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FABIO BONACCI 
Nato a Pisa il 29 Agosto 1967, separato; 
Residente a Pisa, Via C. Studiati n. 10/A; 
Studio tecnico in Pisa, Viale Giovanni Pisano n. 67, 56123; tel. e fax 050 553341; 
Codice fiscale: BNC FBA 67M29 G702K 
Partita I.V.A.: 01395230509 
Qualifica professionale: libero professionista 

 
STUDI 

DIPLOMA DI GEOMETRA, conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto Tecnico per 
Geometri "E. Santoni" di Pisa , con la votazione di 60/60; 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, indirizzo Idraulica, conseguita con lode il 22 
Giugno 1994 presso l'Università degli Studi di Pisa, discutendo una tesi di 
Idraulica delle correnti a pelo libero dal titolo "Ricerca sperimentale sui 
misuratori di portata a risalto idraulico" (relatori: prof. ing. A. Peruginelli, prof. 
ing. F. Sassoli); 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE all'esercizio della professione di ingegnere, 
conseguita nel novembre 1994, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pisa al numero 1432 sez. A, dal 15.2.1995; 

DOTTORATO DI RICERCA IN GENIO RURALE, conseguito il 1 Febbraio 2001 
presso l'Università degli Studi di Firenze, discutendo una tesi dal titolo 
"Valorizzazione irrigua dei reflui urbani depurati a diversi stadi del processo 
depurativo e in diverse percentuali di diluizione" (tutore: prof. ing. P. G. 
Megale; coordinatore del corso: prof. ing. M. Zoli); 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ai sensi del D.Lgs. 494/96 dal luglio 1997; in 
possesso di regolare aggiornamento ex All. XIV D.Lgs. 81/08. 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E MASTER 

- 24, 25 ottobre 1995 - Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, Università di 
Perugia "Giornate di studio A.I.I.A.: Processi di infiltrazione, deflusso 
superficiale ed erosione dalla scala di campo al piccolo bacino" 

- 10 novembre 1995 - Provincia di Livorno, Università degli Studi di Pisa "Moderne 
tecniche di diagnosi dell'invecchiamento dei pozzi e dell'intrusione marina nelle 
falde sotterranee" 

- 10 novembre 1995 - ITT Flygt, Istituto di Idraulica della Università degli Studi di 
Pisa "Moderne tecniche di gestione e telecontrollo degli impianti di 
depurazione" 
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- 23, 24, 25 novembre 1995 - Regione Toscana, Assessorato all'Ambiente "Prima 
conferenza sullo stato dell'ambiente in Toscana" 

- gennaio-maggio 1997 - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, "Corso di 
formazione per la sicurezza nel settore edile, ex art. 10 comma II D.Lgs. n. 494 
del 14.8.96"; in possesso del relativo attestato dal giugno 1997 

- 14-17 aprile 1997 - Università di Pavia - Dipartimento di ingegneria idraulica ed 
ambientale, Consiglio Nazionale delle Ricerche "Verifica delle reti di fognatura 
e bonifica con il programma S.O.C.S. (Simulation of Channel Systems)" 

- 5-7 novembre 1997 – Regione Toscana – ARSIA “Presentazione di progetti di ricerca 
nell’ambito Comunitario” 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

- Peruginelli A., Bonacci F., 1995; Ricerca sperimentale sui misuratori di portata a risalto 
idraulico in  "Irrigazione e Drenaggio" Edagricole, n. 2 Aprile-Giugno, p.27-33. 

- Peruginelli A., Bonacci F., 1995; Funzionamento libero e sommerso di un misuratore di 
portata a risalto idraulico in "Idrotecnica" Maggioli Editore, n.5, p. 261-272. 

- Peruginelli A., Bonacci F., 1997; Submerged flow in a mobile flume for rectangular 
channel in "Journal of irrigation and drainage engineering" American Society of 
Civil Engineers; vol. 123, no. 3 may/june. 

- Bertolacci M., Bonacci F., Megale P.G., 1997, Valutazione sperimentale dell’efficienza 
nella microirrigazione Atti del "VI Convegno Nazionale Associazione Italiana di 
Ingegneria Agraria", Ancona, settembre. 

- Megale P.G., Bertolacci M., Bonacci F., 1997; New test method for integral trickle 
irrigation laterals Proceedings of the “International Conference on Water 
Management, Salinity and Pollution control towards sustainable Irrigation in 
the Mediterranean Region” Bari, Istituto Agronomico Mediterraneo, settembre 
[relatore in lingua alla Conferenza]. 

- Megale P.G., Bertolacci M., Bonacci F., 1997; Nuovo metodo di prova per linee 
gocciolanti integrali in "Irrigazione e Drenaggio" Edagricole, Luglio-Settembre, 
p.20-23. 

- Peruginelli A., Bonacci F., 1998; Mobile prisms for flow measurement in rectangular 
channel - Prabhata K. Swamee, - Closure in "Journal of irrigation and drainage 
engineering" American Society of Civil Engineers; vol. 124, no. 5, sept./oct., p. 
279-280. 

- Megale P.G., Bonacci F., 1999; Incidenza dei reflui urbani depurati sui fabbisogni 
irrigui della Toscana costiera; in "Rivista Italiana di ingegneria agraria", anno 
XXXI, n. 3, p. 140-146. 

- Bonacci F., La Comba B, Megale P.G., 2001; Riutilizzo delle acque reflue: limiti 
normativi e potenzialità effettive, - Atti del 2° Convegno nazionale Air Liquide sul 
trattamento delle acque, Siena, 10-11 maggio 2001. 

 

ESPERIENZE SCIENTIFICHE e DIDATTICHE 

- Giugno 1994 - Ottobre 1994: Ricerche sperimentali nel laboratorio dell'Istituto di 
Idraulica dell'Università di Pisa per l'approfondimento di alcuni aspetti già 
affrontati durante il lavoro di tesi e per la verifica dei limiti dell'applicabilità dei 
risultati ottenuti. 

- Settembre 1995 - Inizio dell'attività di collaboratore di ricerca presso il Dipartimento 
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di Agronomia e gestione dell'agro-ecosistema, settore di Idraulica agraria 
(Laboratorio Nazionale dell'Irrigazione di S. Piero a Grado). 

- Febbraio 1996 - Nomina a Cultore della materia in Idraulica Agraria presso la 
Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Pisa. 

- Gennaio 1998 – Vincitore (con punti 106/120) del concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Genio Rurale – Settore idraulica agraria e ingegneria del 
territorio, presso l’Università degli Studi di Firenze. 

- Ottobre 1998 – Relatore (unico) nel Seminario su “Fondamenti di idraulica e 
proprietà fisiche dei fluidi” agli studenti del IV anno della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Pisa. 

- Settembre 1998-Dicembre 1998 – Docente di Elementi di Idrologia tecnica al corso di 
aggiornamento per laureati “Gestione e risparmio delle risorse idriche” della 
Provincia di Pisa (30 ore). 

- Marzo – Settembre 1999 – Coordinatore per l'Università di Pisa – Dipartimento di 
Agronomia – Settore Idraulica Agraria ed Ingegneria del Territorio del progetto 
di ricerca VIRUD (Valorizzazione Irrigua dei Reflui Urbani Depurati) in 
collaborazione con ASA spa (Azienda Servizi Ambientali – Livorno), 
Dipartimento Prov.le ARPAT di Pisa e GEA spa (Servizi per l'ambiente – Pisa). 

- Novembre 1999 – Giugno 2000 – Incaricato come collaboratore didattico per 30 + 30 
ore ai corsi di Complementi di Idraulica Agraria del V anno del D.L. in Scienze 
Agrarie e di Idrotecnica e bonifica del III anno del D.U. in Gestione tecnico-
amministrativa in agricoltura presso la Facoltà di Agraria. 

- Febbraio – Maggio 2001 – Docente del modulo di “Schemi impiantistici” nell’ambito 
del corso di formazione professionale in Ittiocoltura I.F.T.S. presso l’I.T.A. di 
Grosseto per laureati e diplomati finanziato dalla UE per 75 ore complessive di 
didattica frontale. 

- Maggio 2011 – Docente in lingua inglese del modulo di “Irrigazione con acque 
reflue” nell’ambito del Master di I livello “Problematiche dell’irrigazione nei 
paesi in via di sviluppo” finanziato dal Ministero degli Affari Esteri presso 
l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze. 

- Aprile 2013 – Docente in lingua inglese del modulo di “Irrigazione con acque 
reflue” nell’ambito del Master di I livello “Irrigation in developing countries” 
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri presso l’Istituto Agronomico per 
l’Oltremare di Firenze. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE 

- Settembre 1994-dicembre 1995 - Coadiutore nello studio tecnico ing. Vallini di Pisa 
(progettazione edilizia ed impiantistica e direzione lavori tecnica e commerciale 
per enti pubblici, istituti di credito e per privati). 

- Ottobre 1995 - Direttore dei lavori di costruzione della fognatura nera di 
Capezzano Pianore (Lucca) IV Lotto; committente: Comune di Camaiore, 
importo lavori: £. 1.075.000.000. 
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- Novembre 1995 - Vincitore rinunciatario di concorso pubblico per titoli ed esami 
ad un posto di ingegnere idraulico addetto all'ufficio tecnico presso l'A.SE.M. 
(Azienda servizi municipalizzati) di Livorno. 

- Dicembre 1995 – Contrattista del Dip. di Agronomia, Laboratorio Nazionale 
dell'Irrigazione per la Verifica idraulica e il progetto preliminare 
dell'ampliamento dell'acquedotto comunale di Cutigliano (Pistoia) in seguito a 
nuove immissioni idriche in zona pian di Frosina; committente: cooperativa 
edilizia "Costruiamo insieme", importo lavori: £. 400.000.000 . 

- Febbraio 1996 - Progettista e direttore dei lavori di costruzione dell'impianto di 
irrigazione per barriere antirumore sull'autostrada A22 del Brennero in località 
Vàdena (Bolzano) con conseguente verifica idraulica dell'acquedotto comunale; 
committente: Gambogi Costruzioni SpA, importo lavori: £. 100.000.000 . 

- Giugno 1996 – Incaricato dello studio della rete di bonifica e della rete scolante 
minore nella zona di S. Stefano a Macerata (Cascina, Pisa); committente: 
Dipartimento di Agronomia Università di Pisa.  

-  Luglio 1996 - Consulente per la verifica idraulica di un tratto della fognatura 
bianca della zona detta "La Cigna" a Livorno; committente: Consorzio Pisa 
Ricerche. 

- Ottobre 1996 – Incaricato dello studio idrologico e della simulazione numerica dei 
deflussi  nei torrenti Cigna e Cignolo a Livorno per nuova urbanizzazione nella 
zona di "Porta a terra"; committente: Dip. di Agronomia Università di Pisa. 

- Gennaio 1997 - Progettista di n. 12 collettori di fognatura nera a servizio del 
Capoluogo, dintorni e frazioni del Comune di Camaiore per totali 8000 metri 
circa; committente: Comune di Camaiore, importo lavori: £. 1.300.000.000. 

- Marzo 1997 – Collaboratore con il prof. ing. Pier Gino Megale alla verifica idraulica 
del fosso della Mariana di San Lorenzo e dei fossi Vecchi in seguito al nuovo 
insediamento "Ipercoop" di Navacchio (Pisa); committente: Comune di 
Cascina. 

- Aprile 1997 – Incaricato della redazione degli schemi esecutivi degli impianti irrigui 
sperimentali nell'ambito di convenzione scientifica con l'A.R.S.I.A. (Regione 
Toscana); committente: Laboratorio Nazionale dell’Irrigazione, Dipartimento di 
Agronomia, Università di Pisa. 

- Aprile 1997 – Collaboratore con il prof. ing. Pier Gino Megale alla progettazione 
esecutiva dell'ampliamento dell'acquedotto comunale di Cutigliano (Pistoia) in 
seguito a nuove immissioni idriche in zona pian di Frosina; committente: 
consorzio Pisa Ricerche per Cooperativa edilizia "Costruiamo insieme", 
importo lavori: £. 400.000.000 . 

- Settembre 1997 – Collaboratore con il prof. ing. Pier Gino Megale allo studio 
idrologico-idraulico per la costruzione della nuova Ipercoop in località 
Navacchio (Pisa). 

- Ottobre 1997 - Collaborazione con lo Studio INGEO, dott. ing. Paolo Barsotti alla 
progettazione esecutiva delle opere di adeguamento del torrente Vezza fra il 
ponte di Ruosina ed il ponte all'Argentiera; committente: Ufficio del Genio 
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Civile di Lucca importo dei lavori: £. 350.000.000. 

- Dicembre 1997 - Collaborazione con il prof. ing. Raffaello Bartelletti alla 
progettazione esecutiva delle opere di adeguamento del fiume Versilia fra il 
ponte ai Foggi ed il ponte Pescarella; committente: Ufficio del Genio Civile di 
Lucca; importo dei lavori: £. 650.000.000 . 

- Marzo 1998 – Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di adeguamento delle opere idrauliche del fiume Versilia 
tra ponte Foggi e Ponte Pescarella; committente: Genio Civile di Lucca; 
importo dei lavori: £. 650.000.000 . 

- Aprile 1998 – Incaricato della progettazione definitiva dell'adeguamento delle 
opere idrauliche del torrente Vezza tra l'abitato di Seravezza e il ponte di 
Gallena; committente: Genio Civile di Lucca; importo dei lavori: £. 
3.520.000.000 . 

- Giugno 1998 – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione degli 
interventi di emergenza per il dissesto idrogeologico del versante sud-
occidentale del monte Capanne all’isola d’Elba; Committente: Provincia di 
Livorno (studio INGEO); importo dei lavori: £. 1.400.000.000 . 

- Luglio 1998 - Collaborazione con il prof. ing. Raffaello Bartelletti alla progettazione 
esecutiva delle opere di adeguamento del fiume Versilia fra il ponte ai Foggi ed 
il ponte Pescarella - II Lotto; committente: Ufficio del Genio Civile di Lucca; 
importo dei lavori: £. 380.000.000 . 

- Dicembre 1998 – Consulente del Genio Civile di Lucca per lo studio idraulico di 
dettaglio dei deflussi sul torrente Vezza nel tratto a cavallo del ponte di 
Gallena. 

- Marzo 1999, Agosto 1999 – Incaricato della progettazione esecutiva, della direzione 
dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Vezza tra l'abitato 
di Seravezza e il ponte di Gallena – I Lotto; committente: Genio Civile di Lucca; 
importo dei lavori: £. 1.560.000.000 . 

- Aprile 1999 – Incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione della copertura di un tratto del fosso 
Fiumaccio a valle dell'abitato di Metato (Pisa); committente: consorzio di 
privati; importo dei lavori: £. 200.000.000 . 

- Agosto 1999 – Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di adeguamento delle opere idrauliche del fiume Versilia 
tra ponte Foggi e Ponte Pescarella II Lotto; committente: Genio Civile di Lucca; 
importo dei lavori: £. 270.000.000 . 

- Febbraio 2000 – Incaricato di collaborazione allo studio idrologico-idraulico per la 
deviazione di un tratto del fosso del Bucine in Comune di Portoferraio (LI); 
committente: Dip. di Agronomia Università di Pisa. 

- Marzo 2000, Marzo 2001 – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento delle opere idrauliche del 
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fiume Versilia tra ponte Foggi e Ponte Pescarella III Lotto; committente: Genio 
Civile di Lucca; importo dei lavori: £. 139.000.000 . 

- Marzo 2000 – Consulente idraulico alla progettazione di tombino sotto viadotto 
autostradale per l’attraversamento del Colatore dello Stagno in Comune di 
Pisa; committente: S.A.T. Società Autostrada Tirrenica p.a. 

- Aprile 2000 - Incaricato della progettazione definitiva delle opere di “Sistemazione 
idraulica dei torrenti Vezza e Serra nell'abitato di Seravezza”; committente: 
Genio Civile di Lucca; importo dei lavori: £. 1.300.000.000 . 

- Febbraio 2001, Luglio 2001 - Incaricato della progettazione esecutiva, della 
direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione delle opere di “Sistemazione idraulica del torrente 
Vezza dall’abitato di Seravezza al ponte di Gallena – II Lotto”; committente: 
Genio Civile di Lucca; importo dei lavori: £. 1.200.000.000 . 

- Marzo 2001 – Consulente idraulico per la ristrutturazione dell’impianto irriguo a 
servizio delle pista di allenamento detta “dei Cotoni” dell’Ippodromo di San 
Rossore a Pisa per la Società ALFEA; Consorzio Pisa Ricerche . 

- Settembre 2001 – Progettista delle reti di fognatura bianca a servizio di parte 
dell’urbanizzazione di Porta a Terra in Livorno; committente: Concrete spa; 
importo dei lavori: £. 300.000.000 . 

- Ottobre 2001, Gennaio 2002 – Progettista, direttore dei lavori  e coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 
“Contenimento ed eliminazione cause franose ripristino s.p. 32 e strada 
Fontemigliari-Cavallino” in Comune di Montecatini Val di Cecina, finanziati ex 
Ord. Prot. Civ. 3090; committente: Comune di Montecatini Val di Cecina; 
importo: £. 850.000.000 . 

- Marzo 2002 – Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione degli interventi di “Sistemazione della sponda 
destra del fiume Versilia a valle del ponte Pescarella” in Comune di Seravezza, 
finanziati ex Ord. Prot. Civ. 3090; committente: Comune di Seravezza; Importo: 
£. 650.000.000 . 

- Giugno 2002 – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
di “Sistemazione idraulica del Fiume Cascina” nei Comuni di Lari, Capannoli e 
Terricciola - I STRALCIO; committente: Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi 
e Fossi” di Pisa; Importo: £. 3.265.000.000. 

- Luglio 2002 – Incaricato della progettazione esecutiva delle sistemazioni idrauliche 
e delle fognature bianche e nere del nuovo P.I.P. del Comune di San Giuliano 
Terme; committente: ing. M. Birindelli (progettista generale delle opere di 
urbanizzazione primaria). 

- Settembre 2002 – Progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di “Sistemazione di un tratto del torrente 
Zambra di Montemagno in Comune di Calci”; committente: Consorzio di 
Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa; Importo: £. 150.000.000. 

- Settembre – Dicembre 2002 – Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore per la 
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sicurezza degli interventi di “Manutenzione straordinaria su corsi d’acqua 
classificati in III categoria – Annualità 1999: Fiume Era, Botro dell’Imbrogiana, 
Torrente Fosce, Botro La Fine”; committente: Consorzio di Bonifica Valdera di 
San Miniato (Pisa); Importo: Euro 162.000,00. 

- Gennaio 2003, Maggio 2005 – Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la 
sicurezza degli interventi di “Difesa infrastrutture e centri abitati, sistemazione 
idraulico-forestale, aumento ricarica naturale e trasporto solido del Torrente 
Cortolla” in Comune di Montecatini Val di Cecina, finanziati ex L.183/89 
D.P.R. 331/2001 (“Progetto strategico Fiume Cecina”); committente: Comune 
di Montecatini Val di Cecina; importo: £. 700.000.000 . 

- Febbraio 2003 – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
di “Sistemazione idraulica del Fiume Cascina” nei Comuni di Lari, Capannoli e 
Terricciola - II STRALCIO; committente: Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi 
e Fossi” di Pisa; Importo: £. 1.520.000.000. 

- Febbraio 2003 – Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di 
Lucca nella Causa “Cerri+1 / Consorzio di Bonifica del Padule di Bientina”. 

- Giugno 2003, Ottobre 2003 – Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la 
sicurezza degli interventi di “Sistemazione e consolidamento dell’area a valle 
del cimitero del capoluogo e di parte della S.P. 32 che attraversa l’area franosa” 
in Comune di Montecatini Val di Cecina, finanziati ex Ord. Prot. Civ. 3090; 
committente: Comune di Montecatini Val di Cecina; Importo: Euro 353.000,00. 

- Luglio 2003 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
degli interventi di “Adeguamento statico del solaio della Sala degli Stemmi nel 
Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale Superiore di Pisa”; 
committente: Scuola Normale Superiore; Importo: Euro 110.000,00. 

- Agosto 2003 – Incaricato dei calcoli idraulici di dimensionamento della fognatura 
bianca e delle relative casse volano a servizio della nuova area P.I.P. del 
Comune di Cascina in località Navacchio; committente: Comune di Cascina; 
Importo: Euro 200.000,00. 

- Settembre 2003 – Incaricato della progettazione definitiva degli interventi di 
“Valorizzazione e ripristino della funzionalità idraulica della diga detta del 
Muraglione ai fini dell’inserimento nel sistema museale collegato alle Miniere di 
Camporciano”; committente: Comune di Montecatini Val di Cecina; Importo 
presunto: Euro 1.000.000,00. 

- Novembre 2003 - Collaborazione con il prof. ing. Pier Gino Megale alla 
progettazione esecutiva della ristrutturazione della rete di distribuzione idrica 
del Porto di Livorno – I Stralcio (Porto Mediceo): committente: Soc. HydrAsa 
srl; Importo: Euro 200'000,00. 

- Novembre 2003 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei Lavori di “Ristrutturazione e rinnovamento della rete di 
distribuzione idrica del Porto di Livorno – I Stralcio (Porto Mediceo)”: 
committente: Soc. HydrAsa srl; Importo: Euro 200'000,00. 

- Dicembre 2003 / Aprile 2005 - Incaricato della progettazione esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché della direzione 
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lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento 
statico con fibre di carbonio dell’edificio condominiale posto in Livorno, Scali 
del Ponte di Marmo n. 12: Importo: Euro 270'000,00. 

- Gennaio 2004 – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
di “Riqualificazione ed ampliamento del Cimitero di Asciano”; committente: 
Comune di San Giuliano Terme; Importo: Euro 560.000,00. 

- Marzo 2004, Settembre 2004 – Incaricato della progettazione esecutiva, della 
direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
dei lavori di ristrutturazione della rete di distribuzione idrica del Porto di 
Livorno – II Stralcio (Porto Commerciale e industriale); committente: soc. 
HydrAsa srl; Importo: Euro 492'000,00. 

- Giugno 2004 / Aprile 2005– Incaricato della progettazione esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento delle sicurezza degli interventi di “Sistemazione 
idraulica dei torrenti Vezza e Serra nell’abitato di Seravezza”; committente: 
Provincia di Lucca; Importo: Euro 600'000,00. 

- Ottobre 2004 - Collaborazione con il prof. ing. Pier Gino Megale alla progettazione 
esecutiva della rete di fognatura bianca del Policlinico di Careggi (Firenze) – I 
Lotto: zona Sud; committente: Azienda Ospedaliera Careggi; Importo: 
Euro 770'000,00. 

- Dicembre 2004 – Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di 
Pisa nella Causa “Monti & Monti Industrie conciarie SpA / Comune di San 
Miniato”. 

- Gennaio 2005 – Collaborazione con il prof. Pier Gino Megale al collaudo statico e 
tecnico-amministrativo della diga e dell’invaso del Falcheretto in Comune di 
Quarrata (PT); Importo: Lire 7'000'000'000. 

- Febbraio 2005 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi 
di “Sistemazione di un tratto del torrente Zambra di Montemagno in Comune 
di Calci”; committente: Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di 
Pisa; Importo: £. 150.000.000. 

- Ottobre 2005 - Collaborazione con il prof. ing. Pier Gino Megale alla progettazione 
esecutiva della rete di acquedotto, antincendio ed irrigazione del Policlinico di 
Careggi (Firenze) – committente: Azienda Ospedaliera Careggi; Importo: 
Euro 980'000,00; 

- Novembre 2005 – Incaricato della progettazione esecutiva, e del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ristrutturazione della rete 
di distribuzione idrica del Porto di Livorno – III Stralcio (Darsena Toscana); 
committente: soc. HydrAsa srl; Importo: Euro 338'000,00; 

- Maggio 2006 - Incaricato dei calcoli idraulici di dimensionamento delle opere di 
guardia e della fognatura bianca a servizio della nuova area industriale 
“Buriano 2” del Comune di Montecatini Val di Cecina; committente: Solvay 
Chimica Italia SpA; Importo: Euro 250.000,00; 

- Giugno 2006 – Incaricato del collaudo tecnico-amministrativo della centrale 
idroelettrica “Delle Valli” (potenzialità: 2MW) in Comune di Crodo (prov. 
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VCO); committente: Ga.Tor. Srl (BO); Importo: Euro 1'300'000; 

- Settembre 2006 – Incaricato (in. R.T.P.) della progettazione definitiva per la 
ristrutturazione e di rinnovamento della rete di fognatura e di bonifica minore 
di alcune frazioni nel Comune di San Giuliano Terme; committente Comune di 
San Giuliano Terme; Importo: Euro 1'000'000,00; 

- Settembre 2006 – Incaricato dello studio di fattibilità di cinque micro/mini  centrali 
idroelettriche (potenzialità totale: 1200KW) nel Comune di Tarvisio (prov. UD); 
committente: Cometa Energy. Srl (BO); Importo complessivo: Euro 
7'500'000,00; 

- Febbraio 2007 – Vincitore (in gruppo di professionisti) dell’appalto-concorso per la 
progettazione delle reti di fognatura nera, acquedotto ed irrigazione del 
quartiere residenziale di Zerzara Alarab per 415'000 abitanti a Hurghada 
(Egitto). 

- Febbraio 2007 – Incaricato della consulenza tecnica alla progettazione definitiva 
della centrale idroelettrica ad acqua fluente “Ernolesa” (potenzialità 3MW) in 
Comune di Gignese (prov. NO); committente: Ga.Tor. Srl (BO); Importo: Euro 
5'300'000,00. 

- Marzo 2007 – Incaricato (in R.T.P.) della progettazione esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione e 
di rinnovamento della rete di fognatura e di bonifica minore di frazione San 
Martino a Ulmiano nel Comune di San Giuliano Terme; committente Comune 
di San Giuliano Terme; Importo: Euro 200'000,00. 

- Marzo 2007 – Incaricato dello studio idrologico-idraulico a supporto della 
progettazione definitiva di una centrale elettrica a biomasse e progettazione 
definitiva delle opere di protezione idraulica nel Comune di Cascina; 
committente Bioelettrica Spa. 

- Aprile 2007 – Incaricato della progettazione preliminare della parte idraulica per la 
realizzazione di una centrale idroelettrica (produzione energia 16MWh) nel 
Comune di Pontebba (prov. UD) committente: Cometa Energy Srl (BO); 
Importo: Euro 15'000'000,00. 

- Aprile 2007 – Incaricato della progettazione interventi finalizzati alla sistemazione 
idraulico-forestale parte alta del bacino Torrente Cortolla nel Comune di 
Montecatini Val di Cecina; committente: nel Comune di Montecatini Val di 
Cecina;. 

- Maggio 2007 – Incaricato (in R.T.P.) della progettazione esecutiva di tombamento 
del Fosso Fiumaccio in località Ponte d’Oro nel Comune di San Giuliano 
Terme; committente: Comune di San Giuliano Terme; Importo: Euro 41'000,00. 

- Giugno 2007 – Incaricato degli studi idraulici a supporto della progettazione 
definitiva delle opere di apertura del nuovo incile del Canale dei Navicelli in 
Arno; committente: OLT Offshore LNG Toscana Spa; Importo: Euro 
6'000'000,00. 

- Luglio 2007 – Incaricato della progettazione preliminare e dello screening 
ambientale di una centrale idroelettrica (produzione energia 1,5MWh) nel 



pag. 10 

Comune di Tarvisio (prov. UD); committente: Cometa Energy Srl (BO); 
Importo: Euro 1'500'000,00. 

- Dicembre 2007 – Incaricato dello studio idraulico di dettaglio dell’esondazione del 
Fosso Torrone in Tarquinia (VT) a supporto della nuova urbanizzazione di 
Nova Vulci; committente: Studio Baldini Srl (PI). 

- Gennaio 2008 – Incaricato dello studio idraulico a supporto della variante al P.R.G. 
del Comune di San Giuliano Terme per la realizzazione di un cinema multisala 
in loc. Madonna dell’Acqua; committente: Studio Galantini (PI). 

- Gennaio 2008 – Incaricato dello studio di fattibilità per una centrale idroelettrica ad 
acqua fluente sul Fiume Oglio nel comune di Orzinuovi (BS) (produzione 
energia 4MWh); committente: Facchetti Costruzioni Spa; Importo: Euro 
4'000'000,00. 

- Febbraio 2008 – Vincitore (poi rinunciatario) della gara tra professionisti per lo 
studio idrologico-idraulico a supporto della progettazione definitiva 
dell’ampliamento del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio in comune di 
Cascina (PI); committente: Comune di Cascina. 

- Febbraio 2008 – Incaricato dello studio idraulico per l’immissione degli scarichi 
reflui provenienti dal Campus Universitario “I Praticelli” in comune di San 
Giuliano; committente: Praticelli Spa (FI). 

- Aprile 2008 – Incaricato della modellizzazione idraulica bidimensionale a moto 
vario dei deflussi a supporto del “Piano Particolareggiato di Iniziativa pubblica 
per ampliamento della zona produttiva di Ospedaletto (PI)”; committente: 
Consorzio di Privati. 

- Maggio 2008 – Incaricato della fattibilità tecnico-economica dell’offerta per il 
project financing del progetto di “Riconversione e ristrutturazione delle 
pescaie d’Arno a scopi idroelettrici” bandito dalla Provincia di Firenze; 
committente: Sorgenia Spa; Importo: Euro 80'000'000,00. 

- Luglio 2008 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro 
“La Padulella” in Comune di Pisa; committente: Consorzio di Bonifica “Ufficio 
dei Fiumi e Fossi” - Pisa; Importo: Euro 20'000,00. 

- Settembre 2008 – Incaricato della modellizzazione idraulica bidimensionale a moto 
vario dei deflussi a supporto del “Piano di lottizzazione n. 10309 in Ripafratta 
(Comune di San Giuliano Terme)”; committente: Cooperativa XXIV Aprile. 

- Settembre 2008 – Incaricato dello studio idraulico di progetto esecutivo per la 
realizzazione di una nuova darsena fluviale lungo il Canale dei Navicelli; 
committente: Sviluppo Navicelli Spa (PI); importo dei lavori: Euro 12'000'000. 

- Settembre 2008 – Vincitore della gara pubblica per la progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e 
coordinamento della sicurezza per i lavori di “potenziamento e risanamento 
della rete idrica, regimazione e smaltimento acque meteoriche ed altri servizi in 
Piazza Cecina, loc. Cecina”; committente: Comune di Larciano (PT); importo 
dei lavori: Euro 120'000,00. 
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- Dicembre 2008 – Incaricato del collaudo statico e tecnico-amministrativo delle 
opere di ripristino del rilevato stradale al km. 80 della Strada di Grande 
Comunicazione Fi-Pi-Li in località Calambrone; committente: Provincia di 
Firenze; Importo dei lavori: Euro 2'400'000,00. 

- Febbraio 2009 – Incaricato dello studio idraulico di supporto alla riorganizzazione 
della discarica per rifiuti solidi urbani e speciali di Gello di Pontedera (PI); 
committente: Ecofor Service Spa (PI). 

- Marzo 2009 – Collaboratore del Polo Tecnologico di Navacchio (PI) per la 
progettazione esecutiva di n. 10 impianti fotovoltaici su edifici pubblici di vari 
comuni toscani; committente Polo Navacchio Spa; Importo dei lavori: Euro 
750'000,00. 

- Aprile 2009 – Incaricato (in R.T.P.) della progettazione preliminare delle opere di 
ristrutturazione e di rinnovamento della rete di fognatura e di bonifica minore 
di frazione Pappiana nel Comune di San Giuliano Terme; committente 
Comune di San Giuliano Terme; Importo dei lavori: Euro 650'000,00. 

- Maggio 2009 – Incaricato della sistemazione idraulica della discarica del Tiro a 
Segno della Società “Ecofor Service Spa” in località Navacchio (Pisa); 
committente Ecofor Service Spa. 

- Maggio 2007 – Incaricato (in R.T.P.) della direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del “Tombamento del Fosso 
Fiumaccio in località Ponte d’Oro” nel Comune di San Giuliano Terme; 
committente: Comune di San Giuliano Terme; Importo: Euro 27'000,00. 

- Giugno 2009 – Progettista delle reti di acquedotto, antincendio, fognatura bianca, 
fognatura nera e irrigazione per il “Piano di Lottizzazione della zona 
artigianale D2 Sud-Est S.P. in Palazzi - UTOE N.6” a Cecina; committente: 
Consorzio di privati; Importo: 500'000,00 Euro. 

- Settembre 2009 – Incaricato della verifica degli impatti idraulici della installazione 
di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 1,3MW in Comune di Cascina 
(PI); Committente: Orizzonte Srl; Importo stimato dei lavori: Euro 4'000'000; 

- Gennaio 2010 – Consulente (in R.T.P.) per l’impianto di irrigazione della piazza 
della Torre degli Upezzinghi in Calcinaia (PI); Capogruppo: Arch. Valerio 
Baggiani; Committente: Comune di Calcinaia; Importo dei lavori: 
Euro 1'000'000. 

- Gennaio 2010 – Incaricato degli studi idraulici a supporto del Piano Attuativo 
corrispondente alla scheda norma 27.4 del vigente R.U. del Comune di Pisa 
(6'440 m² di aree a destinazione privata, 10'680 m² di verde pubblico, 4'360 m² 
di parcheggi e viabilità); Committenti: King Immobiliare Srl e Cooper2000 Scrl. 

- Febbraio 2010 – Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione di impianto fotovoltaico 
sulla copertura della piscina comunale di Cascina (PI); Committente: GeSport 
Srl; Importo: Euro 300'000,00. 

- Febbraio 2010 – Incaricato della progettazione definitiva di una centrale 
idroelettrica (produzione energia 1MWh) nel Comune di Tarvisio (prov. UD); 
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committente: Cometa Energy Srl (BO); Importo: Euro 1'500'000,00. 

- Marzo 2010 – Incaricato della progettazione, direzione, contabilità e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
sistemazione dell’argine destro del Torrente Brana a monte dei Pepponi in 
Comune di Agliana (PT); committente: Consorzio di Bonifica Ombrone 
Pistoiese-Bisenzio; Importo: Euro 150'000,00. 

- Marzo 2010 – C.T.U. nella causa civile “Campigli-Lanini / Acque spa”; 
committente: Ufficio del Giudice di Pace di Pisa riguardante l’efficienza della 
fognatura nera a servizio dell’abitazione. 

- Maggio 2010 – Nominato membro della Commissione per il Paesaggio del Comune 
di Lorenzana (Pisa) ai sensi dell’art. 89 della L.R.T. n. 01/2005. 

- Luglio 2010 – Incaricato degli studi idraulici e progettazione fognatura bianca a 
supporto di Piano Attuativo in Comune di Pisa (10'000 m² di aree a 
destinazione privata, 2'000 m² di verde pubblico, 8'000 m² di parcheggi e 
viabilità); Committente: Studio Nannicini; Importo: Euro 400'000,00. 

- Agosto 2010 – Incaricato della sistemazione idraulica delle aree esterne allo 
stabilimento in Luciana (Collesalvetti – LI); Committente: Polifra Srl; Importo: 
Euro 50'000,00. 

- Dicembre 2010 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’intervento di somma urgenza sul canale 
parallelo al mandracchio dell’aeroporto a Pisa; committente: Consorzio Fiumi e 
Fossi di Pisa; Importo: Euro 30'000,00. 

- Dicembre 2010 – Incaricato della progettazione preliminare delle opere di 
salvaguardia idraulica della variante della S.R.T. 60 in Provincia di Pisa e di 
Siena; committente: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. 

- Gennaio 2011 – Progettista degli interventi di miglioramento per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa nella gara “Riassetto idraulico dei bacini di 
Pisa Nord-Est nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme – Stralcio n.1 – Lotto 
n.1 – Collettore Ospedale – Ramo a scolo misto” committente: Co.Spe. per 
Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi (Pisa); Importo: Euro 1'400'000. 

- Febbraio 2011 – Progettista degli interventi di miglioramento per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa nella gara “Sistemazione idraulica bacini 
Isola e Crespina” committente: Bevilotti Spa per Provincia di Pisa; Importo: 
Euro 1'236'000. 

- Giugno 2011 – Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Pisa 
nella Causa “Samminiatese Pozzi / Azienda Agricola “Il Poggione” 
riguardante l’appalto per la costruzione di pozzo idropotabile. 

- Giugno 2011 – Progettista degli interventi di miglioramento per l’offerta 
economicamente più vantaggiosa nella gara “Consolidamento e rifacimento 
arginature esistenti Torrente Ugione” committente: Consorzio Cooperative 
Costruzioni per Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi; Importo: Euro 
1'558'000. 

- Luglio 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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ed esecuzione degli interventi di “Manutenzione straordinaria della copertura 
dell’Edificio 20 all’interno dello stabilimento Lusochimica di Pisa” 
committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 40'000,00. 

- Luglio 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione degli interventi di “Installazione di impianto fotovoltaico sulle 
coperture della scuola Sanminiatelli di Perignano” committente: Toscana 
Energia Green Spa per Comune di Lari; Importo: Euro 226'000,00. 

- Luglio 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione degli interventi di “Installazione di impianto fotovoltaico sulle 
coperture di due capannoni industriali in Montevarchi” committente: Toscana 
Energia Green Spa; Importo: Euro 850'000,00. 

- Luglio 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei “Lavori di somma urgenza sulla botte a sifone dell’Antifosso 
del Fosso Reale del Torrente Orcina” committente: Consorzio di Bonifica 
Ufficio Fiumi e Fossi (Pisa); Importo: Euro 56'000,00. 

- Agosto 2011 – Incaricato della progettazione degli interventi di dismissione del 
Lago di Buriano in Comune di Montecatini Val di Cecina (PI); committente: 
Fattoria di Buriano. 

- Ottobre 2011 – Incaricato della consulenza idrologica e idraulica per la 
progettazione degli interventi di variante al progetto di costruzione della 
centrale idroelettrica ErnoLesa in Provincia di Novara; committente: Ga.Tor. 
Srl (Bologna); Importo: Euro 5'300'000,00. 

- Ottobre 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di “Scoibentazione vecchia 
camera combustione TOX all’interno dello stabilimento Lusochimica di Pisa” 
committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 25'000,00. 

- Novembre 2011 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Installazione di impianto 
fotovoltaico sulle coperture dalla palestra comunale di Vicopisano” 
committente:Toscana Energia Green Spa; Importo: Euro 123'000,00. 

- Gennaio 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Installazione di n. 4 impianti 
fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici pubblici e di una pensilina del 
comune di Loro Ciuffenna (AR)” committente:Toscana Energia Green Spa; 
Importo: Euro 840'000,00. 

- Febbraio 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di “Revamping rete acqua 
potabile e acqua potabile industriale all’interno dello stabilimento Lusochimica 
di Pisa” committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 130'000,00. 

- Febbraio 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di “Ristrutturazione locale per 
nuovi laboratori Impianto Pilota all’interno dello stabilimento Lusochimica di 
Pisa” committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 300'000,00. 
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- Febbraio 2012 – Incaricato degli studi idraulici di supporto e della progettazione 
degli interventi di regimazione idraulica per ampliamento della Zona 
Industriale di Ospedaletto (PI); committente: Consorzio area produttiva 
intercomunale Pisa-Cascina; Importo: Euro 2'064'000,00. 

- Marzo 2012 – Incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
degli interventi di “Risagomatura dell'argine del torrente Brana in sponda 
sinistra a valle del ponte degli Armacani in Comune di Pistoia”; committente: 
Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio; Importo: Euro 39'000,00. 

- Marzo 2012 – Incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
degli interventi di “Risagomatura dell'argine del torrente Brana in sponda 
sinistra a monte del ponte dei Nesti in Comune di Pistoia”; committente: 
Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio; Importo: Euro 42'000,00. 

- Marzo 2012 – Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Pisa 
nella Causa “Dolfi +1 / A.S. Group Srl” per inefficienza impianto di 
trattamento acque per piscina. 

- Aprile 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di “Installazione di impianto fotovoltaico sulle 
coperture del magazzino del comune di Greve in Chianti (AR)” committente: 
Toscana Energia Green Spa; Importo: Euro 250'000,00. 

- Maggio 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di “Realizzazione nuovo locale 
lavaggio del reparto produzione all’interno dello stabilimento Lusochimica di 
Pisa” committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 63'000,00. 

- Giugno 2012 – Consulente della ditta Lenzi Egisto Spa di Vaiano (PO) per 
l’interferenza tra derivazioni ad uso industriale ed idroelettrico di acqua 
pubblica dal Fiume Bisenzio. 

- Dicembre 2012 – Incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
degli interventi di “Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva 
d'alveo e difese spondali del torrente Osa nei Comuni di Orbetello e Magliano 
in Toscana”; committente: Consorzio di Bonifica Osa-Albegna (GR); Importo: 
Euro 772'000,00. 

- Dicembre 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione tetto e installazione 
di impianto fotovoltaico sulle coperture della scuola media statale Giovanni 
della Casa in comune di Borgo San Lorenzo (FI)” committente: Toscana 
Energia Green Spa. 

- Dicembre 2012 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Installazione di impianto 
fotovoltaico sulle coperture dell’edificio denominato “Ex Pretura” in comune 
di Borgo San Lorenzo (FI)” committente: Toscana Energia Green Spa. 

- Febbraio 2013 – Incaricato della progettazione degli interventi di regolarizzazione 
dell’invaso denominato “Lago di Leprino” in Comune di Peccioli (PI); 
committente: Pratello Srl (PI). 



pag. 15 

- Marzo 2013 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione degli impianti elettrici della cabina 
MT di Piazza Mattei a Firenze” committente: Toscana Energia Green Spa; 
Importo: Euro 20'000,00. 

- Giugno 2013 – Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile di Pisa 
nella Causa “Fierro / Fondazione Conservatorio S. Chiara” circa danni ad 
acquedotto potabile e versante in frana. 

- Giugno 2013 –Consulente della Impec Chimici Srl di Montecatini Val di Cecina per 
le opere di messa in sicurezza idraulica dell’area dello stabilimento ai fini della 
Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di accumulo e trattamento 
di rifiuti nocivi. 

- Luglio 2013 – Incaricato della progettazione degli interventi di “Ripristino della 
funzionalità di scarico dei fossi a campagna della cassa di espansione del 
Torrente Ombrone Pistoiese al Ponte alle Vanne”; committente: Consorzio di 
Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio; Importo: Euro 20'000,00. 

- Luglio 2013 – Incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento per 
l’esecuzione degli “Interventi strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel 
tratto da ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di Altopascio (LU) - 
Stralcio C”; committente. Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 
10/12/2010; Importo: Euro 1'095'000,00. 

- Settembre 2013 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di “Ristrutturazione laboratori 
chimicamente attivi all’interno dello stabilimento Lusochimica di Pisa” 
committente: Lusochimica Spa; Importo: Euro 500'000,00. 

- Ottobre 2013 – Membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pisa. 

- Febbraio 2014 – Incaricato (mandatario in R.T.P.) della Direzione dei lavori di 
“Realizzazione di un impianto tipo Shore-connection per l’alimentazione in 
MT delle navi ormeggiate alla Calata Sgarallino del Porto di Livorno” 
committente: Autorità Portuale di Livorno; Importo lavori: Euro 4'345'091,16. 

- Aprile 2014 – Incaricato dei calcoli statici per la costruzione di parapetto anticaduta 
permanente norma UNI-EN ISO 14122-3 per un edificio del complesso 
industriale  Lusochimica Spa; Importo: Euro 10'000,00. 

- Giugno 2014 – Incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di spostamento della cella frigorifera e 
di ristrutturazione di un locale laboratorio all’interno del complesso industriale  
Lusochimica Spa; Importo: Euro 200'000,00. 

- Luglio 2014 – Incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza dei lavori di “Ripristino del versante in destra idraulica del 
Fosso delle Mulina a monte del ponte di Via Covona nel Comune di Quarrata” 
Committente: Consorzio di bonifica n. 3 – Medio Valdarno; Importo: Euro 
120'000,00. 
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- Luglio 2014 – Incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza dei lavori di “Interventi di manutenzione puntuale per il 
ripristino a tratti del Fosso delle Mulina nel tratto compreso tra Via Folonica e 
Via Covona in Comune di Quarrata” Committente: Consorzio di bonifica n. 3 – 
Medio Valdarno; Importo: Euro 140'000,00; 

- Luglio 2014 – Incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza dei lavori di “Intervento di manutenzione per il ripristino 
dell’efficienza strutturale ed idraulica della briglia sul Torrente Ombrone a 
valle del ponte di Via di Saturnana nel Comune di Pistoia” Committente: 
Consorzio di bonifica n. 3 – Medio Valdarno; Importo: Euro 100'000,00; 

- Settembre 2014 – Incaricato dello studio idraulico della rete di fognatura e bonifica 
minore di alcune frazioni e zone del capoluogo del Comune di Calcinaia (PI); 

- Ottobre 2014 – Incaricato dello studio idraulico del II Lotto della discarica per 
rifiuti industriali e speciali di Pontedera (PI); committente: EcoforService SpA; 

 

Inoltre, consulente nel campo dell’idraulica e della sicurezza sui cantieri di 
varie Società ed Imprese, tra cui: Borghi Azio Spa (RE); Concrete Spa (LI), Croce 
Rossa Italiana, Decathlon Italia Spa (MI), EMYMAR Srl (PI), Fa.Del. Srl (LI), Geofor 
Spa (PI), IES Solare Srl (LI), Impernovo Srl (RE), Polifra Srl (PI), Recchi Spa (TO), 
Società Autostrada Tirrenica Spa (RM), Società Italiana per le Condotte d’Acqua 
(RM), Scuola Superiore Sant’Anna (PI), Smith Italiana Spa (MI), Società Acqua e 
Terme di Uliveto Spa (PI), Solarplant Srl (MS), Università degli Studi di Pisa; nonché 
dei Tribunali di Pisa e di Lucca e degli Uffici del Giudice di Pace di Pisa, San Miniato 
e Cecina. 

 
Pisa, gennaio 2015 
 

In fede 
( Fabio Bonacci ) 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. 


