana" - Tecnobay S.p.a.; cava di gesso "Poggio Ulivi" - Gessi del Lago d'Iseo Centro S.p.a.; cava di 

calcare "Monte Calvi" - Ilva S.p.a.; cava di calcare "Madonnino dei Monti" - Benocci S.p.a.; cava di detrito 

calcareo “Fonte Torniai” - Piazzi Rino S.a.s.; cava di calcare "S. Croce" - Estrattiva Maremmana S.r.l.; cava di 

calcare "La Vallina" - Cave e Fornaci S.r.l.; cava di diabase "Poggio Girotondo" - Nuova Cava Bartolina S.r.l.; 

cava di sabbia e ghiaia "La Lena " - Brizzi Escavazioni S.r.l.;, cava di sabbia e ghiaia "Cantinelle" - EMI S.n.c.;, 

cava di sabbia e ghiaia "Casetta Rossi" - Edilbeton S.r.l.; cava di pomice "Poggio Nardeci" - Europomice S.r.l.; 

cava di pietra ornamentale arenacea "Gamberaio" - Pietra Dorata S.r.l.; cava di pietra ornamentale arenacea 

"Scarceta" - Sasipet S.r.l.; miniera di feldspato "Botro ai Marmi" - Maffei S.p.a.; miniera di Olivina "S. Filomena 

Sud" - Ilva S.p.a.). 

• Partecipazione alla stesura del Piano Provinciale delle Attività Estrattive della Provincia di Grosseto (P.P.A.E.). 

• Partecipazione alla stesura del Progetto di Fattibilità sul recupero ambientale e produttivo delle cave abbandonate 

della Provincia di Grosseto. 

• Partecipazione all’aggiornamento del quadro conoscitivo delle Attività Estrattive della Provincia di Grosseto in 

previsione del P.R.A.E.R. 

 

 

 PUBBLICAZIONI 

 

• “Granitoids from the David Glacier – Aviator Glacier segment of the Transantartic Mountains, Victoria Land, 

Antartica”  - Mem. Soc. Geol. It. 33 (1987) 143-15, 6ff 

 

• “Proposta di aggiornamento e revisione della Carta del Vincolo Idrogeologico della Provincia di Grosseto” – Il 

Geologo, n° 38, Dicembre 1999. 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI DA ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

Comune di Gavorrano:  Progetto per la realizzazione di una discarica di categoria 2A (1994) 

 

Comune di Castiglione  

della Pescaia:  Relazione geotecnica ampliamento Cimitero comunale (1994) 
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Comune di Grosseto:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al 

P.R.G Zona Ovest del Capoluogo (1995) 

 

Comune di Castel del Piano:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al 

P.R.G. in applicazione del P.R.A.E. - Del. C. R. 200/1995 (1996) 

 

Comune di Grosseto:   Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Varianti al 

P.R.G. in tre zone del Capoluogo (1996) 

 

Comune di Roccastrada:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al 

P.d.F. e Relazione geologica e geotecnica inerente la realizzazione di un Centro 

Polifunzionale integrato nella ex-scuola materna di Montemassi (1997) 

 

Acquedotto del Fiora:  Indagine geologica relativa al potenziamento della condotta per Porto S. Stefano e 

utilizzo del serbatoio di Terrarossa (Comuni di Orbetello e Monte Argentario) (1997) 

 

Acquedotto del Fiora: Indagini geologiche e geotecniche relative alle varianti degli acquedotti di: Acquedotto 

Rurale di Usi (Comune di Roccalbegna); Acquedotto dorsale per Marsiliana (Comune 

di Manciano); Acquedotto Rurale della Marta (Comune di Orbetello) (1997) 

 

Comune di Grosseto:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al 

P.R.G Nuovo Centro Fieristico Polifunzionale in Loc.  Madonnino - Braccagni (1998) 

 

Amministrazione 

Provinciale di Grosseto: Nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico e delle aree boscate nella Provincia di 

Grosseto (1998) 

 

Acquedotto del Fiora:  Indagine geologica e geotecnica inerente le realizzazione di un disconnettore del nuovo 

acquedotto tra i serbatoi di Prata e Tatti (Comune di Massa Marittima) (1998) 

 

Acquedotto del  Fiora:  Indagine geologica e geotecnica inerente il Progetto per la realizzazione della recinzione 

e della strada di accesso al campo pozzi in loc. Giardino - (Comune di Orbetello) (1999) 

 

Comune di Grosseto:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica per realizzazione 

di Variante al P.R.G per la realizzazione di un parcheggio e di un centro accoglienza al 

servizio dell'area  archeologica  di Roselle; indagini idrologico idrauliche ai sensi della 

D.C.R. n° 230/1994 (1999) 

 

Amministrazione Provinciale 

di Grosseto:  Informatizzazione della cartografia scala 1:25.000 relativa alla proposta di nuova 

perimetrazione delle aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico nella Provincia di 

Grosseto -1° Stralcio- (2000) 

 

Amministrazione Provinciale 

di Grosseto: Informatizzazione della cartografia scala 1:25.000 relativa alla                             

proposta di nuova perimetrazione delle aree da sottoporre a Vincolo Idrogeologico nella 

Provincia di Grosseto -2° Stralcio- (2000) 

 

Comune di Grosseto:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al 

P.R.G per la realizzazione di nuova viabilità sull'Emissario S. Rocco a Marina di 

Grosseto; indagini idrologico idrauliche ai sensi della D.C.R. n° 230/1994 e Decreto 

Sarno (2001) 

 

Comune di Roccastrada:  Indagini geologiche di supporto al progetto coordinato per il recupero del Castello di 

Montemassi (2001) 

 

Comune di Roccastrada:  Relazione geologica, geotecnica ed idrologico - idraulica di supporto al progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria delle aree interessate dal P.I.P. in 

località Madonnino - 2° stralcio- (2001) 

 

Comune di Roccastrada:  Relazione  geologica e geotecnica relativa al progetto preliminare per il restauro del 

Castello di Montemassi (2002) 
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Comune di Grosseto:  Consulenza geologico - ambientale di supporto alla Direzione Ambiente del Comune di 

Grosseto  nei settori delle attività estrattive L.R. 78/1998, bonifiche ambientali D.M. 

471/1999 e D.P.G.R. 32/R  del 2001, e Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 

79/1998 (2002) 

 

Comune di Roccastrada:  Relazione  geologica e geotecnica ed  idrologico - idraulica relativa al progetto 

definitivo-esecutivo delle opere di sistemazione idraulica dei fossi a margine 

dell’insediamento produttivo (P.I.P.) in località Madonnino (2002) 

 

Comune di Grosseto:  Consulenza geologico - ambientale di supporto alla Direzione Ambiente del Comune di 

Grosseto  nei settori delle bonifiche ambientali D.M. 471/1999 e D.P.G.R. 32/R  del 

2001, e Valutazione di Impatto Ambientale L.R. n° 79/1998 (2003) 

 

Comune di Roccastrada:  Relazione geologica, geotecnica ed idrologico - idraulica di supporto al progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria delle aree interessate dal P.I.P. in 

località Madonnino – 1° stralcio (2003) 

 

Comune di Grosseto:  Consulenza geologica di supporto alla Direzione Ambiente del Comune di Grosseto  per 

le problematiche della ex –cava di calcare Buca dei Lucchesi  (2003) 

 

Comune di Roccastrada: Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di ampliamento del Plesso 

Scolastico elementare e materna per la realizzazione di nuovo asilo nido a Roccastrada 

(2003) 

 

Comune di Montalcino: Relazione geologica e geotecnica ed indagini geognostiche relative al progetto di 

ampliamento della Caserma dei Carabinieri (2003) 

 

Comune di Grosseto:  Consulenza geologico - ambientale di supporto alla Direzione Ambiente del Comune di 

Grosseto  nei settori delle bonifiche ambientali D.M. 471/1999 e D.P.G.R. 32/R  del 

2001, e Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 79/1998 (2004) 

 

Comune di Grosseto:  Consulenza geologica finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi presso l’ex - sito di 

cava “Buca dei Lucchesi” - Roselle (2004) 

 

Comune di Grosseto:  Consulenza di carattere geologico  sull’istruttoria di pratiche edilizie in materia di 

Vincolo Idrogeologico (2004) 

 

Comune di Roccastrada:  Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica - Variante al P.S. 

e R.U. Roccastrada Capoluogo (2004) 

 

Comune di Grosseto: Consulenza di carattere geologico sull’istruttoria di pratiche edilizie in materia di 

Vincolo Idrogeologico (2005) 

 

Comune di Roccastrada: Relazione geologica e geotecnica relativa agli interventi di ripristino e consolidamento 

del muro di sostegno su via XX Settembre a Montemassi (2005) 

 

Comune di Montalcino: Relazione geologico-tecnica preliminare inerente le problematiche di dissesto attivo su 

alcune strade comunali (2006) 

 

Comune di Roccastrada: Assistenza geologica in corso dei lavori agli interventi di ripristino e consolidamento 

del muro di sostegno su via XX Settembre a Montemassi (2006) 

 

Edilizia Prov. Grossetana:  Indagini geologiche e geotecniche - Comparto 1 - PEEP n°12  Lotto 2 Loc. Stiacciole 

(2007) 

 

Azienda  U.S.L. n° 9 Grosseto: Indagini Geologiche e geotecniche realizzazione elisuperficie presso l’Ospedale di 

Orbetello (2007) 

 

Azienda  U.S.L. n° 9 Grosseto: Indagini Geologiche e geotecniche realizzazione elisuperficie presso l’Ospedale di 

Massa Marittima (2007) 
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Edilizia Prov. Grossetana:  Indagini geologiche e geotecniche - Comparto 1 - PEEP n°12  Lotti 4 e 5 e indagini 

idrologico idrauliche  Loc. Stiacciole (2008) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2008) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2009) 

 

Azienda  U.S.L. n° 9 Grosseto: Indagini geologiche e geotecniche realizzazione parcheggio multipiano presso 

l’Ospedale di Massa Marittima (2009) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2010) 

 

Comune di Montalcino: Relazione geologica e geotecnica allestimento area archeologica Poggio Civitella 

(2010) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2011) 

 

Edilizia Prov. Grossetana:  Indagini geologiche e geotecniche – Opere di urbanizzazione primaria - PEEP n°12  

Loc. Stiacciole (2012) 

 

Acquedotto del  Fiora:  Indagine geologica di supporto al Progetto preliminare per la realizzazione di nuovi 

tratti fognari in località Montiano - (Comune di Magliano in Toscana) (2012) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2012) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2013) 

 

Comune di Follonica:  Considerazioni geologiche stabilità sponda sx canale allacciante Cervia  (2013) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2014) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza Tecnica di Parte  (2014) 

 

USL n° 9 :  Relazione geologica e geotecnica realizzazione scala metallica antincendio al servizio 

dell’ospedale di Massa Marittima - Comune di Massa Marittima (2014) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2015) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2016) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2017) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2018) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2019) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2020) 
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Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2021) 

 

Comune di Campiglia M.ma:  Consulenza di carattere geologico  in materia di attività estrattive in qualità di membro 

del collegio comunale delle cave (2022) 

 

Comune di Montalcino: Relazione geologica e geotecnica relativa al “Consolidamento movimenti franosi, messa 

in sicurezza e riqualificazione della Strada Comunale del Canalicchio” (2022) 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI DA SOCIETA' PRIVATE  

 

S.C.A.V. PRE. MA. S.r.l.:  Relazione geotecnica per fabbricato artigianale - Comune di Grosseto (1993) 

 

AGIP PETROLI S.p.a.:  Relazione geotecnica per realizzazione di ampliamento impianto di distribuzione 

carburanti - Comune di Piombino (1994) 

 

AGIP PETROLI S.p.a.:  Relazione geotecnica per realizzazione di ampliamento impianto di distribuzione 

carburanti - Comune di Grosseto (1995) 

 

S.LORENZO 

LATERIZI S.r.l.:  Progetto di coltivazione cava di argilla Voltina - Comune di Grosseto (1995) 

 

ETRURIACASA S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di autorimessa interrata al servizio del 

complesso residenziale ex-Fattoria Ricasoli – Comune di Grosseto (1996) 

 

MONTECRISTO IMM. S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di edifici di civile abitazione, lotti 2 e 3 P.P. 

Zona Ovest del Capoluogo - Comune di Grosseto (1996) 

 

IMM. LE PALME  S. r. l.:  Relazione geologica e idrologico-idraulica inerente la verifica del rischio idraulico ai 

sensi della D.C.R. n° 230/94 del Botro dei Molini - Comune di Castagneto Carducci 

(1996) 

 

AGIP PETROLI S.p.a.:  Relazione geotecnica per realizzazione impianto di distribuzione carburanti - 

Tangenziale Ovest - Comune di Siena (1997) 

 

AGIP PETROLI S.p.a.: Indagini idrogeologiche e caratteristiche costruttive relative ai pozzi ubicati nelle 

stazioni di servizio del territorio provinciale di Grosseto (1997) 

 

EDILIZIA RICASOLI S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di nuovo complesso residenziale presso la 

Fattoria Ricasoli - Comune di Grosseto (1998) 

 

MONTECRISTO IMM. S.r.l.:  Indagini geologico-tecniche di supporto al progetto di lottizzazione, Via Castiglionese 

- Grosseto Capoluogo - Comune di Grosseto (1998) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto per la realizzazione di villette a 

schiera - piano di lottizzazione convenzionato comprensorio A Zona C. 2 - Marina di 

Castagneto Carducci - Comune di Castagneto Carducci (1998) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione del nuovo ponte stradale 

di Via Po in corrispondenza del Botro dei Molini - Marina di Castagneto Carducci - 

Comune di Castagneto Carducci (1998) 

 

FA. MA. S.r.l.:  Relazione geotecnica per ampliamento capannone artigianale - Comune di Grosseto 

(1998) 

 

MONTECRISTO IMM S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di edificio di civile abitazione, Via della Pace - 

Capoluogo - Comune di Grosseto (1998)  

 

SLIA S. p. a.:  Relazione geologica e geotecnica relativa all'appalto concorso per l'ampliamento della 

discarica comunale di RSU delle Strillaie - Comune di Grosseto (1998) 
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MARINA DI 

S. ROCCO S.p.a.:  Indagini geologiche e sedimentologiche per il Nuovo Porto Turistico di Marina di 

Grosseto - Comune di Grosseto (1999) 

 

MARINA DI 

S. ROCCO S.p.a.:  Indagini geognostiche per il campionamento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione 

da parte del Ministero dell'Ambiente per il dragaggio e lo sbancamento delle sabbie 

dei Nuovo Porto Turistico di Marina di Grosseto -  Comune di Grosseto (2000) 

 

AGIP PETROLI S.p.a.:  Relazione geotecnica realizzazione di n° 2 impianti di distribuzione carburanti - 

Variante S.S. n°l  Aurelia Km 183.743 - Comune di Grosseto (2000) 

 

MARINA DI 

S.ROCCO S.p.a.:  Indagini geologiche e geotecniche per il Nuovo Porto Turistico di Marina di Grosseto 

-  Comune di Grosseto (2000) 

 

S. LORENZO 

LATERIZI S.r.l.:  Procedure di verifica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 79/98 relative alla cava di argilla 

Sticcianese - Comune di Campagnatico (2000) 

 

AZ. AGR. SIMI CLAUDIO: Indagine idrogeologica e progettazione pozzo ad uso irriguo - Comune di 

Campagnatico (2001) 

 

I.C.M.E. S.r.l.: Indagine geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di un muro di sostegno alla 

via XX Settembre in Montemassi  -  Comune di Roccastrada (2002) 

 

MONTECRISTO IMM.  S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di edificio di civile abitazione, Via della Pace - 

Capoluogo - Comune di Grosseto (2002)  

 

MARINA DI 

S. ROCCO S.p.a.:  Relazione geologica e geotecnica inerente il Progetto definitivo del nuovo ponte sul 

canale S. Rocco e della viabilità connessa, Marina di Grosseto - Comune di Grosseto  

(2002) 

 

S.C.A.V. PRE. MA. S.r.l.:  Relazione geotecnica  per realizzazione di fabbricato commerciale - Comune di 

Grosseto (2002) 

 

S.I.M.I.A. S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica per ristrutturazione di fabbricato per civile 

abitazione - Comune di Grosseto (2003) 

 

S.I.I.M. S.r.l.: Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di fabbricati per civile abitazione 

ubicati in via Nazionale a Roccastrada – Comune di Roccastrada (2003) 

   

S.C.A.V. PRE. MA. S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di fabbricato commerciale - Comune di 

Grosseto (2003) 

 

MONTECRISTO IMM S.r.l. 

MELETO S.r.l.:  Relazione geotecnica per realizzazione di edificio di civile abitazione, Via Giotto - 

Capoluogo - Comune di Grosseto (2003)  

 

E.M.I. S.n.c.: Richiesta di rinnovo autorizzazione attività estrattiva cava Cantinelle in Loc. Arcille - 

Comune di Campagnatico (2003) 

 

AZ. AGR. ROSSI SILVANA:  Indagini geognostiche e progetto per la stabilizzazione di un versante collinare in 

dissesto attivo - Loc. Poderone - Comune di Campagnatico (2003) 

 

SAN  MARCO S.r.l.:   Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione di un fabbricato ad uso 

commerciale e di un fabbricato ad uso abitativo in loc. S. Antonio - Comune di 

Campagnatico (2003) 

 

EDILIZIA RICASOLI S.r.l.: Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso 

abitativo in Marina di Grosseto - Comune di Grosseto (2003) 



 9 

 

GEOSERVIZI  S.r.l.: Collaborazione professionale per la stesura di uno studio idrogeologico della fascia 

costiera tra Follonica ed Il Chiarone (2003) 

 

ANNONESE S.r.l. :  Indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica per la realizzazione di 

un’allevamento zootecnico in loc. Ontaneta - Comune di Campagnatico (2004) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.:  Indagini geologiche di supporto alla variante al Piano di Lottizzazione in loc. Marina 

di Castagneto Carducci  -  Comune di Castagneto Carducci (2004) 

ACQUEDOTTO DEL  

FIORA S.p.a.: Perizia tecnica frana in loc. Pereti - Comune di Roccastrada (2004) 

 

FRANCESCHI s.s. :  Indagini geologiche di supporto al piano di lottozzazione in loc. S. Angelo in Colle - 

Comune di Montalcino (2004) 

 

EDILGLOBUS  S.r.l.: Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di villetta bifamiliare - 

Comune di Grosseto (2004) 

 

AUTOMATICO 

MAREMMANO s.s.: Relazione geologica e geotecnica relativa all’ampliamento di capannone artigianale - 

Comune di Grosseto (2004) 

 

SIRTAM S.r.l.: Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di nuovo impianto 

distribuzione carburanti S.S. 323 - Comune di Civitella Paganico (2004) 

 

IMPRESA F.LLI FEDI  S.n.c.: Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di un nuovo cantiere 

artigianale con annesso capannone artigianale - Comune di Scansano (2005) 

 

IMPRESA BONFILI P. S.n.c.: Relazione geologica e geotecnica relativa alla costruzione di mini-appartamenti -

Comune di Roccastrada (2005) 

 

S.C.A.V. PRE. MA. S.r.l.: Relazione geotecnica relativa alla costruzione di palazzina con destinazione uffici e 

commerciale - Comune di Grosseto (2005) 

 

BORGO ANTICO  

COSTRUZIONI S.r.l.: Relazione geologica e geotecnica per costruzione fabbricato civile, Paganico - 

Comune di Civitella Paganico (2005) 

 

IMM. LE PALME  S.r.l.: Progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza delle aree a ristagno della 

lottizzazione convenzionata turistico-ricettiva in sinistra idraulica del Botro dei 

Molini, Marina di Castagneto Carducci - Comune di Castagneto Carducci (2005) 

 

BILIOTTI COSTRUZIONI  

S.a.s. di Biliotti A. e C.: Relazione geologica e geotecnica relativa al progetto di ristrutturazione di fabbricato 

ad uso civile - Comune di Castiglione della Pescaia (2005) 

 

ANNONESE S.r.l.: Relazioni geologica e geotecnica, idrologico-idraulica ed indagine geosisimica 

relative al progetto di realizzazione di centro zootecnico di allevamento intensivo 

bovini, Loc. Ontaneta - Comune di Civitella Paganico (2005) 

 

OASI DI MAREMMA di 

Magnani Sara: Relazione geologica di supporto all’allestimento di un’area per sosta camper, Marina 

di Grosseto - Comune di Grosseto (2006) 

 

S.C.A.V. PRE. MA. S.p.a.: Indagini geognostiche e sismiche, relazione geologica e geotecnica inerente il progetto 

di costruzione di volumetria commerciale e parcheggio interrato su due livelli, area 

Orto del Lilli - Comune di Castiglione della Pescaia (2006)   

 

INFISSI ROSSETTI S.r.l.: Indagini geognostiche e sismiche, relazione geologica e geotecnica inerente il progetto 

di costruzione di un fabbricato artigianale - Comune di Cinigiano (2006) 
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EDIL PROGRESSO S.r.l.: Indagini geognostiche e relazione geologica e geotecnica inerente il progetto di 

costruzione di n°4 villette quadrifamiliari - Comune di Campagnatico (2006) 

 

MARRUCHETO S.r.l.: Indagini geofisiche finalizzate alla ricerca di acque sotterranee - Comune di Civitella 

Paganico (2006) 

 

EDILCOSTRUZIONI S.r.l.: Indagini geofisiche finalizzate alla ricerca di acque sotterranee - Comune di Magliano 

in Toscana (2006) 

 

SOLARE ENERGY 

ITALIA S.p.a.: Indagini geognostiche e sismiche  e relazione geologica e geotecnica di supporto alla 

progettazione dell’impianto fotovoltaico “Cicalino 1” - Comune di Roccastrada 

(2007) 

 

EDILCOSTRUZIONI S.r.l.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alle opere di urbanizzazione primaria 

Piano di Lottizzazione  - Comune di Magliano in Toscana (2007) 

 

LISSONI ASSOCIATI S.r.l.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alla progettazione di un fabbricato di 

civile abitazione  - Comune di Grosseto (2007) 

 

FONTE PIETRI S.a.s.: Indagini geofisiche finalizzate alla ricerca di acque sotterranee - Comune di 

Campagnatico (2007) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alle opere di urbanizzazione primaria 

Piano di Lottizzazione  Zona C.4 – F.1- Comune di Castagneto Carducci (2007) 

 

IL CEPPO S.r.l.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alla progettazione delle opere 

complementari all’impianto fotovoltaico “Cicalino 1”- Comune di Roccastrada (2007) 

 

CONSORZIO COMPARTO 

14 - LA MAREMMA 

TOSCANA S.r.l.: Indagini geologico tecniche di supporto al Piano di Lottizzazione del Comparto 14 in 

loc. Casalecci- Comune di Grosseto (2007) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alla progettazione di un complesso 

turistico – ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2007) 

 

REA IMMOBILIARE S.r.l.: Relazioni geologica e geotecnica, idrologico-idraulica ed indagine geosisimica 

relative al progetto di realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, Loc. Saturnia 

- Comune di Manciano (2007) 

GESSI DEL LAGO 

D’ISEO S.P.A.: Consulenze geologiche e progettuali nell’ambito della Variante al progetto di 

coltivazione della cava Poggio Ulivi - Comune di Roccastrada (2007) 

 

BORGO ANTICO 

COSTRUZIONI  S.r.l.: Relazioni geologica e geotecnica, relativa al progetto di realizzazione di fabbricato di 

civile abitazione e commerciale a Grosseto - Comune di Grosseto  (2008) 

TENUTA BAGNOLO 

DI MOLINAS RENATO: Indagini geologiche e studio sulla vincolistica per la valutazione di un giacimento di 

sabbia e ghiaia - Comune di Civitella Paganico  (2008) 

MARCO POLO  

ENGINEERING S.P.A.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alla progettazione di un impianto 

MESAD e MASVC per il recupero energetico da scarti zootecnici- Comune di 

Campagnatico (2008) 

 

IMM. LE PALME S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche del lotto Ca del complesso turistico – 

ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2009) 

 

REA IMMOBILIARE S.r.l.: Relazioni geologica e geotecnica, relativa al progetto di realizzazione di una piscina, 

Loc. Saturnia - Comune di Manciano (2009)   
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EDILCOSTRUZIONI S.r.l.: Indagini geologiche di supporto alla variante al P.d.L. area artigianale - Comune di 

Magliano in Toscana (2009) 

 

ARCHITETTURE_N S.r.l.: Indagini geologiche di supporto al P.d.L. via Bologna in Caldana- Comune di 

Gavorrano (2009) 

 

EDILCOSTRUZIONI S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione di n° 6 capannoni artigianali  - Comune di Magliano in Toscana (2010) 

 

GUADAGNOLI M. S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione della nuova sede societaria nel PIP Nord di Grosseto - Comune di 

Grosseto (2010) 

 

FATTORIA TOLOMEI S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione di capannoni agricoli - Comune di Campagnatico (2010) 

 

ARCHITETTURE_N S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione di n° 12 alloggi a Caldana  - Comune di Gavorrano (2010) 

 

ORTOFRUTTA GROSSETO 

SOC. AGR. COOP.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione della nuova centrale ortofrutticola in Loc. Madonnino  - Comune di 

Roccastrada (2010) 

 

MULINO DI ARGIANO 

SOC. AGR.  S.r.l.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per il restauro 

di un complesso edilizio  - Comune di Montalcino (2010) 

 

CANTINA COOPERATIVA  

DEL MORELLINO DI 

SCANSANO S.C.A.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per 

l’ampliamento della cantina vitivinicola  - Comune di Scansano (2011) 

 

MARCO POLO  

ENGINEERING S.P.A.: Indagini geologiche e geognostiche di supporto alla progettazione di vasce raccolta 

liquami al servizio di un impianto MESAD e MASVC per il recupero energetico da 

scarti zootecnici- Comune di Campagnatico (2011) 

 

CMB ECOLOGIA S.R.L.: Richiesta di concessione di derivazione acque sotterranee – Comune di Grosseto 

(2011) 

 

LEON D’ORO S.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche del lotto Cc del complesso turistico – 

ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2011) 

 

LEON D’ORO S.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche edificio commerciale nel complesso 

turistico – ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2011) 

 

CANTINA COOPERATIVA  

DEL MORELLINO DI 

SCANSANO S.C.A.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche di supporto al progetto per la 

realizzazione di un nuovo fabbricato al servizio della cantina vitivinicola  - Comune di 

Scansano (2011) 

 

IL CEPPO S.R.L.: Considerazioni idrogeologiche sulla fattibilità di un impianto fotovoltaico il località 

Casone – Comune di Scarlino (2011) 

 

GUADAGNOLI 

MARCELLO S.R.L.: Richiesta di concessione di derivazione acque sotterranee – Comune di Grosseto 

(2012) 

 

LEON D’ORO S.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche del lotto Cd del complesso turistico – 

ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2012) 
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LEON D’ORO S.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche impianti sportivi nel complesso 

turistico – ricettivo tipo “residence”- Comune di Castagneto Carducci (2012) 

 

SOC. AGR. SANT’ANGELO 

DI VANELLI F. e R. & C. s.s.: Indagini geologico tecniche di supporto al Piano Attuativo “P.M.A.A. per interventi 

all’interno dell’Azienda Agricola S. Angelo” Comune di Campagnatico (2012) 

 

S.C.A.V. PRE. MA. S.r.l.:  Relazione geotecnica realizzazione scala metallica si sicurezza Centro commerciale 

area scav - Comune di Grosseto (2013) 

 

EUROVINIL S.p.a.:  Relazione geotecnica realizzazione fabbricato ad uso deposito - Comune di Grosseto 

(2013) 

 

Soc. Agr. STIANO S.r.l.:  Relazione geologico-geotecnica realizzazione impianto geotermico - Comune di 

Montalcino (2013) 

 

Torre Civette S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica ristrutturazione del fabbricato di Torre Civette - 

Comune di Scarlino (2013) 

 

Soc. Agr. S. Angelo s.s..:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione impianto biogas - Comune di 

Campagnatico (2013) 

 

La Madonnina S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica ristrutturazione fabbricato civile abitazione- 

Comune di Castagneto Carducci (2014) 

 

IFT S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica accertamento di conformità fabbricati artigianali- 

Comune di Grosseto (2014) 

 

SVAB S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione struttura prefabbricata - Comune di 

Campagnatico (2014) 

 

Az. Agr. ALBALUCE: Relazione geologica e geotecnica di fattibilità realizzazione cantina vinicola - Comune 

di Campagnatico (2015) 

 

Soc. Agr. Podere dei Fiori: Relazione geologica e geotecnica realizzazione struttura prefabbricata - Comune di 

Campagnatico (2016) 

 

San Lorenzo Laterizi S.r.l.: Indagini geologiche stato attuale dei luoghi della cava di argilla Voltina – Comune di 

Grosseto (2016) 

 

LOGIGAS S.r.l.: considerazione geologiche ed idraluiche impianto stoccaggio combustibili gassosi – 

Comune di Castiglione della Pescaia (2016) 

 

Soc. Agr. S. Angelo.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione nuove stalle - Comune di 

Campagnatico (2016) 

 

Az. Agr. SEMIA:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione cantina vinicola - Comune di 

Cinigiano (2017) 

 

Torre Civette S.r.l.:  Indagini geofisiche ricerche idriche acque sotterranee - Comune di Scarlino (2017) 

 

FP liFE Real Estate S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  villa quadrifamiliare - Comune di 

Castiglione della Pescaia  (2017) 

Torre Civette S.r.l.:  Assistenza geologica pratiche pozzi ad uso irriguo e potabile - Comune di Scarlino 

(2017) 

Tenuta Villa Ambretta s.s.a.: Concessione di derivazione acque sotterranee - Comune di Campagnatico  (2017) 

 

Domus Design S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione villetta quadrifamiliare - Comune di 

Grosseto (2018) 

Soc. Agr. Sant’Angelo S.s.:  Relazione geologica e geotecnica sanatoria tunnel - Comune di Campagnatico (2018) 
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Campeggio Puntala S.r.l.:  Indagini geofisiche ricerche idriche acque sotterranee - Comune di Scarlino (2018) 

 

Az. Agr. Bundone.:  Indagini geofisiche ricerche idriche acque sotterranee - Comune di Roccastrada  

(2018) 

SEAM S.p.a. : Concessione di derivazione acque sotterranee - Comune di Grosseto  (2018) 

 

Campeggio Puntala S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  nuova reception del campeggio - 

Comune di Castiglione della Pescaia  (2018) 

 

Campeggio Puntala S.r.l.:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  nuova area impianti del campeggio - 

Comune di Castiglione della Pescaia  (2018) 

 

Cava Pietra Dorata s.r.l. Progetto di coltivazione Cava Gamberaio Comune di Manciano (2018) 

 

Soc. Agr. Sant’Angelo S.s.:  Relazione geologica e geotecnica vasca raccolta reflui aziendali - Comune di 

Campagnatico (2018) 

 

Campeggio Puntala S.r.l: Concessione di derivazione acque sotterranee - Comune di Scarlino  (2018) 

 

Az. Agr. Belotti:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  nuovo fabbricato abitativo  - Comune 

di Campagnatico  (2019) 

 

Piazzi S.r.l.:  Variante al piano di coltivazione della cava S.Croce Ovest - Comune di Monterotondo 

Marittimo  (2019) 

 

LOGIGAS S.r.l.:  Considerazioni geologico tecniche sulla pericolosità idraulica area impianto 

Macchiascandona- Comune di Castiglione della Pescaia  (2019) 

 

Piazzi S.r.l.:  Relazione tecnica stato avanzamento lavori della cava Poggio Pelato - Comune di 

Monterotondo Marittimo  (2019) 

 

LOGIGAS S.r.l.:  Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche area impianto Macchiascandona - 

Comune di Castiglione della Pescaia  (2019) 

 

Salomoni S.n.c. Relazione geologica e geotecnica ristrutturazione fabbricato artigianale – Comune di 

Grosseto (2019) 

 

Az. Agr. Massari:  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  nuovo capannone agricolo  - Comune 

di Campagnatico  (2019) 

 

Az. Agr. VIP S.r.l. :  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  nuovo capannone agricolo  - Comune 

di Orbetello  (2019) 

 

Az. Agr. Metre S.r.l. :  Indagini geologiche Concessione di derivazione acque sotterranee  - Comune di Greve 

in Chianti  (2019) 

 

EPG S.p.a. :  Indagini geologiche di supporto alla progettazione di un edificio nel Lotto 4 Comparto 

1 PEEP n° 12 Stiacciole – Comune di Grosseto  (2020) 

 

Horta Soc. Agricola r.l. :  Indagini geologiche di supporto al Progetto per la demolizione e ricostruzione di un 

fabbricato uso agricolo da trasformare in agriturismo - Comune di Campagnatico 

(2020) 

 

Tecnoseal Foundry S.r.l. :  Indagini geologiche di supporto alla progettazione di due magazzini verticali al 

servizio di due  capannoni artigianali ubicati su via Senese – Comune di Grosseto  

(2020) 

 

Cava Pietra Dorata S.r.l. :  Indagini geologiche Concessione di derivazione acque sotterranee  - Comune di 

Manciano  (2020) 

 

Az. Agr. Giannotti Giuseppe:  Indagini geologiche Concessione di derivazione acque sotterranee  - Comune di 

Grosseto  (2020) 
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Forever Bambu 27 S.a.r.l. Considerazioni geologiche ed idrogeologiche sull’area a nord della S.P. n°3 ed il F. 

Bruna - Comune di Castiglione della Pescaia  (2021) 

 

Forever Bambu 27 S.a.r.l. Considerazioni geologiche, pedologiche, idrogeologiche ed idrologico-idrauliche 

sull’area a sud della S.P. del Bozzone nel settore compreso tra il F. Bruna ed il T. 

Sovata - Comune di Castiglione della Pescaia  (2021) 

 

Albanesi s.r.l. Progetto di coltivazione Cava Saracchieto Comune di Manciano (2021) 

 

Az. Agr. Bundone Relazione geologica e sulla parametrizzazione geotecnica progetto costruzione di 

quattro strutture tipo tunnel – Comune di Roccastrada (2021) 

 

Medoro Alessio individuale Relazione geologica e sulla parametrizzazione geotecnica struttura espositiva ed 

abitazione Lotto 7° PIP Arcille – Comune di Campagnatico (2021) 

 

Arteolio S.a.r.l.:  Indagini geologiche Concessione di derivazione acque sotterranee  - Comune di 

Grosseto  (2021) 

 

Soc. Agr. Maremma:  Indagini geologiche Concessione di derivazione acque sotterranee  - Comune di 

Grosseto  (2021) 

 

LEON D’ORO S.R.L.: Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche del lotto Cb del complesso turistico – 

ricettivo “Residence Riva di Bolgheri”- Comune di Castagneto Carducci (2021) 

 

Az. Agr. VIP S.r.l. :  Relazione geologica e geotecnica realizzazione  abitazione IAP  - Comune di 

Orbetello  (2021) 

 

Az. Agr. Metre S.r.l. :  Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche consolidamento strutturale edifici ad 

uso agricolo  - Comune di Greve in Chianti  (2021) 

 

La Sabatina S.n.c. :  Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche ristrutturazione fabbricati ad uso 

turistico - Comune di Campagnatico  (2021) 

 

Gardens S.r.l. :  Approntamento pratiche di riutilizzo di terre e rocce da scavo - Comune di Castiglione 

della Pescaia  (2022) 

 

Az. Agr. Guerrieri e Tiberi S.s. :  Indagini geologiche, geognostiche e geofisiche realizzazione strutture ad uso agricolo 

-   - Comune di Campagnatico  (2022) 

 

Montalcino Salumi S.r.l. :  Indagini geologiche e geofisiche finalizzate alla definizione di un corpo di frana  che 

interessa il piazzale dello stabilimento - Comune di Campagnatico  (2022) 

 

Amiata Bitumi S.r.l. :   “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti” - Cava Sassaiola  

- Comune di Santa Fiora  (2022) 

 

Horta Soc. Agricola r.l. :  Approntamento Autorizzazione Unica Ambientale - Comune di Campagnatico (2022) 

 

 

 

Grosseto, 30/12/2022 

                                                                                                   Dott.  Geol.  Andrea  Lelli 


