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Nome LUCIANO GIUNTINI
Indirizzo ' * _
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
' PATENTE

E5`.£E.B.|E.L|Z.ê 1-ÈVQR/I“E
l9?5 - 1976
Collaboratore di Ricerca
Istituto di Geologia e Paleontologia Convenzione Ni* 7635 del 5;' 12/'?3

i977-1936
Collaborazione coordinata e continuativa per assistenza geologico - tecnica
Ente Regionale Toscano per l'Assistenza tecnica e Gestionale (ERTAG)
Regione Toscana

193? - 2018
Presidente (dal 2018 liquidatore)
GEOSER Soc. Coop. a.r.1.
Via Lenin 132 San Martino Ulmiano - San Giuliano Terme (PI)

lsTRUz|oNE E i3_›RnAz_|oNg
22/0311982
Iscrizione all'Albo dell' Ordine dei Geologi della Toscana (N°264)

19'f'5 - 1976
Collaboratore di Ricerca
Istituto di Geologia e Paleontologia Convenzione Ni' 'F635 dei 5/l2f?3

l9?4
Laurea in Scienze Geologiche (Specializzazione in geologia strutturale)
Università degli studi di Pisa - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

l 969- I 970
Servizio di Leva Militare

1963
Diploma di maturità (Istituto Tecnico Meccanico)



Cnprlcitii e competenze
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione e
importante e in situazioni in cui

e` essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

Capacita e. competenze
oncnmizzritive

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sui posto di

lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

Cnpncitil e competenze
tecnrcue

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Pgbbligazigni

1 Marmi Apuani - Ertag (1980).

Ho fatto parte di gruppi interdipartimentali ed universitari nei quali le
attivita professionali di ricerca erano multidisciplinari.
Progetto lvtarmi - analisi e pianificazione delle risorse estrattive della
Regione Toscana, ricerche sui materiali storici utilizzati nei monumenti
toscani come Torre di Pisa, cattedrale di Volterra ecc...
Dal 1985 sono presidente della Cooperativa Geosat che e composta
da soci laureati in geologia con cui organizzo i lavori professionali e di
ricerca.

Coordinamento e responsabilita amministrativa della Cooperativa
Geoser, responsabile bilanci societari e programmazione dei lavori.
A livello volontariato faccio parte deliassociazione Micologica A.M.B.
sezione "Vichi" di Pontedera con cui svolgo attività culturale e
didattica.
Faccio parte del consiglio direttivo del gruppo Etruria Trekking di San
Miniato e organizzo gite trekking.

Utilizzo le competenze tecniche, computer ed attrezzature della
personali e di consulenti.

Carta geologico - strutturale del Complesso metamoriico deiie Aipi Apuane - ERTAG - CNR (1984).

Proposta di cava - museo dellaiabastro - ATTI li” Convegno Valorizzazione dei Siti Minerari dismessi.
Associazione Nazionale ingegneri Minerari -Universita di Cagliari R. A. Sardegna - Cagliari 1994. Atti del
Convegno.

Carta geologico strutturale delle varietà merceoiogiche dei marmi del carrarese. Universita di Siena - 1996.

Progetto per il corretto e razionale uso delle acque delia Provincia di Lucca.
Domanda idrica per usi industriali, idroelettrici, civiii e turistici. (1999).

Ecomuseo dell'Alabastro, le antiche cave in sotterraneo nei Marmolayo, Comune di Santa Luce
A. N.1. M. Convegno Nazionale Valorizzazione dei Siti ivlinerari Dismessi. Associazione Nazionale ingegneri
Minerari - Perticara 31/05/2003. Perticara (Fo) - Atti del Convegno.
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- Docente ai corsi per cavatori indettati dalla Associazione intercomunale della Versilia per la Valle di
Arni (1982)

- Docente al corso di Geologia economica, metodologie di escavazione ed impiantistica di cava,
istituito dall'Amministrazione Provinciale di lvlassa e dali'Associazione Intercomunale Versilia (1985).
- Partecipazione in qualità di esperto agli incontri per la sicurezza in cava indetti dalla R.T. e dalle U.S.L.

n.2 e n.3 perla stesura dei protocolli operativi sui cicli di lavoro (1987-1988)
- Ricerca su "Aspetti territoriali, ambientali e socio-economici dell'attUazione dei comparti
attreuati, nel quadro previsionale e normativo, PRGC, Piano Parco, Vincoli
idrogeolcgici e Paesaggistici, attuazione delle strutture aziendali nelle Alpi Apuane"
Committente: Regione Toscana.
- Docente al corso di formazione per tecnici di cava della Coop. Apuana -Vagli, istituito dalla
Comunità Montana della Garfagnana (1988)
- Docente corso di F.P. per direttore di cava. Amministrazione Provinciale di Massa Carrara,
del. 245 del 24/3/90.
- Docente al corso di formazione Professionale per direttore di cava a cielo aperto. Amministrazione

Provinciale di Massa Carrara (1991 ).
- Consulente del Consorzio perla ricerca l'escavazione e la commercializzazione delialabastro di
Volterra (Comuni di S.Luce-Castellina Marittima-Pomarance-Volterra) dal 1988.
- Consulente Euralabastri S.p.A. di Volterra
- Docente al Corso di Formazione Professionale per Direttore lavori di cava a cielo aperto di Volterra -

Amministrazione provinciale di Pisa - Ecipa (1992).
- Docente al Corso di Formazione Professionale per Direttore lavori di cava a cielo aperto - Provincia di

Livorno (1992).

Incarichi e Attività svolte

Art_ività, Estratfivcr

1977-1985 ERTAG REGIONE TOSCANA:

Rilevamento e stesura della carla geologico-tematica delle varietà merceologiche dei bacini marmiferi di M. Altissimo - Carrara, Arnetola,
Drto di Donna, Acqua Bianca, Piastra Marina, Equi Tenne, Arni.
Campionatura delle singole varietà merceologiche, analisi chimiche e diitrattometriche ai raggi X.

Progetto Marmi:
a) Rilevamento geologico-strutturale in scala 1l5UUti delle varietà merceologiche dei marmi in tutti i bacini del comprensorio Apuo-
liersiliese;
b) Predisposizione della documentazione carlografica geologica, geologico-
strutturale e geomeccanica per tutti i giacimenti marmiferi;
c) indagine da un punto di vista prevalentemente geologico, sul sistema di conduzione delle cave attive;
d) indagine sulle cave inattive con indicazioni delle eventuali cause di natura geologica che ne hanno determinato tabbanclono e
giudizio sulle possibilità di riattivazione;
e) in base alla interpretazione degli elaborati indicati precedentemente si e provveduto ad una prima delimitazione delle aree
marmifere che presentano condizioni favorevoli allattività estrattive;
f) definizione territoriale dei comparti attrezzati in base alle caratteristiche geologico-strutturali, morfologiche, merceologiche e
infrastrutturali;
g) assistenza alle imprese operanti nel settore estrattive: realizzazione progetti completi di sviluppo aziendale ed altri interventi di
assistenza analoga ad imprese operanti nel settore del lapideo ornamentale al di fuori del comprensorio Apuo~Versiliese



Ricerche sui materiali liloidi ad uso ornamentale e tecnologico: in analogia alle ricerche
realizzate nell'ambito del Progetto Marmi sono state svolte indagini sui

seguenti materiali:
- Cipollini
- Pietra del Cardoso (Comprensorio Apuo-Versiliese)
- Ardesia Apuana

Granilo Isola d'Elba (Li)
- Argille per manufatti in cotto - Trequanda (Siena).

Ricerca bibliografica: con verifica diretta sul terreno di tutte le pietre ornamentali presenti in Toscana coltivate attualmente eio
in epoca recente e storica.
Campionalura ed elaborazione di tutti i risultati derivanti dalle analisi fisico- meccaniche e
chimico mineralogiche dei materiali più significativi risultati dalla precedente ricerca

Studio idrogeologico del bacino del Fosso di Foricaia, Comune di Uzzano (PT), per la captazione di acque ad uso civile

Predisposizione dei progetti di massima di impianti di trasformazione e di granulazione del marmo

Coordinamento del Progetto Alabastro:
a) Stesura e elaborazione di tre piani di sviluppo di comparto nelle province di Livorno, Pisa e Siena secondo la metodologia
adottata nel Progetto Marmi;
b) piano di sviluppo aziendale in base alla L.R. 24 della cava-miniera delle Badie per il Consorzio Alabastro di Volterra
indagine sulle interferenze tra le cave e le grotte nella localita i Tavolini llvlonte Corchia, Levigliani) richiesto aIl'E.R.T.A.G. dalla Regione
Toscana.

Valutazione e delimitazione di 36 Comparti attrezzati degli atfioramenti di marmo sulle Apuane

1988 - 2018 ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Progetto Alabastro: studio sulla fattibilità perla ristrutturazione della cava in sotterraneo delle Venelle (S. Luce PI).
Committente: Consorzio per la ricerca Alabastro di Volterra (1999)

Progetto Enterprise “Alabastro Artigianato d'Europa".
Commissione delle Comunità Europee DG XXIII-Regione Toscana
Diputacion General de Aragon-Gobierno Foral De Navarra
Institute of Geology 8 Mineral Exploration Greece
Responsabile Commissione “A” Aspetti geologici.
Committente: Consorzio per la ricerca Alabastro di Volterra (1993)

Analisi geostrutturale e giacimentologiche perla valutazione delle risorse estrattive ornamentali di giacimenti di marmo in Grecia.
Committente: l.G.M.E. (Istituto geologico, mineralogico, Ellenico) Atene 1998 - 1998

Analisi geostrutlurali e giacimentologici finalizzati alla valutazione delle potenzialità estrattive in vari comparti della Grecia e neltlsola di
Nat-:os
Committente: L.B. Naxos Marble , Atene 1999 - 2003

Elaborazione variante del progetto di coltivazione complesso estratlivo Rialdo (G4) Comune di Riparbella.
Committente: Rialdo Srl e SEMIT Srl

Elaborazione del Progetto di variante al Piano di coltivazione della cava Borra e Poggio alla Farnia (2012)
Committente: Cantini Fabio e C. snc

Stesura del Piano di coltivazione della cava Pellini, bacino marmifere di Trarnbiserra, Comune di seravezza (LU); 2012
Committente:Ditta Trambisera Marmi s.r.l.

Stesura del Piano di Coltivazione e stabilizzazione morfologica di un complesso estrattive in Località Rialdo Sponda destra .2009
Committente :Soc. Rialdo s.r.l. , Soc. Semit s.r.l.



Elaborazione del Piano di coltivazione a completamento dei lavori gia autorizzati nella cava salto del Lupo 2006
Committente : Lenzini Rolando Escavazioni

Stesura del Progetto di coltivazione CAVA di serpentino in localita "I Riseccoli" - VIA - 2004
Committentezditta Germelli Pierluigi

Progetto di rifacimento Piazza Arcivescovado Pisa, consulente per ia soelta dei materiali storici necessari.
Committente: Opera Primarziale Pisana (2003)

Progetto di rifacimento del Catino della Torre di Pisa. Responsabile della individuazione e lavorazione dei materiali storici necessari.
Committente: Opera Primarziale Pisana (2001)

Studio di stabilita dei versanti della Cava Segalari-Reggeto. comune di Casciana Terme (Pi). 2001
Committente: Viti Escavazioni S.p.a.

Progetto di coltivazione di una cava di granito In Wmieiro - Portogallo - 1992
Committente: Granital L.D.A.

Studio geologico del giacimento gessifero in localita' S. Anastasio Volterra (Pl).1992
Committente: Consorzio per la Ricerca, Escavazicne e Commercializzazione dell'Alabastro

Progetto Alabastro: studio sulla fattibilità per la ristrutturazione della cava in sotterraneo delle Venelle (S. Luce Pl).1991
Committente: Consorzio per la ricerca Alabastro di Volterra

Studio di fattibilità e stesura di progetti di coltivazione di 5 cave di granito ln Portogallo
Committente: AMIA Portuguese Marmore e Granitos L.D.A.199ti

Progetto di sviluppo dell'attività estrattive nei giacimenti di diorite nera e di granito rosso nelle P.de di La Rioja e dl S. Luis -
Argentina.1986t88
Committente: Credit Commercial Moyen Terme S.A. - SUISSE

Studio di fattibilita' per la ristrutturazione cleitinciustria di estrazione e trasformazione clei materiali lapidei in Angola.1985t86
Committente: Progint S.p.A.

Studio di fattibilita' per tadeguamento normativo e lo sviluppo dl nuove tecniche estrattive nella miniera delle "Venelle" in Comune di S.
Luce.1 985t86
Committente: Consorzio per la Ricerca, 1'Escavazlone e la Commercializzazione dell'Alabastro -Volterra (Pi).

Arnbrfeniq, Pianiƒìcgzione Territoriale e Idrogeotogtfcr

Valutazione Impatto Ambientale complesso estrattivo Riaido (G4) Comune di Riparbella (in corso)
Committente.' Rialdo Srl e SEMIT Srl

Studio geologico tecnico per l'adeguamer|to del piano strutturale ed il regolamento urbanistico (POC - Piano Operativo Comunale) dei
comune di Santa Luce. (in corso)
ln collaborazione con Geoprogetti Pontedera.
Committente.: Comune di Santa Luce

Procedura di verifica ai sensi art. 11 L.R. 79t98 relativa al progetto del depuratore di Volterra Sud, 2004.
Committente: ASA Livorno.

Procedura di verifica ai sensi art. 11 L.R. 79t98 reiativa al progetto di coltivazione della cava di serpentino di Botro Risecooli (S. Luce).
Committente: Comune S.t_uce

Indagini geologiche e geotecniche e relative relazioni perla realizzazione del Depuratore di Castelnuovo Val di Cecina.
Committente: ASA



Incarico per lo studio geologico-tecnico relativo al nuovo Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Volterra e
Montecatini Val di Cecina. (2003 - 2015)
In collaborazione Geoser Scrl e Geoprogetti Pontedera
Committente: Comune di Volterra e Montecatini Val di Cecina.

incarico per lo studio geologico-tecnico relativo al nuovo Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Santa Luce (2005)
Committente: Comune di Santa Luce.

PRAE 2000 - Gruppo per la redazione del Piano Cave Regionale: componente gruppo "Sezione Analisi Geologica Settore l" per ricerche
ambientati, gegiacimentologiche e socio economiche. 1905 «- 1997.
Committente: Regione Toscana

P R A.E 2000 - Componente del gruppo sezione analisi geologica del Settore ll pietre ornamentali. 1997 - 1999.
Committente: Regione Toscana

P R A.E.R. 2001 - Componente del gruppo analisi geologica e giacimentologica per
la revisione 2001 del P.R.A.E.R. 2000 - 2004.
Committente: Regione Toscana

Incarico per Variante al Regolamento Urbanistico di Volterra per adeguamento al Paerp
Committente: comune di Volterra

Piano per il Corretto e Razionale uso delle Acque Provincia di Lucca:
Valutazione delle idroesigeiize civili e turistiche (1990)
Valutazione delle idroesigenze industriali e idroelettriche (1903)
Valtitazioiie delle idrocsigenze agricole e zootecniche [I 993)
Definizione di una rete di controllo degli acquiferi alluvionali
{ nirimitm-rita.: Provincia di Lucca

Studio geologico, struttralc e idrogeologico clell'area della Carliiia - fvt.Ritrovoli - Alta Val di Cecina
( oniniitterrre.- Consorzio Acquedotto Volterra - Pomarance { 1995)

Consulente A.S.A.V. Volterra - Studi e ricerche per la conoscenza ed il potenziamento della risorsa acquedottistica
dell'azicnda, dal i995

Direttore ininerario Concessione Bagni di Casciana
( rinimirteirte.' Terme di Casciana S.p.a.

Direttore ininerario Concessione Sari Leopoldo
ti oniriiitterite.' ldroterrnale San Leopoldo

Geotecnica

ENEL GREEN POWER 201-=li20'l5
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto per l`Adeguamerito funzionale del vapordotto di collegamento Pozzo
Lago 7' - Centrale geotermica "Cornia 2", nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI).
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto per ilnserimento 3a linea di lavaggio vapore ed impiantistica di
separazione con-dense - Centrale geotermoelettrica “Monteverdi 2", nel Comune di Monteverdi Marittimo (Pl).
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto per il ripristino funzionale della postazione di perforazione denominata
“Le Franate 2Bis", nel Comune di Pomarance (PI).
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto di un vapordotto da realizzare nelia zona deltimpiarito ENEL
denominato “Quercenne 3", nel Comune di Pomarance (PI).
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto di una postazione di rilevamento sismico rete Larderello in loc. Magona,
nel Comune di Bibbona (LI).
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto per il Ripristino funzionale piazzale principale, manutenzione e
miglioramento viabilita di accesso postaz. Bruciano 1 - Relazione geologica.
Studio geologico-geoteciiico di supporto al progetto per il Consolidamento del movimento franoso, interno aliarea
industriale di Larderello, esistente sul lato nord-ovest.
Studio geologico-geotecnico di supporto al progetto per l'Adeguamento impiantistico della postazione di perforazione
"Monterotondo 2"



Studio geomorfotogico e geomeccanica i:lell'area di Rialdo - Comune di Riparbelta.
Committente.: Rialdo ceve Spa - Livomo (2008-2010)

Indagini geologiche e geotecniche a supporto del Progetto di ristrutturazione del Santuario S.M. dei Monti in Sant'Ermo,
Casciana Terme - PARROCCHIA DI SANTERMO 2013

Studio geologico-geotecnica di supporto alla realizazione di tre impianti fototvoltaici nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina -
RES Italia S.r.l. 2011

Coordinamento e consulenza nelle fasi preliminari al progetto di un impianto fotovoltaico in comune di Collesalvetti - RP2
Energia srl 2010

Progettazione e realizzazione di indagini geognostiche in situ e in laboratorio, consulenza professionale, relazioni geologiche e
geotecniche da eseguirsi nel Comune di Pisa area ei: Saint Gobain ovest Comparto 1 - Pisa;Del. Del 2811012009 - C.T.C.
Feenze 2010

Indagini e studi geologico-tecnici di supporto al Progetto di un Impianto fotovoltaico denominato Orciano 1 nel Comune di
Orciano Pisano. ORCIANO AMBIENTE S.R.L. 2009

Indagini e studi geologico-tecnici relativi al Progetto di risistemazione via A. Volta - Pomaia.COMtJNE DI SANTA LUCE 200?

Indagini e studi geologico-tecnici relativi al Edificio plurifamiliare per n.15 alloggi in loc. San Frediano a Settimo - Cascina.
COOPERATIVA EDILlZlA IL FOCOLARE 2005

Indagini e studi geologico-tecnici relativi al Realizzazione di nuova viabilità comunale in loc. La Ripa - Ponsacco
COOPERATIVA MONTECALVOLI a. r. I. 2005

Indagini e studi geologico-tecnici relativi al Progetto di una struttura Turistico-Rioettiva con area di parcheggio e sosta attrezzata
in loc. Roncolla - Volterra. Società Fonteoorrenti S. r. I. 2002

Indagine geologico geotecnica, procedura di V.l.A., per ia costruzione della nuova rete fognaria e degli impianti di depurazione di
Votterra e Saline di Volterra.ASAV Volterra 2001

Indagini e studi geologico-tecnici relaüvi al progetto di n. 10 villette in loc. La Ripa -
(PEEP Val di Cava) Ponsaoco.COOPERATIVA EDILIZIA MONTECALVULI 2002

Indagini e studio geologico-tecnico, idrogeologico ed idrologioo relativo al progetto esecutivo della centrale geotermoelettrica
ENEL "Le Prata" nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)
ENEL S.p.A. Unità Nazionale Geotennica 1999

Indagini e studio geologico-tecnico, idrogeologico ed idrologioo relativo al progetto esecutivo della centrale geotemioelettrica
ENEL "Cameli 1" - nel Comune di Monterotondo lvl.mo (PI)
ENEL S.p.A. Unità Nazionale Geotermica 1990

Indagini e studio geologico-tecniche relativi al progetto di adeguamento funzionale della strada di collegamento alla Centrale
Geotermoelettrica ENEL "Carboli 1'
ENEL S.p.A. Unita Nazionale Geotenriica 1990

Indagine e studio geologico-tecnico per l'ampIiamento dello stabilimento industriale dell' l.M.E.G. S.p.A. a Massarosa (Lu).
I.M.E.G. S.p.A.1990

Si autorizza al trattamento dei dati indicati ai sensi del D. Lgs N*19Ei del 30i05t2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"


