
ING. GIOVANNI TOGNETTI 
Via C. Tarrini 6/,57128 Livorno 
Tel: 0586-508031, 338 - 4503547 

A chi di competenza, 

OGGETTO: CUlTiculum professionale come collaudatore strutture per manifestazioni. 

Il sottoscritto Ing. Giovanni Tognetti , laureato in Ingegneria Civile presso rUniversita ' di Pisa nel 
1979 ed inscritto ali' ordine degli ingegneri della Provincia di Livorno, al n. 906, dal 1980, dichiara 
quanto segue: 

lavoro, dal 1995, per vari committenti nel campo della sicurezza nell'allestimento di strutture 
temporanee, in ambienti nonnalmente non predisposti allo spettacolo. per manifestazioni di vario 
genere. Nello svolgimento del lavoro seguo principalmente le seguenti nOImative: 
DM Int. 19-09-1996; DM Int. 18-03-1996; circo MI.SA. n.9 18-06-1997; DM 26-06-1984; 
DM Int. 22-02-1996; DM. Beni 20-05-1992; DPCM 01-03-1991; DL O1-04-20 Il. 
Ùl particolare, i miei piu' importanti lavori so'no stati eseguiti in aree delle seguenti citta'; Livorno, 
Pisa e Pistoia. 
In Livorno lavoro dal 1995 con gli uffici Turismo, Attivita' Sportive e Cultura del Comune di 
Livorno. Ho collaudato strutture per spettacoli musicali per lo stadio A. Picchi, l'Ippodromo, 

Effetto Venezia (dal 1998 ad oggi), Manifestazioni di Fine I\nno e varie celebrazioni in varie aree 
della citta'. Dal 2002 sono resposabile delle strutture messe in opera al Porto Mediceo per il Trofeo 
Accademia Navale. Dal 2004 al 2011 ho curato le manifestazioni all'interno Fortezza Vecchia 
(bene soggetto alla tutela della Sovrintendenza di Pisa, attualmente privo di gestione ad uso 
spettacolo). Dall'apertura, Marzo 2003. sono stato responsabile del collaudo delle strutture per 
manifestazioni non sportive all'interno del PalaLivomo gestite da promoter nazionali ( PRG, LEG, 
Friends & Partners, tra gli altri). Nel 2009 e 20 l Oho curato gli allestimenti ed il loro collaudo in 
varie strutture della citta' per Italia Wave di Mauro Valenti. 
In Pisa ho lavorato pricipalmente con Nicola Zaccardi con il quale ho svolto lavori in Piazza dei 
Cavalieri ( Pat Metheni -Lou Reed -Battiato- Lauren Hill- Telethon, tra gli altri), Giardino Scotto 
(Concerti ed Opere liriche) e Metarock festival alla Cittadella. Sono stato nel 2006 il progetti sta del 
Teatro del Silenzio a Lajatico per il festival annuale di Andrea Bocelli . A Crespina, per il Comune, 
ho curato la realizzazione ed il colaudo di strutture per due Opere liriche. 
In Pistoia curo dal 2002 la rassegna Pistoia Blues in Piazza del Duomo per i fratelli Tafuro. 

Come libero professionista nel 2012 ho progettato ed ho curato la direzione lavori per la 
conversione di un fabbricato annesso all'Aquario di Livorno, di fronte alla Terrazza Mascagni, lO 

un locale ristorante con musica di caratteristiche calif0rJW~~~t&li~~~=,....-._ 

In fede di quanto sopra 

Livorno, 13 Lugl io 20 15 
r...W~~mbjenI8Ie 




