
 
 

T  E  C  N  O  T  R  E 

 

ing. Massimiliano Micheletti 

  

  

  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SAN GIULIANO TERME   GIUGNO 2016 



    

                                                                                                         

 

DATI DELLO STUDIO  

Lo studio ha sede in San Giuliano Terme (Pisa), località La Fontina,  Via Carducci, 60/b; i principali 

dati dello studio sono i seguenti: 

 Partita IVA: 02163760503; 

 Tel: +39 050 861480 

 Fax: +39 050 878686 

 e-mail: info@studiotecnotre.net; m.micheletti@studiotecnotre.net  

 e-mail certificata:  massimiliano.micheletti@ingpec.eu 

 

 

DATI ANAGRAFICI E TITOLI DELL’ING. MASSIMILIANO MICHELETTI 

 Nato a Pisa il 13/08/66, residente a San. Giuliano Terme (PI), via Masaccio n. 6; 

 Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Pisa; 

 Abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pisa col n° 1614 

sezione “A” settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell’informazione; 

 Iscritto all’Albo C.T.U. Civile di Pisa; 

 Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni ai sensi della L. 7/12/84, n. 818 (al n° 

PI01614I00286) ai fini del rilascio di certificazioni di prevenzione incendi 

 In possesso dei requisiti per l’espletamento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modifiche; 



    

                                                                                                         

  

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA  

 

Attivita' di progettazione e direzione lavori (principali lavori): 

 

o Progetto Costruttivo degli impianti: elettrico, di protezione dalle scariche 

atmosferiche, telefonico, trasmissione dati, di controllo accessi ed antintrusione, 

rilevamento fumi e gas, TV e TV a circuito chiuso, diffusione sonora, controllo accessi 

esterni dell’edificio per studi e laboratori del Dip. di Fisica e del Dip. di Informatica 

(Edificio “C”) - Polo Fibonacci dell’Università di Pisa ; 

Università di Pisa - 2000 

 Cat. IIIa  Lit. 3.025.000.000 

 Cat. IIIc  Lit. 1.590.000.000 

 Cat. IVb   Lit.    350.000.000 

 

o Progetto dell’impianto elettrico, trasmissione dati, antintrusione, diffusione sonora, 

rilevamento fumi, TVCC, gestione sale di proiezione del nuovo cinema multisala di 

Pontedera; (in collaborazione);  

Società Esercenti Cinematografici - Pontedera (PI) - 2001; 

 Cat. IIIa  € 694.000,00 

 Cat. IIIc  € 465.600,00 

 

 

o Progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto elettrico e degli impianti speciali del 

Palazzo Ex Salesiani e Chiesa di S. Eufrasia in Via Dei Mille per i Dipartimenti di 

Lingue e Letterature Romanze, Scienze Storiche del Mondo Antico, Scienze 

Archeologiche e Filologia Classica dell’Università di Pisa; 

Università di Pisa – 2002; 

 Cat. IIIa  €  208.301,50 

 Cat. IIIc  €  291.698,50 

 

o Direzione operativa impianti elettrici e speciali nell’ambito dei lavori di adeguamento 

alle normative vigenti del Dipartimento di Vie e Trasporti della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Pisa; 

Università di Pisa – 2002; 

 Cat. IIIa  Lit.    155.000.000 

 Cat. IIIc  Lit.     96.500.000 

 



    

                                                                                                         

o Direzione operativa impianti elettrici, speciali e meccanici nell’ambito dei lavori di 

adeguamento funzionale ed ampliamento del Centro Bibliotecario della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Pisa;  

Università di Pisa – 2003; 

 Cat. IIIa  € 48.097,80 

 Cat. IIIb  € 119.249,70 

 Cat. IIIc  € 89.763,50 

 

o Direzione lavori dell’impianto elettrico, trasmissione dati, antintrusione, diffusione 

sonora, rilevamento fumi, TVCC, gestione sale di proiezione del nuovo cinema 

multisala di Pontedera; 

Società Esercenti Cinematografici - Pontedera (PI) - 2003; 

 Cat. IIIa  € 694.000,00 

 Cat. IIIc  € 465.600,00 

 

 

o Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali di un nuovo 

polo didattico per le Facoltà di Agraria ed Economia dell’Università di Pisa;  

Università di Pisa - 2003; 

 Cat. IIIa  € 859.248,20 

 Cat. IIIc  € 116.600,00 

 

o Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’ impianto elettrico per l     

edificio “Main Building” e la centrale tecnica dell’ area centrale di Virgo; 

Consorzio EGO (European Gravitational Observatory) - 2004 

 cat. IIIa   €. 237.394,30 

 cat. IIIc   €. 64.054,50 

 

o Progettazione preliminare degli impianti elettrici e speciali della nuova Facoltà di 

Chimica dell’Università di Pisa in località San Cataldo 

Università di Pisa - 2004; 

 Cat. IIIa/IIIc/IVb  € 2.520.000,00 

 

 

o Progetto di modifica ed ampliamento dell’impianto TVCC per la sorveglianza degli 

edifici della Scuola Normale Superiore di Pisa;  

Scuola Normale Superiore – 2004; 

 cat. IIIc  €.   52.021,00 



    

                                                                                                         

 

o Progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici, speciali, meccanici e 

antincendio di un nuovo magazzino di stoccaggio e distribuzione di generi alimentari 

e non alimentari in Pontedera (PI) di proprietà LIDL Italia (superficie coperta 36.000 

mq);  

PC Architettura – 2005; 

 cat. IIIa   €. 1.740.530,00 

 cat. IIIb   €. 94.977,00 

 cat. IIIc   €. 470.888,00 

 

o Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali della riorganizzazione funzionale 

dei servizi cucina e dispensa e sale da pranzo del Collegio D’Ancona della Scuola 

Normale Superiore di Pisa; 

Scuola Normale Superiore  (Pisa) – 2006; 

 cat. IIIa  €.   165.725,82 

 cat. IIIc  €.   188.338,63 

 

o Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per i lavori 

complementari di adeguamento presso I.T.C. Cattaneo di S. Miniato ai fini 

dell’ottenimento delle autorizzazioni di agibilità; 

Provincia di Pisa – 2010; 

 cat. IIIc   €. 119.780,60 

 

o Progetto definitivo degli impianti elettrici e speciali della ristrutturazione ed 

adeguamento funzionale del Complesso di San Silvestro sede dei laboratori sulle 

nanotecnologie NEST; 

Scuola Normale Superiore  (Pisa) – 2010; 

 cat. IIIa:   € 364.316,00 

 cat. IIIc:   € 413.288,00 

 

o Progetto preliminare degli impianti elettrici e speciali della ristrutturazione del 

fabbricato denominato “Casa Pacinotti” sito in via S. Maria 22/24 a Pisa; 

Università di Pisa  – 2014; 

 cat. IIIc:   € 163.332,00 

 

o Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali per i lavori di recupero del 

complesso immobiliare ubicato tra corso mazzini, via fabbrini e vicolo menichino  -  

figline valdarno (fi) 

Istituto degli Innocenti  (Firenze) – 2013; 



    

                                                                                                         

 cat. IIIa:   € 139.947,00 

 

o Progetto esecutivo degli impianti elettrici e speciali del III lotto nell’ambito dei lavori 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale Complesso di San Silvestro sede dei 

laboratori sulle nanotecnologie NEST; 

Scuola Normale Superiore  (Pisa) – 2014; 

 cat. IIIa:   € 145.653,00 

 cat. IIIc:   € 120.471,00 

 

 

o Direzione operativa degli impianti elettrici e speciali della ristrutturazione ed 

adeguamento funzionale del Complesso di San Silvestro sede dei laboratori sulle 

nanotecnologie NEST; 

Scuola Normale Superiore  (Pisa) – 2014; 

 cat. IIIa:   € 364.316,00 

 cat. IIIc:   € 413.288,00 

 

 

o Direzione dei lavori dell’impianto di elettrificazione da banchina (12 MW) delle navi da 

crociera della Calata Sgarallino del Porto di Livorno (partecipazione in ATP al 49%); 

Autorità Portuale di Livorno – 2014; 

 cat. Ig:   € 134.821,26 

 cat. IVb:   € 2.881.812,40 

 cat. IVc:   € 1.244.273,71 

 

 

o Supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici civili di 

un sistema di collegamento denominato "People Mover" tra l'Aeroporto G.Galilei e 
la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di 

connessione; 

CLIA S.c.a.r.l. – 2015; 

 cat. IIIa:   € 1.187.249,00 

 cat. IIIc:   € 3.250.996,00 

 

  



    

                                                                                                         

Attivita' inerenti la prevenzione incendi (principali lavori): 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo all’immobile denominato Palazzo Venera;  

 Università di Pisa - 2001; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo all’immobile denominato Palazzo Carità;  

Università di Pisa  - 2002; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo all’immobile denominato Palazzo Salesiani;  

Università di Pisa - 2002; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo all’immobile denominato Palazzo Matteucci;  

Università di Pisa - 2002; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo agli edifici compresi nella UMI n°2 del piano di 

recupero dell’area Ex Guidotti;  

Università di Pisa; - 2003; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al progetto di realizzazione di un nuovo polo 

didattico per le Facoltà di Agraria ed Economia;  

Università di Pisa - 2003 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al progetto di realizzazione di un nuovo 

magazzino di stoccaggio e distribuzione di generi alimentari e non alimentari in 

Pontedera (PI) (superficie coperta 36.000 mq)  

LIDL Italia – 2004 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo all’installazione del gruppo elettrogeno a servizio 

dell’edificio “Main Building” nell’area centrale di VIRGO;   

Consorzio EGO (European Gravitational Observatory) – 2004; 



    

                                                                                                         

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al progetto di realizzazione di un nuovo polo 

Biotecnologico; 

Università di Pisa – 2005; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al laboratorio Scalbatraio del Dipartimento di 

Costruzioni Meccaniche, Nucleari e della Produzione;  

Università di Pisa – 2005; 

 

o Studio di fattibilità degli interventi di adeguamento e messa a norma degli edifici 

universitari dell’Università di Pisa per quanto attiene tutti gli aspetti di prevenzione 

incendi inerenti le Protezioni Attive 

Dipartimento di Sistemi Elettrici ed Automazione dell’Università di Pisa – 2005; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al fabbricato “E” del complesso Ex Marzotto - 

Polo Pontecorvo;  

Università di Pisa – 2006; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al Collegio D’Ancona della Scuola Normale 

Superiore di Pisa; 

Scuola Normale Superiore  (Pisa) – 2006; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al progetto di ampliamento del magazzino di 

stoccaggio e distribuzione di generi alimentari e non alimentari in Pontedera (PI)  

LIDL Italia – 2007; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi relativo al progetto di adeguamento presso I.T.C. 

Cattaneo di S. Miniato ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di agibilità; 

Provincia di Pisa – 2010; 

 



    

                                                                                                         

o Incarico di assistente alla Direzione lavori in qualità  di esperto prevenzione incendi per i 

lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento impiantistico dell’immobile denominato 

Palazzo Matteucci 

Università di Pisa – 2010; 

 

o Predisposizione della documentazione per l’esame progetti per le attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi e successive pratiche per ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi relativo al progetto di realizzazione di comparti infiammabili presso i 

magazzini di stoccaggio LIDL di Pontedera (PI) ed Anagni (FR)  

      XXLproject – 2011; 

 

o Incarico per la predisposizione della documentazione per la valutazione del progetto ai 

sensi del Dm 151/2011 e successiva direzione operativa antincendio, redazione di 

asseverazione e pratiche correlate per il Teatro di Buti 

      Comune di Buti - 2013 

 

o Incarico per la predisposizione della documentazione per la valutazione del progetto ai 

sensi del Dm 151/2011 e successiva direzione operativa antincendio, redazione di 

asseverazione e pratiche correlate per il Museo Etrusco Guarnacci e la Pinacoteca 

Comunale di Volterra 

      Comune di Volterra – 2013 

 

o Incarico per la predisposizione della documentazione per l’asseverazione e pratiche 

correlate per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi del Collegio Timpano.  

Scuola Normale Superiore di Pisa – 2014 

 

o Incarico per la predisposizione della documentazione per l’asseverazione e pratiche 

correlate per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell’Edificio di via 

Derna.  

Università di Pisa – 2014 

 

 

  



    

                                                                                                         

Attivita' di collaudo: 

 

o Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrico, rilevamento fumi ed allarme della 

sala polivalente della nuova area di ricerca del C.N.R. di Pisa - S. Cataldo. 

Consorzio CO.RI.PI. – 2000; 

 

o Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali del Collegio “Carducci”  di 

proprietà della Scuola Normale Superiore di Pisa sito in Via Turati. 

Scuola Normale Superiore – 2000; 

 

o Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali dell’Ex Hotel Nettuno 

destinato a residenza universitaria sito in Lungarno Pacinotti – Pisa (collaborazione);  

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa  - 2003; 

 

o Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici, meccanici e speciali della 

ristrutturazione del complesso conventuale di San Girolamo in Volterra (PI);  

Comune di Volterra - 2007; 

 



    

                                                                                                         

Attivita' varie: 

 

o Incarico per la redazione di disciplinare tecnico di manutenzione delle apparecchiature 

MT-bT degli impianti idrovori consortili 

Consorzio di Bonifica Area fiorentina (FI) - 2004; 

 

o Consulenza per la riqualificazione degli impianti elettrici dell'Animal Husbandry and 

Veterinary Medicine College di Xining (CINA); 

 Istituto per la Cooperazione Universitaria di Roma – 2005; 

  



    

                                                                                                         

DOTAZIONI DELLO STUDIO 

 

Attrezzature da ufficio:  

Server di rete HP Proliant XEON 3.06 GHz in configurazione Raid 5 con 3 HD SCSI unità 

DAT ed alimentazione ridondante 

N°  1  Workstation HP Z210; 

N°  1  Workstation HP XW4400; 

N°  1  Workstation HP XW4600; 

N°  1  personal computer portatile HP 6730 con processore CORE 2 DUO 

da 2.00 Ghz; 

N°  1  personal computer portatile HP Elitebook 850 G2 con processore 

CORE I7; 

N°   2 NAS Lacie con doppio disco da 2TB 

N°  1  monitor LED 27 pollici;  

N°  1  monitor LED 24 pollici; 

N°  1 monitor LCD 15 pollici; 

N°  2 monitor LCD 19 pollici; 

N°  1  fotocopiatrice a colori A3/A4 interfacciata come stampante di rete e 

scanner; 

N°  1  plotter a getto d’inchiostro a colori formato A0 HP T790; 

N°  1  fotocamera digitale reflex da 12 Mpixel; 

N°  1  FAX laser; 

N°  4  UPS da 500VA;  

N°  1  UPS da 1500VA;  

N°  1  rilegatrice a spirale; 

N°  1  taglierina formato A0; 

 

 



    

                                                                                                         

 

Licenze d’uso dei seguenti software: 

 Windows 7 

 Windows 10 

 Windows XP Professional 

 Windows 98 

 Office 97 

 Office 2007 

 Office 2013 

 PRIMUS 100 (computo metrico e contabilità - n. 2 licenze) 

 PRIMUS – A (modulo di Primus per l’analisi dei prezzi - n. 2 licenze) 

 PRIMUS – I (modulo di Primus per gli impianti - n. 2 licenze) 

 PRIMUS – C (modulo di Primus per la redazione dei capitolati) 

 CERTUS (redazione piani di sicurezza e coordinamento legge 494/96) 

 CERTUS – N (normative sulla sicurezza del lavoro) 

 MANTUS – P (redazione piani di manutenzione) 

 UFFICIUS (Gestione Studio Tecnico – n. 3 licenze) 

 Acrobat  Writer 5.0 

 AutoCAD LT 2000 

 Surge (software per la valutazione del rischio dovuto al fulmine e per la scelta degli SPD – 

realizzato dal CEI) 

 ZEUS plus (software per la valutazione del rischio dovuto al fulmine) 

 Spac Impianti CAD (applicativo Autocad per impianti elettrici) 

 Caneco (software di calcolo reti elettriche fino a 6300 A e 2000 circuiti) 

 Ampere professional 2015 (software di calcolo reti elettriche in MT e bt) 

 Eplus 2015 (applicativo Autocad per impianti elettrici – n° 3 licenze) 



    

                                                                                                         

 Sigma 2015 (software di preventivazione con estrazione dati sa Eplus ed Ampere) 

 MC4 Suite 2008 (software progettazione e verifiche impianti termici e solari termici) 

 PVSOL (software di progettazione impianti fotovoltaici) 

 Solergo 2015 (software di progettazione impianti fotovoltaici) 

 

 

Abbonamenti alle seguenti pubblicazioni: 

 Tuttonormel (abbonamento VIP) 

 Antincendio 

 Norme CEI 

 

  



    

                                                                                                         

Strumentazione di verifica in dotazione: 

 Strumento di verifica multifunzione marca HT italia modello 2038 Maxtest in grado di 

eseguire verifiche su impianti elettrici nel rispetto delle seguenti norme: 

 

CEI 64-4 EN 61008 

CEI 64-8 EN 61009 

CEI 64-8 612.2 EN 61010-1 

CEI 64-8 612.3 .4 .5 VDE 0413/1 

CEI 64-8 612.6.2 VDE 0413/3 

CEI 64-8 612.6.3 VDE 0413/4 

CEI 64-8 612.6.3 VDE 0413/6 

CEI 64-8 app. D VDE 0413/7 

EN 50081-1 1991 VDE 0413/9 

EN 50082-1 1991 

  

 Strumento di verifica multifunzione e analisi di rete marca HT italia modello GSC59. 

 Strumento di verifica per impianti fotovoltaici marca HT italia modello SOLAR 300 

 Luxometro marca HT italia modello HT170N; 

 Luxometro marca HT italia modello HT309; 

 Misuratore laser Leica Disto A3 

 Misuratore laser Leica Disto D5 

 Pinza amperometrica AMPROBE ACDC 3000 

 Pinza amperometrica HT Italia HT4020 

 Multimetro Tektronix TX3 

 Misuratore di parametri elettrici di impianti fotovoltaici ASITA PV100 

 


