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OGGETTO 

Curriculum professionale  

STUDI  

1978 Laurea in ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa, con 

votazione 110/110.  

1978 esame per l' iscrizione all' Albo Professionale  

1983 Università Di Pisa 

Corso di aggiornamento sul controllo economico di gestione  

1988  Università Di Pisa 

Corso di aggiornamento sull' Ingegneria civile ed il computer 

2005-2006  Ordine degli ingegneri di Livorno:  

corso di aggiornamento sui requisiti acustici degli edifici. 

2015  Ordine degli ingegneri di Livorno e Vigili del Fuoco di Livorno 

Corso di aggiornamento sulla prevenzione incendi ( conferma tecnico L. 818 ) 

Esperienza professionale 

 

1978 

 iscrizione all' Albo dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno  

 

1979- 1980 Università di Pisa  

esperienze di ricerca presso l' Istituto di Tecnologia meccanica nel settore della manutenzione, 

con particolare riferimento alla "manutenzione sotto condizione" e di insegnamento nelle 

esercitazioni della materia "Tecniche organizzative" 

   

1981 - 1986 Libera professione nel settore dell' edilizia, dei trasporti, della prevenzione 

incendi e dell' organizzazione aziendale 

  

1986 - 2015 Attività di perito per il Tribunale di Livorno, per  la Procura di Livorno; attività di 

libero professionista nel settore dell' impiantistica civile ed industriale e della prevenzione 

incendi; iscritto all’ Albo dei tecnici competenti ai fini della prevenzione incendi ai sensi legge 

818 del  1984 
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LAVORI PIU’  SIGNIFICATIVI SVOLTI negli ultimi anni e  IN CORSO 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione della Chiesa di Santa Lucia ad Antignano Livorno.  

B.     Committente; Parrocchia di S. Lucia 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 1998-1999.  

D.     Ruolo svolto;  Progettista  e direttore dei lavori  degli impianti termici, condizionamento,  elettrici, 

illuminazione interna ed esterna 

E.     Importo dell'opera ;  impianti termici condizionamento, reti fluidodinamiche e   impianti elettrici   

140.000 € 

 

A.    Denominazione dell'intervento; Realizzazione di complesso polivalente per anziani comprendente 

residenza sanitaria assistita e centro diurno in via Botticelli a Torino.  

B.     Committente; Comune Torino 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 1997-1999.  

D.     Ruolo svolto;  Progettista  ai fini della legge 10/91  e direzione dei lavori per conto dell’ impresa 

costruttrice degli impianti termici, condizionamento ed elettrici,  

E.     Importo dell'opera ; globale 7.933.000 € 

 impianti termici condizionamento, reti fluidodinamiche e   impianti elettrici  2.016.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di complesso polivalente per anziani 

comprendente residenza sanitaria assistita e centro diurno in via Plava a Torino.  

B.     Committente; Comune Torino 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 1997-1999.  

D.     Ruolo svolto;  Progettista  ai fini della legge 10/91  e direzione dei lavori per conto dell’ impresa 

costruttrice degli impianti termici, condizionamento ed elettrici,  

E.     Importo dell'opera ; globale 7.933.000 € 

 impianti termici condizionamento, reti fluidodinamiche e   impianti elettrici   2.016.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di due Caserme per Carabinieri e per Polizia di 

Stato a Milano in via Feltre e via Bianca Milesi.  

B.     Committente; MM  Metropolitana Milanese 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 1999-2000.  

D.     Ruolo svolto;  Progettista esecutivo  degli impianti termici, condizionamento sicurezza ed elettrici,  

E.     Importo dell'opera ;  impianti termici condizionamento, reti fluidodinamiche sicurezza e impianti 

elettrici   800.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Restauro della Fattoria Pertusati da adibire a centro 

polivalente per accoglienza e ricerca nell’ ambito della valorizzazione del Parco delle Colline 

Livornesi a  Rosignano M.mo.  Progetto definitivo, esecutivo ex lege 109/94. 

B.     Committente; Provincia di Livorno, Comune di Rosignano M.mo (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2002 

D.     Ruolo svolto; Progettista degli impianti termici ed elettrici  

E.     Importo dell'opera;   impianti termici condizionamento e reti fluidodinamiche 282.029 € 

impianti elettrici 112.758 € 
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A.     Denominazione dell'intervento; Restauro di Casale Poggetti da adibire a centro di 

educazione ambientale permanente nell’ ambito della valorizzazione del Parco delle Colline 

Livornesi a  Rosignano M.mo.  Progetto definitivo, esecutivo ex lege 109/94. 

B.     Committente; Provincia di Livorno Comune di Rosignano M.mo (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2003 

D.     Ruolo svolto; Progettista degli impianti termici ed elettrici  

E.     Importo dell'opera;   

impianti termici condizionamento e reti fluidodinamiche 120.244 € 

impianti elettrici 83.965  

 

A.     Denominazione dell'intervento; Restauro del complesso storico edilizio denominato “Borgo di 

Colleoli” con circa 80 residenze in diversi fabbricati storici e  albergo in fabbricato settecentesco,  

B.     Committente; Privati 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 1999-2004.  

D.     Ruolo svolto;  Progettista esecutivo e Direttore dei lavori  degli impianti termici, condizionamento 

rete di teleraffrescamento,  illuminazione esterna ed elettrici,  

E.     Importo dell'opera ; 

impianti termici condizionamento e reti fluidodinamiche, reti fognarie e sistema di trattamento reflui  

720.000 € 

impianti elettrici e loro distribuzione 480.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Restauro dell’ ex Fattoria Arcivescovile da adibire a sede della 

Casa Comunale  Progetto definitivo, esecutivo ex lege 109/94, progetto di prevenzione incendi. 

B.     Committente;  Comune di Rosignano M.mo (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2000-2004 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo degli impianti termici, condizionamento ed 

elettrici  

E.     Importo dell'opera;   

impianti termici condizionamento e reti fluidodinamiche 235.000 € 

impianti elettrici 392.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di eliporto sopraelevato a servizio della camera 

iperbarica e del CTO presso l’ ospedale di Careggi a Firenze,  Progetto definitivo, progetto esecutivo 

direzione lavori  

B.     Committente;  Azienda Ospedaliera Careggi Firenze 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2002, 2004 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo,  progetto esecutivo e direzione lavori  

E.     Importo dell'opera;  globale a base d’ asta  333.941 € 

opere strutturali 269 846 € 

reti fluidodinamiche 11.404 € 

impianti elettrici 25 874 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di eliporto sopraelevato a servizio del Pronto 

Soccorso  presso l’ ospedale Livorno,  Progetto definitivo, progetto esecutivo degli impianti  

B.     Committente;  INSO 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2007, 2009 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo,  progetto esecutivo degli impianti  

E.     Importo dell'opera;  Impianti 72.000 € 
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A.     Denominazione dell'intervento; Restauro del Seminario Gavi a Livorno comprendente locali 

per seminaristi, biblioteca e archivio diocesano  

B.     Committente;  Diocesi di Livorno 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2003-2005 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori  degli impianti termici, reti, 

illuminazione, impianti elettrici e di distribuzione.  Progetto di prevenzione incendi 

E.     Importo dell'opera;   

impianti termici, reti fluidodinamiche  e  impianti elettrici, speciali e antincendio 1.039.000 € 

 

 

A.     Denominazione; premio di architettura intitolato a Ernesto  Lusena,  Concorso Nazionale di 

Idee  “la casa leggera” avente per tema la progettazione preliminare di edifici sperimentali per n. 24 

alloggi di edilizia residenziale pubblica per un totale di 7000 mc, e relativa area circostante, da realizzare 

nel Comune di Sperlonga, con “un intervento a basso impatto ambientale, capace di instaurare un dialogo 

con la cultura del luogo, in cui siano tra l’ altro presenti soluzioni costruttive e impiantistiche con bassa 

ricaduta ambientale nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione”; 

Gruppi partecipanti al concorso 220. 

B.     Ente banditore;  Ordine degli Architetti di Latina  

B’. Enti aderenti: ATER di Latina, , A.L.E.A. Azienda Latina Energia Ambiente;  MINISTERO PER I 

BENI E LE ATTIVITA’CULTURALI Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea, 

COMUNE DI SPERLONGA 

C.     Anno del bando 2004;  esito del concorso  2005 

D.     Ruolo svolto;  quale componente del gruppo di progettisti vincitore del concorso, ha progettato la 

parte impiantistica con particolare riferimento alle fonti di energia “rinnovabile” e al risparmio 

energetico   

E.     Importo previsto dell'opera;  1.700.000   € 

 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di 117 alloggi  suddivisi su 7 fabbricati, isolato 415,  

Progetto, esecutivo ex lege 109/94. 

B.     Committente;  CASALP  Livorno 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2003 

D.     Ruolo svolto;   progetto esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e    

E.     Importo dell'opera;  Impianti elettrici  299.000  € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione fabbricato per civile abitazione, negozi e 

autorimessa a Firenze  

B.     Committente;  privato  

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2003, 2007 

D.     Ruolo svolto;   progetto esecutivo e direzione lavori degli impianti.  Progetto di prevenzione 

incendi 

E.     Importo dell'opera;  Impianti    650.000  € 

 

 

A.     Denominazione dell'intervento; “realizzazione di “torre” (Torre 1) per uffici, attività 

commerciale, residence  a Livorno 

B.     Committente;  privato  
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C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2005, 2007 

D.     Ruolo svolto;   progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori degli impianti e della prevenzione 

incendi 

E.     Importo dell'opera;  circa 750.000 € per gli impianti 

 

A.     Denominazione dell'intervento; “realizzazione di “torre” ( Torre 2) per uffici, attività 

commerciale a Livorno 

B.     Committente;  privato  

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2008 -2011  

D.     Ruolo svolto;   progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori degli impianti e della prevenzione 

incendi 

E.     Importo dell'opera;  circa 780.000 € per gli impianti 

 

A.     Denominazione dell'intervento; “realizzazione di “torre” ( Torre 3) per uffici, attività 

commerciale a Livorno 

B.     Committente;  privato  

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2009 -2011  

D.     Ruolo svolto;   progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori degli impianti meccanici  e della 

prevenzione incendi 

E.     Importo dell'opera;  circa 500.000 € per gli impianti meccanici 

 

A.     Denominazione dell'intervento; impianto di sollevamento della Fortezza Vecchia a Livorno  

B.     Committente;  Soprintendenza di Pisa 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2005 

D.  Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori  dell’ impianto di 

sollevamento acque reflue 

E.     Importo dell'opera : 40.000€ 

 

A.     Denominazione dell'intervento; progetto di adeguamento ai fini della prevenzione incendi del 

complesso della Fortezza Vecchia a Livorno  

B.     Committente;  Soprintendenza di Pisa e Phedora 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2008 - 2010 

D.     Ruolo svolto; redazione di progetto ai fini della prevenzione incendi 

E.     Importo previsto delle opere : 30.000€ 

 

A.     Denominazione dell'intervento: Aree e fabbricati Terminal Crociere e Stazione Traghetti del 

Porto Passeggeri di Livorno Area Passeggeri  Consulenza in materia  impiantistica  

B.     Committente;  Porto di Livorno 2000  e Porto Immobiliare  srl 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); dal 2002,  in corso 

D.     Ruolo svolto; progettazione e DL per interventi vari tra cui:  

 Realizzazione di nuova linea di sollevamento e smaltimento liquami di tutta l’ area Crociere e 

Traghetti.  

 Adeguamento funzionale degli impianti di condizionamento ed elettrici della Stazione 

Marittima.  

 Realizzazione di deposito frigorifero per prodotti ittici. 

 Ristrutturazione di porzione  del Terminal Crociere per uffici Moby,  

 Ristrutturazione di porzione  del Terminal Crociere per uffici Ispra, 

 Ristrutturazione di porzione  del Terminal Crociere per uffici Toremar  
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 Realizzazione guardiola Capitaneria di Porto,  

 Realizzazione della nuova centrale di produzione acqua calda e refrigerata del Terminal crociere,  

 Nuovi servizi igienici Stazione Marittima. 

 Progettazioni varie  ai fini della prevenzione incendi e del rilascio di CPI.  

 Restyling della Stazione Marittima  

 

A.     Denominazione dell'intervento: Museo della Diocesi  di Livorno inserito nel fabbricato storico 

denominato “Gavi” progettazione e direzione lavori degli impianti  

B.     Committente;  Diocesi di Livorno (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio);  2007-2008 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori  degli impianti termici, reti, 

illuminazione, impianti elettrici e di distribuzione 

E.     Importo dell'opera : impianti termici, reti fuidi  e  impianti elettrici, speciali e antincendio 

139.000€.  Progetto di prevenzione incendi 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Restauro di fabbricato storico per  civile abitazione, a Firenze 

zona San Frediano 

B.     Committente;  privato  

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2007, 2011 

D.     Ruolo svolto;   progetto esecutivo e direzione lavori degli impianti  

E.     Importo dell'opera;  Impianti    600.000  € 

 

A.     Denominazione dell'intervento: Archivi  inseriti nel fabbricato storico della Camera di 

Commercio  progettazione e direzione lavori degli impianti, progetto ai fini della prevenzione incendi  

B.     Committente;  Camera di Commercio di Livorno (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio);  2007- in corso 

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori  degli impianti termici, reti, 

illuminazione, impianti elettrici e di distribuzione e opere connesse alla prevenzione incendi 

E.     Importo dell'opera : impianti termici, reti fuidi  e  impianti elettrici, speciali e antincendio  

91.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento: adeguamento ai fini della prevenzione incendi del complesso 

della Camera di Commercio di Livorno  progettazione e direzione lavori   ai fini della prevenzione 

incendi  

B.     Committente;  Camera di Commercio di Livorno (Li) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio);  2012- in corso 

D.     Ruolo svolto; progetto ai fini della prevenzione incendi individuazione degli interventi, 

progettazione e direzione lavori delle opere connesse  

E.     Importo dell'opera : per la parte attualmente in procedura di gara 98.000 € 

 

 

A.     Denominazione dell'intervento; Realizzazione di 33 alloggi suddivisi in 2 fabbricati, a Vicarello ( 

Collesalvetti) 

B.     Committente;  CASALP  Livorno 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2007, in corso 

D.     Ruolo svolto;  progetto di variante urbanistica, progetto definitivo  progetto esecutivo complessivo 

e direzione lavori degli impianti  

E.     Importo dell'opera;   2.900.000  € 
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A.     Denominazione dell'intervento; progetto di ristrutturazione di 2 fabbricati ad uso caserma a L’ 

Aquila 

B.     Committente;  privato ( impresa di costruzioni) 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2010   

D.     Ruolo svolto; progettazione esecutiva   impiantistica meccanica e antincendio 

E.     Importo delle opere impiantistiche : 192.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento; urbanizzazione area ex Piaggio a Pisa 

B.     Committente;  Studio professionale 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2011 in corso 

D.     Ruolo svolto; consulenza per progettazione impiantistica elettrica e illuminazione connessa al 

progetto di urbanizzazione area ex Piaggio 

E.     Importo previsto delle opere impiantistiche : 80.000€ 

 

A.     Denominazione dell'intervento; progetto per la realizzazione di autorimessa e aree a verde a 

Livorno  

B.     Committente;  privati 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2011-2013 

D.     Ruolo svolto; progettazione impiantistica e progetto ai fini della prevenzione incendi 

E.     Importo previsto delle opere: 500.000  

 

A.     Denominazione dell'intervento; ristrutturazione di fabbricati per centro accoglienza Caritas nel 

quartiere Corea a Livorno 

B.     Committente;  Diocesi di Livorno 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2011  

D.     Ruolo svolto; progetto definitivo e progetto esecutivo degli impianti  

E.     Importo dell'opera;   impianti  68.000€ 

 

A.     Denominazione dell'intervento; progetto per la realizzazione di complesso funzionale per teatri 

di posa 

B.     Committente;  privati 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2011  

D.     Ruolo svolto; consulenza per progettazione preliminare  impiantistica meccanica e per acustica 

E.     Importo previsto delle opere impiantistiche : 420.000 € 

 

A.     Denominazione dell'intervento: realizzazione di impianti di sabbiatura, verniciatura ed 

essicazione in area VAS dello stabilimento GE General Electric  Nuovo Pignone di Massa  

progettazione ai fini antincendio e Gonip, assistenza alla direzione lavori. 

B.     Committente;  Bcube Casale Monferrato 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio);  2014 

D.     Ruolo svolto; assistenza alla direzione lavori  degli impianti, reti, illuminazione, impianti elettrici e 

di distribuzione e opere connesse alla prevenzione incendi. Progettazione delle reti aria compressa, gas,  

progettazione ai fini della prevenzione incendi e della pratica Gonip 

E.     Importo dell'opera : circa 2.000.000 € 

 

 

 

A.     Denominazione dell'intervento: consulenza in materia di prevenzione incendi per aree nella 
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zona di Livorno    

B.     Committente;  Bcube Casale Monferrato 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio);  2014 in corso 

D.     Ruolo svolto; consulenza e  progettazione ai fini della prevenzione incendi   

  

A.     Denominazione dell'intervento; progetto di adeguamento in variante ai fini della prevenzione 

incendi del complesso della Fortezza Vecchia a Livorno  

B.     Committente;  Autorità Portuale di Livorno 

C.     Anno di realizzazione (o di inizio); 2014 in corso 

D.     Ruolo svolto; redazione di progetto ai fini della prevenzione incendi 

 

 

 


