Dr. Geol. Paolo Sani
Contitolare dello “Studio di Geologia Barsanti, Sani & Associati”
CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome

: Paolo Sani

Luogo e data di nascita

: Lucca - 25/01/1950

Residenza

: via Nuova per Pisa 1611 – 55050 Massa Pisana - LU

Codice Fiscale

: SNA PLA 50A25 E715F

Partita IVA

: 01134410461 (dello Studio Barsanti, Sani & Ass.ti)

Recapito telefonico

: 0583/467427 – 348/3406970

E-mail

:p_sani@geoprove.com

TITOLI E REQUISITI
Titolo di studio

: Laurea in Scienze Geologiche (Università di Pisa – 1974)

Iscritto all'Ordine dei
Geologi della Toscana

: n° 147 - 11/01/77

ITER PROFESSIONALE
Dal 1975 al 1981 :Collaboratore dello Studio Professionale "Geostudio" dei D.ri C.Chines e G.
Nolledi di Lucca
Dal 1978 al 1981 :Collaboratore della GE.T.As. s.r.l. (Geologi Toscani associati
Nel 1980 :Relatore di alcuni seminari di Idrogeologia presso l'Istituto di Geologia dell'Università di
Pisa
Dal 1980 al 1983 :Membro della Commissione Edilizia del Comune di Villa Basilica (Provincia di
Lucca)
Dal 1982 ad oggi :Titolare, congiuntamente con i D.ri Pietro Barsanti e Massimo Sani (dal 1991) di
uno Studio di Geologia in Lucca (Studio di Geologia Barsanti, Sani & Sani)
Dal 1983 ad oggi :Socio della Società di Servizi Geotecnici Geoprove s.a.s.
Dal 1984 al 1990 :Membro della Commissione Edilizia del Comune di Lucca (Provincia di Lucca)
Dal 1985 al 1987 :Membro del Consiglio Consultivo Regionale dell'Ordine Nazionale dei Geologi
Nel 1989 :Membro della Commissione Regionale d'Esame per l'Abilitazione all'esercizio della
Professione di Geologo
Dal 1993 al 1995 : Consigliere dell'Associazione Nazionale Imprese Pozzi pe Acqua
Dal 1993 al 1996 :Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Massarosa - LU
Dal 1993 al 1995 :Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Capannori - LU
Dal 1993 al 1996 :Membro della Commissione Urbanistica del Comune di Bagni di Lucca
Dal 1997 al 1998 :Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Villa Basilica –
LU
Nel
2000
:Relatore
al
Seminario
sul
tema
“Vulnerabilità
ed
inquinamento degli acquiferi…”, nell’ambito del corso di Chimica Industriale, Presso il

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei materiali della facoltà di
Ingegneria di Pisa
Nel 2004 :Docente al “Corso per la formazione di esperti per la valutazione del rischio di frana in
condizioni di emergenza organizzato dalla Provincia di Firenze
Dal 2004 al 2013:Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Borgo a Mozzano
Nel 2006 :Relatore sulla “Frana di Vinchiana – Lucca novembre 2000” al Convegno “La Tutela del
Territorio nella Provincia di Lucca” organizzato dalla Associazione Culturale Offizio delle Colline
Lucchesi con il patrocino del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”.
Anno Accademico 2006-2007: Professore a contratto di “Legislazione geologica” presso
L’Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Scienze della Terra.
Dall’agosto 2017 ad oggi: Incarico di consulenza per la gestione del vincolo idrogeologico per i
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Media valle del Serchio.

SCHEDA DI ATTIVITA’
Il Dr. Paolo Sani si è laureato in Scienze Geologiche presso l'Università degli Studi di Pisa nel
Novembre 1974 discutendo una tesi sperimentale sulla Idrogeologia del Bacino del F.
Frigido.
Dal 1975 ad oggi ha svolto attività professionale full time acquisendo, sia attraverso
numerosi studi condotti a livello locale, sia attraverso ricerche condotte a scala
provinciale e regionale, notevole esperienze sia nel campo della individuazione, gestione,
pianificazione e tutela delle risorse territoriali ed ambientali, sia nel campo della
geologia applicata alla pianificazione urbanistica.
Dal 1985 è in particolare contitolare dello Studio associato denominato “STUDIO DI
GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASSOCIATI”, con il quale ha svolto svariati studi
territoriali condotti a livello sovracomunale, quali:

• il censimento, lo studio e la schedatura delle risorse e delle emergenze
geologiche della Provincia di Lucca, commissionato dalla stessa Provincia;

• lo studio specifico del settore estrattivo nei bacini del F. Serchio e del F.
Arno, commissionato dalle rispettive Autorità di Bacino;

• lo studio sulla Vulnerabilità all'inquinamento della Piana di Lucca,
commissionato dalla Provincia di Lucca;

• lo studio sui rischi idraulico ed idrogeologico della Provincia di Lucca,
commissionato dalla Provincia di Lucca,
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• lo studio specifico degli acquedotti e dei rifiuti del Bacino del F. Arno,
commissionato dalla Autorità di Bacino;

• lo studio specifico degli acquedotti e dei rifiuti del Bacino del F. Serchio,
commissionato dalla Autorità di Bacino.
Nell’ambito della geologia applicata alla pianificazione urbanistica ha eseguito le indagini di
supporto ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga,
Castelnuovo di Garfagnana, Lucca, Porcari, Villa Basilica.
Per incarico dalla Provincia di Lucca ha inoltre elaborato – a supporto della formazione del
Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) - il quadro conoscitivo geologico,
collaborando altresì alla stesura delle disposizioni attuative inerenti la difesa del suolo..
Sempre in tema di pianificazione urbanistica ha eseguito indagini di supporto alla redazione
dei Piani Strutturali dei Comuni di Porcari, Capannori, Altopascio, Castelnuovo di
Garfagnana, Villa Basilica, Borgo a Mozzano, Barga, nonchè quelle di supporto ai
Regolamenti Urbanistici dei Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Barga,
Castelnuovo di Garfagnana e Villa Basilica. Ha eseguito infine le indagini di supporto al
nuovo Piano Strutturale del Comune di Lucca, recentemente approvato dal C.C.
Su incarico di Amministrazioni pubbliche e di privati ha inoltre svolto numerose indagini
idrogeologiche concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle acque sotterranee. Per maggiori
dettagli viene fornito di seguito l’elenco dei lavori svolti nel campo della ricerca e
caretterizzazione delle risorse idriche.
ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI NEL SETTORE DELLA RICERCA E
CARATTERIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Anno
1982
1982
1982
1982
1984
1984
1984
1984

Committente
Geostudio
Comune di
Mnucciano (LU)
Geostudio
GE.T.AS. S.r.l.
Geostudio
Comune di
Porcari
Comune di
Porcari
Comune di

PROGETTO
Prove di portata al campo pozzi del Pollino (Porcari –LU)
Indagine idrogeologica su alcune sorgenti comunali
Prove di portata pozzi in loc. Vincenti (Altopascio –LU)
Valutazine idrogeologica della falda idrica profonda nel perimetro
S.Giorgio in Bosco- Campo S. Martino (Padova)
Piano acquedotti comune di Capannori (LU)
Ricerca idrica preso il camo sportivo comunale di Porcari (LU)
Prove di pompaggio al pozzo campo sportivo di “Padule” – Porcari
(LU)
Prove di pompaggio al nuovo pozzo della zona 167 Porcari (LU)
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1984
1985
1986
1986
1988

1988
1988

1988

1988
1988
1988

1988

1988
1988

1989
1989
1989

1989
1989

Porcari
Geostudio

Indagini idrogeologiche per la captazione delle sorgenti Polle Fresche
e Le Vigne – Villa Basilica (LU)
Edilnova
Indagine idrogeologica in loc. Lacona (Isola D’Elba –LI)
Comune di
Studio idrogeologico del settore Nord-Occidentale del territorio
Porcari
comunale di Porcari (LU)
Fonti S.Pietro
Programma di ricerca di acque olgominerali nei pressi della sorgente
S.a.s.
“Gentucca” – S.Andrea di C.to – Capannori LU)
Comuni di
Indagine idrogeologica ed idrochimica della falda idrica sotterranea
Porcari e
presente nell’area del depuratore consortile di Porcari e cApannori,
Capannori
sito in loc. Casa del Lupo (Porcari –LU)
Comune di Villa Assistenza geologica alla captazione della sorgente “Piastrata” (Villa
Basilica
Basilica –LU)
Cirio-Bertolli-De Indagini idrogeologiche per la valutazione della produttività della
Rica
falda idrica sotterranea presso lo stabilimento di Sorbano del Giudice
(LU)
FINE PAPER
Indagini idrogeologiche per la valutazione della produttività della
falda idrica sotterranea presso lo stabilimento cartario di Porcari
(LU)
Comune di Villa Perizia idrogeologica sulla sorgente “Polle fresche”
Basilica
Comune di
Perizia idrogeologica sulla sorgente “Fontanaccio alto”
Piazza al Serchio
Comune di
Valutazione dell’area a falda acquifera potenzialmente interessata da
Porcari
una sorgente inquinante situata in loc. Salanetti nel comune di
Capannori
Cartiera
Indagine idrogeologica per la valutazione delle caratteristiche
Lucchese S.P.A. idrauliche della falda idrica sotterranea presso lo stabilimento
cartario sito in loc. Diecimo nel Comune di Borgo a Mozzano
Comune di
Indagine idrogeologica nei dintorni dello stabilimento ASCIT di
Capannori
Lammari
Comune di
Perizia idrogeologica sulle sorgenti site in loc. “Gian Pedrone”
Piazza al Serchio alimentanti l’acquedotto del Molinello.

Comune di
Porcari
Bettarini
Coop.
Piscicoltori
Toscani S.R.L.
Comune di
Porcari
SIVA S.P.A.

1989

ITALMACO
S.r.l.

1990

Comune di
Porcari
Cartiera
Lucchese S.P.A.

1990

Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
pianura
Assistenza geologica alla terebrazione di un pozzo per acqua nel
comune di Borgo a Buggiano
Indagini idrogeologiche per la ricerca di acque sotterranee in loc. “Al
Fiume” – Comune di Borgo a Mozzano
Indagine idrogeologica per la ricerca di acque sotterranee ad uso
idropotabile in frazione di Rughi
Indagine idrogeologica per la ricerca di acque sotterranee in loc.
Salanetti – comune di Capannori
Ricerca di acque sotterranee in loc. Varignano – Comune di
Viareggio. Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive del
pozzo e su quelle idrauliche della falda intercettata
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
pianura
Richiesta di concessione di acque subalveari in loc. “Al Poggione”
nel Comune di Borgo a Mozzano
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1990

Comune di
Capannori

1990

S.A.S.E. S.P.A.

1990
1990

Baroni
Comune di
Massarosa
Amm.ne delle
Poste e
Telecumunicazio
ni
Geom. Massagli

1990

1991
1991
1991
1991

Comune di
Porcari
Comune di Villa
Basilica
Manifattura di
Lucca S.r.l.

1991

I.F. S.r.l.
IDROFORMA

1991

AMMAG

1991

AMMAG

1991

Colorificio
Mariti S.r.l.
Ditta Carignani

1991

1992
1992

Comune di
Porcari
Cartiera
Lucchese S.p.a.

1992

ITALVER

1992

Monsignor della
casa Golf Club
Procura della
Repubblica di
Lucca
Le Collezioni per
l’Arredamento
S.r.l.
Procura della
Repubblica di
Lucca
Comune di

1993

1993

1993

1993

Indagine idrogeologica su un presunto fenomeno di scavernamento
causato da emungimenti industriali in frazione di Camigliano Capannori
Ricerca di acque sotterranee in frazione di S..Anna – Lucca –
Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive del pozzo e su
quelle idrauliche della falda intercettata
Ricerca di acque sotterranee in loc. Peretola - FI
Indagine idrogeologica sulla sorgente “Fontanelle”
Ricerca di acque sotterranee in frazione di S.Filippo – Lucca –
Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive del pozzo e su
quelle idrauliche della falda intercettata
Perizia idrogeologica preliminare sulla “Fonte Regilla” . Comune di
Rocca Priora (Roma)
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
pianura
Ricerca di acque sotteraneee in loc. Barbagliana
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione in
sanatoria di acque sotterranee emunte in frazione di Toringo –
Comune di Capannori
Indagini geologiche ed idrogeologiche di supporto a progetto di
potenziamento degli acquedotti dei comuni di Sillano e Piazza al
Serchio
Proposta di revisione dell’attuale sistema di approvvigionamento
idropotabile del Comune di Massarosa
Indagine idrogeologica sull’area sorgiva di Villa Spinola in frazione
di Quiesa
Ricerca di acque sotterranee in frazione di Coselli – Comune di
Capannori
Ricerca di acque sotterranee in frazione S.Anna – Comune di Lucca
- Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive del pozzo e su
quelle idrauliche della falda intercettata
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
pianura
Prove idrauliche per la valutazione dell’efficienza dei pozzi utilizzati
per l’approvvigionamento idrico dello stabilimento di via dei Ciarpi –
Porcari (LU)
Prove idrauliche al pozzo esistente presso lo stabilimento di Badia di
cantignano – Capannori (LU)
Indagine idrogeologica per la ricerca di acque sotterranee in loc.
Mucciano – Comune di Borgo di S.Lorenzo
Indagini idrogeologiche sull’inquinamento della falda idrica
sotterranea in loc. S.Pietro a Vico (LU)
Ricerca di acque sotterranee in frazione di Guamo – Capannori.
Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive del pozzo e su
quelle idrauliche della falda intercettata
Indagini idrogeologiche sull’inquinamento della falda idrica
sotterranea nelle frazioni di Aranco e S.Filippo (LU)
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
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1993

1993

1993
1994
1995
1995

1995

1995

1995

1995
1995
1995

1995

1995
1996

1996

1996

1996
1996

1996

Porcari
Metalfilm S.r.l.

pianura
Indagini idrogeologiche di supporto alla domanda di concessione in
sanatoria di acque sotterranee in frazione S.Piero in Campo –
Comune di Barga
CO.DE..PIANA Indagini idrogeologiche di supporto alla domanda di concessione in
S.r.l.
sanatoria di acque sotterranee prelevate a mezzo di n. 3 pozzi in loc.
Casa del Lupo - Porcari
Bagnoli
Indagini idrogeologiche per la ricerca di acque sotterranee in loc.
Molino – Comune di Marliana (PT)
Comune di
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
Porcari
pianura
Cartiera
Assistenza alla terebrazione di nuovi pozzi presso lo stabilimento di
Lucchese S.p.a. via dei Ciarpi – Porcari (LU)
AMMAG
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
all’emungimento di acque sotterranee in loc. Chiazza – Frazione di
Stiava – Comune di Massarosa
AMMAG
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
all’emungimento di acque sotterranee in loc. Villa Spinola – Frazione
di Quiesa – Comune di Massarosa
Cassa di
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
Risparmio di
all’emungimento di acque sotterranee in loc. Alla Chiesa – Comune
Lucca
di Capannori
Cassa di
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
Risparmio di
all’emungimento di acque sotterranee in frazione di Segromigno
Lucca
Monte – Comune di Capannori
AMMAG
Studio idrogeologico della sorgente “Il Pollone” in frazione di
Bozzano – Comune di Massarosa
Fonti S.Pietro
Ricerca di acque sotterranee nei pressi della sorgente Gentucca in
S.a.s.
frazione S.Andrea di C.to – Comune di Capannori
Comunità
Ricerca di acque sotterranee in loc. Belledonne – Frazione di
Montana Zona N Gragnano – Comune di Capannori
area Lucchese
Azienda
Indagini
idrogeologiche
di
supporto
alla
concessione
Agricola Grossi all’emungimento di acque sotterranee in frazione di Villa Campanile
Michele
– Comune di Castelfranco di sotto (PI)
Comune di
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
Porcari
pianura
Provincia di
Tutela dall’inquinamneto dei corpi idrici sotterranei della piana di
Lucca
Lucca – Carta della vulnerabilità – 1° fase (incarico congiunto con lo
studio Nolledi)
Autogrill S.p.a.
Indagini
idrogeologiche
di
supporto
alla
concessione
all’emungimento di acque sotterranee in frazione Ponte di Serravalle
– Comune di Serravalle pistoiese (PT)
VAL Vetreria
Ricerca di acque sotterranee in loc. PIP di Carraia – Frazione di
Artistica
Carraia – Comune di Capannori
Lucchese
Immobiliare
Ricerca di acque sotterranee in loc. Galeotta – Comune di Altopascio
FATA S.r.l.
Provincia di
Elaborazione analisi tecniche per la formazione del quadro
Lucca
conoscitivo delle risorse ambientali e territoriali – Le sorgenti
termominerali della Provincia di Lucca
RAPIK S.p.a.
Prove idrauliche ai due pozzi di emungimento acque sotterranee in
frazione di Badia Pozzeveri – Comune di Altopascio
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1996

1997

1997

1997
1997

1997
1997
1997

1997

1997
1998

1998
1998
1998

Cassa di
Risparmio di
Lucca
Cartiera
Lucchese S.p.a.

Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
all’emungimento di acque subalveari dal T. Pedogna in loc. Diecimo
– Comune di Capannori
Assistenza alla terebrazione di nuovi pozzi per approvvigionamento
di acque ad uso industriale presso lo stabilimento di Diecimo –
Comune di Borgo a Mozzano (LU)
Comune di
Indagini idrogeologiche per lindividuazione delle fasce di protezione
Capannori
del campo pozzi di Paganico (Incarico congiunto con lo studio
Nolledi)
Comuni di
Indagini geologiche sul fenomeno di subsidenza in atto nel territorio
Porcari e Pescia del Comune di Porcari (Incarico congiunto con lo studio Nolledi)
Provincia di
Indagini idrogeologiche di dettaglio dell’area posta ad ovest-sud
Lucca
ovest del centro storico di Lucca, tra S.Anna, S.Donato e
S.Concordio, per la definizione delle direttrici di flusso di falda
(Incarico congiunto con lo studio Nolledi)
AQUAPUR
Indagini idrogeologiche per la ricerca di acque sotterranee sui monti
S.p.a.
delle Pizzorne (Comune di capannori)
Tonelli G.Carlo Assistenza alla terebrazione di due pozzi ad uso ittico in loc. “La
macchia” frazione di Diecimo – Comune di Borgo a Mozzano
AQUAPUR
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di rinnovo della
S.p.a.
concessione all’emungimento di acque sotterranee mediante n. 6
pozzi in loc. Paganico – Comune di Capannori
AUTORITA’ DI Studio specifico delle risorse idriche ... nel bacino dell’Arno.
BACINO
F.ARNO
Cartiera Di Varo Perizia idrogeologica su un pozzo per acqua attingente dal subalveo
S.p.a.
del T. Pescia di Collodi (Capannori)
AUTORITA’ DI Studio specifico delle risorse idriche ... nel bacino del F. Serchio.
BACINO
F.SERCHIO
AQUAPUR
Interventi per la riduzione dei fenomeni di subsidenza nella piana di
S.p.a.
Lucca mediante...(incarico congiunto con i Dott. Chines e Nolledi)
AQUAPUR
Progetto di razionalizzazione e potenziamento delle fonti di
S.p.a.
approvvigionamento idropotabile
Cartiera S.Paolo Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione in
S.p.a.
sanatoria all’emungimento di acque sotterranee ad uso industriale in
frazione di tassignano – Comune di Capannori

1998

AQUAPUR
S.p.a.

1998

A.T.E.R. Lucca

1998

SER.MAS

1998

SER.MAS

1998

Comune di
Massarosa

1998

AQUAPUR

Caratteristiche idrogeologiche ed idrochimiche
dell’acquifero
intercettato dal nuovo pozzo realizzato in frazione di Petrognano
(Comune di Capannori)
Caratteristiche tecniche, stratigrafiche ed idrauliche del pozzo
realizzato in frazione di Antraccoli – Comune di Lucca
I nuovi pozzi in loc. Chiazza, frazione di Stiava – Comune di
Massarosa: valutazione di compatibilità ambientale degli
emungimenti in atto.
Prove idrauliche di controllo al pozzo n. 2 sito in loc. Villa Spinola,
frazione di Quiesa – Comune di Massarosa.
Progetto di emungimento di 100 l/s dai pozzi di “Case rosse” in
frazione Massaciuccoli – Studio idrogeologico per la valutazione
degli effetti ambientali - Progetto preliminare
Richiesta di autorizazione alla ricerca di acque sotterranee sui M.ti
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1998
1999

1999

1999

1999
2000

2000

2000

2000

2000

2000
2000
2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

S.p.a.
AQUAPUR
S.p.a.
Flid System S.r.l.

Pisani
Schedatura ed archivio informatico delle fonti di approvvigionamneto
idropotabile
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione in
sanatoria all’emungimento di acque sotterranee nella frazione di
Sorbano del Giudice – Comune di Lucca
Maglificio Del
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
Carlo S.p.a.
all’emungimento di acque sotterranee in via Romana– Comune di
Porcari
C.L.A.P.
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
all’emungimento di acque sotterranee in lo. “Biubbi” – Comune di
Pieve Fosciana
RAPIK S.p.A.
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda ai pozzi siti in
frazione di Badia Pozzeveri – Comune di Altopascio
AQUAPUR
Acquedotto di Matraia: caratteristiche stratigrafiche, costruttive ed
S.p.a.
idrauliche del nuovo pozzo realizzato in frazione di Matraia –
Comune di Capannori
AQUAPUR
Acquedotto di Colle di Compito: caratteristiche stratigrafiche,
S.p.a.
costruttive ed idrauliche del nuovo pozzo realizzato in frazione di
Ruota – Comune di Capannori
Cartiera S.Paolo Valutazioni integrative sulla sostenibilità ambientale di un
S.p.a.
emungimento idrico di acque sotterranee ad uso industriale in
frazione di Tassignano – Comune di Capannori
Comune di
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
Lucca
all’emungimento di acque sotterranee in viale Carducci – Comune di
Lucca
AQUAPUR
Acquedotto di S. Gennaro - Caratteristiche stratigrafiche, costruttive
S.p.a.
ed idrauliche dei nuovi pozzi realizzati in frazione di S. Gennaro –
Comune di Capannori
Comune di
Studio idrogeologico del settore nord-occidentale del territorio
Porcari
comunale
Comune di
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda nel territorio di
Porcari
pianura – anno 2000
Comune di
Richiesta di concessione all’utilizzo di acqe sorgive da derivarsi in
Massarosa
loc. “Laghetto di Montramito” nel comune di Massarosa per
l’alimentazione di un acquedotto industriale.
CARREFOUR – Valutazioni idrogeologiche sulle fluttuazioni del livello di falda
GROUPE
nell’area del centro commerciale sito in frazione S.S. Annunziata –
HYPARL0’
Comune di Lucca
Immobiliare
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
S.Concordio
all’emungimento di acque sotterranee in via della Formica – Comune
di Lucca
Provincia di
Tutela dall’inquinamneto dei corpi idrici sotterranei della piana di
Lucca
Lucca – Carta della vulnerabilità integrata – 3° fase (incarico
congiunto con lo studio Nolledi)
AQUAPUR
Acquedotto di Altopascio: caratteristiche stratigrafiche, costruttive ed
S.p.a.
idrauliche del nuovo pozzo realizzato in loc. Vincenti – Comune di
Altopascio
PROCTOR &
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda ai pozzi siti in
GAMBLE
frazione di Badia Pozzeveri – Comune di Altopascio
ITALIA S.p.a.
A.T.E.R. Lucca Ricerca di acque sotterranne in loc. Migliarina – Comune di
Viareggio
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2001

A.T.E.R. Lucca

2002

SPEEDY S.r.l.

2002

ROBE.PA S.n.c.

2002

ACQUE S.p.a.

2002

ACQUE S.p.a.

2002

Comune di
Porcari

2002

PROCTOR &
GAMBLE
ITALIA S.p.a.
AGECO 2

2002

2002

2002
2003

2003

Del Grande
Adelmo & C.
S.n.c.
Guardolificio
Lucchese S.r.l.
ACQUE S.p.a.

2003

BIPIELLE
DUCATO S.p.a.
PROCTOR &
GAMBLE
ITALIA S.p.a.
ASCIT

2003

ACQUE S.p.a.

2003

Toscana
Ondulati S.p.a

2003

ASEDENTAL
S.p.a.

2003

2003

SCA HYGIENE
PRODUCTS
S.p.a.
Barghini F.

2003

AERRE

2003

Ricerca di acque sotterranne in frazione di Montuolo – Comune di
Lucca
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione
all’emungimento di acque sotterranee in loc. “Turchetto” – Comune
di Altopascio
Emungimento di acque sotterranee ad uso irriguo in loc. Ginesi nel
comune di Porcari: caratteristiche costruttive del pozzo e carateri
della falda intercettata
Acquedotto di Altopascio: caratteristiche stratigrafiche, costruttive ed
idrauliche del nuovo pozzo realizzato in frazione di Spianate –
Comune di Altopascio
Relazione tecnica sulla presenza dello ione ammonio nel pozzo n. 10
del campo pozzi del Vincenti – Comune di Altopascio
Aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato della falda idrica
sotterranea e sul decorso del fenomeno della subsidenza nel territorio
del comune di Porcari
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda ai pozzi siti in
frazione di Badia Pozzeveri – Comune di Altopascio
Valutazione degli effetti indotti sulla falda idrica sotterranea
dall’emungimento di un pozzo in loc. Salanetti – Comune di
Capannori
Valutazioni idrogeologiche su un pozzo realizzato in loc. Massa
Macinaia – Comune di Capannori – Relazione tecnica peritale.
Ricerca idrica in frazione di Segromigno Monte – Comune di
Capannori
Richiesta di concessione in sanatoria di utilizzo di acque sotterranee
ad uso potabile per l’alimentazione dell’acquedotto “Nuovo Centro”
di Capannori.
Richiesta autorizzazione alla ricerca preventiva e alla concessione di
acque sotterranee in frazione S.Anna – Comune di Lucca
Prova a gradini di portata al pozzo n. 2 sito in frazione di Badia
Pozzeveri – Comune di Altopascio
Valutazione dell’andamento del flusso di falda nei dintorni della
stazione di travaso dei rifiuti in loc. Salanetti nel Comune di
Capannori
Assistenza alla perforazione di un pozzo in loc. Nuovo Centro 2 –
Comune di Capannori
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione in
sanatoria all’emungimento di acque sotterranee in frazione di Marlia
– Comune di Capannori
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di concessione in
sanatoria all’emungimento di acque sotterranee in frazione di Marlia
– Comune di Capannori
Programma di monitoraggio della falda acquifera presso lo
stabilimento sito in frazione di Tassignano – Comune di Capannori
Relazione tecnica sulle caratteristiche costruttive di un pozzo e sui
caratteri della falda intercettata in loc. Orentano, Comune di
Castelfranco di sotto
Memoria tecnica sulla presenza di ferro nelle acque prelevate da un
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2004

Immobiliare
S.r.l.
COMUNE DI
MASSAROSA

2004

Maglificio Del
Carlo S.p.a.

2004

Azienda
Agricola Santo
Stefano S.r.l.
PROCTOR &
GAMBLE
ITALIA S.p.a.
KAPPA
PACKAGING
Sp.a.
GiannecchiniLazzeri
Cartiera Fenili
S.r.l.

2004

2004

2005
2005

2005
2005
2005

2006

2006
2006

2006

2006

2006
2007

2007

pozzo in frazione di Rughi – Comune di Capannori
Progetto di emungimento di 100 l/s dai pozzi di “Case rosse” in
frazione Massaciuccoli – Studio idrogeologico per la valutazione
degli effetti ambientali – Relazione definitiva sulle indagini svolte.
Emungimento di acque sotterranee ad uso irriguo in loc “Ai Ginesi”
nel Comune di Porcari. Relazione tecnica sulle caratteristiche
costruttive del pozzo e su quelle della falda idrica intercettata
Caratteristiche stratigrafiche, costruttive ed idrauliche del pozzo
perforato in loc. Villa Bertolli, frazione Pieve S.Stefano – Comune di
Lucca
Controlli periodici sull’andamento dei livelli di falda ai pozzi siti in
frazione di Badia Pozzeveri – Comune di Altopascio
Caratterizzazione idrogeologica dell’area circostante lo stabilimento
sito in frazione di Lunata – Comune d Capannori

Ricerca di acque sotterranee in frazione di capannori – comune di
Capannori. Relazione tecnica sul pozzo realizzato.
Analisi delle possibilità di incremento delle fonti di
approvvigionamneto idrico dello stabilimento cartario sito in frazione
di Coselli nel comune di Capannori
Bindi Cecilia
Caratteristiche stratigrafico-idrauliche e tecnico costruttive del pozzo
realizzato in frazione di Marlia – Comune di Capannori
Cartiera Pasquini Ricerca idrica in via Letizia – Comune di Bagni di Lucca. Relazione
S.r.l.
tecnica sulle caratteristiche del pozzo e dell’acquifero intercettato
ACQUE
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di aumento della
TOSCANE
portata di concessione delle acque prelevate dal campo pozzi di Ponte
S.p.a.
alla Ciliegia – Comune di Altopascio
E.R.P. Lucca
Ricerca idrica ion loc. S.Marco – Lucca . relazione tecnica sulle
carettristiche stratigrafico-costruttive del pozzo e sui caratteri
dell’acquifero intercettato
Profilplastic
Perizia idrogeologica sulla produttività del pozzo esistente presso lo
stabilimento sito in via Di Lucia nel Comune di Porcari
FERROVIE
Indagini idrogeologiche di supporto ala richiesta di concessione in
DELLO STATO sanatoria all’emungimento di acque sotterranee presso la stazione
S.p.a.
ferroviaria di lucca.

ALIMENTARIA Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta di incremento di
VALDINIEVOL emungimento di acque sotterranee presso lo stabilimento di Porcari.
E S.p.a.
Ditta Pelosi & C. Indagini idrogeologiche di supporto ala richiesta di concessione in
sanatoria all’emungimento di acque sotterranee in frazione di Lammari –
comune di Capannori
Chiarugi S.R.L. Indagini idrogeologiche di supporto alla derivazione di acque sotterranee
nel comune di Ponsacco (PI)
Servizi
Indagini idrogeologiche di supporto al rinnovo di concessione con
Ospedalieri
aumento di portata di derivazione di acque sotterranee in frazione
S.p.a.
Acquacalda – Comune di Lucca
CARREFOUR
Progetto di ricerca di acque sotterranee presso il centro commerciale di
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2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2013

2014
2014
2016
2018

Calenzano (FI)
Controlli periodici dei livelli d falda ai pozzi in loc. Badia Pozzeveri
(Altopascio)
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
soterranee in loc. Salanetti (Capannori)
NICORAMA
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
SRL
soterranee in loc. Casaccia (Porcari)
CENTRO
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
BIEMME SPA
soterranee in frazione s.Pietro a Vico (LU)
MAR.FIN SRL
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
soterranee in frazione di Marlia (Capannori)
M2 SRL
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
soterranee in frazione S.Anna (LU)
TOMEI MOTOR Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
soterranee in frazione Sorbano del Giudice (LU)
CIPRIANO
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
COSTRUZIONI soterranee IN FRAZIONE s. Pietro a vico (LU)
AGOS
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
DUCATO SPA soterranee in frazione S.Anna (LU)
RETE
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
FERROVIARIA soterranee nel Comune di Capannori
ITALIANA SPA
ERP LUCCA
Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
soterranee in frazione di Marlia (Capannori)
OPERA DELLE Indagini idrogeologiche di supporto alla richiesta e concessione di acque
MURA
soterranee nel centro storico di Lucca
GEAL SPA
Verifiche idrauiche sul campo pozzi di Salicchi in loc. Monte S. Quirico
(LU)
WEPA ITALIA Ricerca acque sotterranne in loc. Carlotti (Porcari)
SPA
PROCTER &
GAMBLE
ASCIT

Si dichiara infine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 della Legge 15/1968, che le
notizie contenute nel curriculum sopra riportato sono veritiere.

**********************
Lucca, 31/01/2019

dr. Paolo Sani
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