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Profilo professionale   
 

-Laurea in Scienze Geologiche con 110 e lode presso l’Università di Pisa  

-Attività professionale da dicembre 1979 a marzo 1994 come titolare dello Studio 

 Geotecnico Associato di Livorno 

-Attività professionale da aprile 1994 come Studio di Geologia Michelucci Libero 

-Iscrizione n. 238 all'Albo dei Geologi della Toscana (dalla sua istituzione nel 1992);  

 ex n. 3990 dell'Albo Nazionale dei Geologi 

-C.E. Comune di Castagneto Carducci (triennio settembre 1984-agosto 1987) 

-C.E. Comune di Monteverdi M°. (biennio aprile 1993-marzo 1995) 

-C.E.I. Comune di Rosignano M°. (quadriennio marzo 1997-aprile 2001) 

-C. Prov. LI cimiteriale. comun. dal gennaio 1990 (nomina Assoc. Intercomunale n. 13) 

-C. per il V.I.A. - SGC Variante Aurelia tratto Salviano (Livorno)-Chioma 

-C. giudicatrice concorso pubblico per Funz. Tecnico Ambiente – Com. Livorno -1995 

-C. dei Geologi della Toscana per l'orientamento dei commissari edilizi (aprile 1996 / ottobre 1998) 

-C. per l’esame di stato per geologi (c/o Università di Siena)-biennio 2001/02 

-C.E.I. Comune di Livorno (triennio maggio 2002-giugno 2005) 

-C.E. Comune di Capraia Isola (triennio settembre 2004-agosto 2007) 

 
Principali incarichi da Enti pubblici 
 

Provincia di Livorno -Movimenti franosi sulla viabilità provinciale (settore nord da  

     Livorno a Rosignano) 

   -Fattibilità per discariche controllate (intero territorio) 

   -Studi geologico-tecnici per arterie stradali SGC Firenze/Porto -  

    tratto Gello (PI)-Vicarello (LI) 

   -Piano di coltivazione per cava di inerti 

Comune di Livorno -Fattibilità per numerose Varianti al PRG 

   -Studi geologico-tecnici per interventi edilizi  vari  

   -Studio generale per il nuovo Piano Regolatore Generale 

     (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico) 

Comune di Canale  

Monterano (Roma) -Studio generale per il Piano Regolatore e per il Piano di  

     Fabbricazione 

Comune di Fauglia (PI) -Studio generale per il Piano Regolatore Generale  

     (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico) 

Comune di Collesalvetti -Indagini geotecniche per vari interventi 

Comune di Castagneto  

Carducci (LI)  -Studi geologico-tecnici per tracciati stradali, movimenti     

     franosi, ristrutturazioni di opere monumentali 

   -Studio di pianificazione urbanistica per Marina di Castagneto 

Comune di Piombino (LI) -Studio per parco territoriale 

Casalp di Livorno  

(ex Ater) -Indagini geotecniche per costruzioni nei comuni di Livorno, Cecina, Rosignano, Piombino 

Autorità Portuale 

di Livorno -Studi geologico-tecnici e ambientali per moli, banchine, piazzali e costruzioni portuali varie 

Consorzio di Bonifica 

Colline Livornesi  -Indagini geotecniche per movimenti franosi nel territorio livornese 


