
CURRICULUM VITAE 

Il sottoscritto …………………………, nato a …………………. il ……………, 
residente in …………………..........., n. …… a …………………........... – (…), 
ed esercente la libera professione con studio in …………………..........., n. 
…… a …………………........... – (…) tel. ……/……………, fax ……/…………… 
essendo abilitato a farlo in quanto iscritto all’Ordine/Collegio ………………… 
della Provincia di …………………. al n. ………… dal ………………… 
P.I. ……………………… 

Titoli di studio 
1991 diploma presso la Scuola per Geometri B. Buontalenti di Livorno con il 
punteggio di 60/60 

2000 laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso la facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa con il punteggio di 106/110. Tesi di laurea 
dal titolo: Stabilimento SIEMENS di Fauglia - PI: applicazione di Analisi del 
Valore al progetto di ampliamento” 

2000-2003 frequenza del Dottorato di ricerca in Ingegneria Edile presso il 
Politecnico di Torino - Università di Pisa. Tesi di dottorato dal titolo: “L’edilizia 
residenziale pubblica: metodo e criteri per la programmazione degli interventi 
in relazione al nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici” 

2004-2005 assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa in materia di 
produzione edilizia. 

Esperienze professionali più significative nell’ultimo decennio 

2008 direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per 
il Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione del III Lotto – primo 
stralcio del parco del Sorbetto a Castelnuovo della Misericordia 

2008-2009 coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per il Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione del III 
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Lotto – opere complementari primo stralcio, secondo e terzo stralcio, del 
parco del Sorbetto a Castelnuovo della Misericordia 
 
2009 progettazione e direzione lavori strutturale per nuove strutture a 
sostegno di nuovi dissolvitori da installarsi nell’ambito del nuovo impianto 
Fenice per conto della Soc. Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay 
(LI) 
 
2009 progettazione e direzione lavori strutturale per basamenti in c.a. a 
sostegno di nuovi forni F1-F101 da installarsi presso la Raffineria ENI di 
Livorno (LI) 
 
2010 direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per 
il Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione del III Lotto – secondo 
e terzo stralcio del Parco del Sorbetto a Castelnuovo della Misericordia (LI) 
 
2010 progettazione e direzione lavori di tubazioni di scarico reflui per Soc. 
Rosen Spa e Roselectra Spa presso centrali di Rosignano Solvay (LI) 
 
2011 direzione lavori per allaccio rete di teleriscaldamento di Rosignano 
Solvay a Tensostruttura Sportiva pubblica (LI) 
 
2011 direzione lavori per allaccio rete di teleriscaldamento di Rosignano 
Solvay a Nuova Biblioteca Comunale (LI) 
 
2011-2012 collaudatore statico e coordinatore alla sicurezza per lavori di 
ampliamento silo presso impianto cloruro di calcio presso stabilimento Soc. 
Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2011-2012 collaudatore statico e coordinatore alla sicurezza per lavori di 
realizzazione nuovo impianto abbattimento polveri presso impianto cloruro di 
calcio presso stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano 
Solvay (LI) 
 
2011-2012 collaudatore statico e coordinatore alla sicurezza per lavori di 
ampliamento silo presso stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia SpA di 
Rosignano Solvay (LI) 
 
2012-2014 coordinatore alla sicurezza per lavori di riqualificazione ambientale 
in Loc. Le Morelline a Rosignano Sovay per Conto del Comune di Rosignano 
M.mo (LI) 
 
2012-2014 progettista, direttore lavori, responsabile lavori e coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per lavori di demolizione 
capannone denominato Ex Turbogas presso stabilimento GNL Italia SpA di 
Panigaglia (SP) 
 
2012-2013 tecnico incaricato per il rinnovo delle aree in concessione 
demaniale ad Eni SpA – Raffineria di Livorno da Autorità Portuale. 
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2013-2014 progettista opere civili e strutturali, direttore lavori e coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per lavori di riassetto effluenti 
liquidi presso lo stabilimento Ineos Manufacturing Italia SpA di Rosignano 
Solvay (LI) 
 
2013-2014 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
lavori di Transitorio Bunker presso Deposito Petrolig di Genova (GE) 
 
2013 progettista opere civili e strutturali inerente progetto di nuove baie di 
carico presso Deposito Total Erg di Savona (SV) 
 
2013 direttore lavori strutturale per lavori di revamping impianto HF3 presso 
Raffineria Eni SpA di Livorno (LI) 
 
2013 direttore lavori strutturale per lavori di realizzazione nuovo ispessitore 
TAE presso raffineria Eni SpA di Livorno (LI) 
 
2013 progettazione preliminare strutture in carpenteria metallica (sala celle, 
declorazione, depurazione chimica, abbattimento cloro, liquefazione, 
concentrazione soda caustica, capannone servizi e pipe rack) nell’ambito del 
nuovo impianto di elettrolisi della Soc. Halo Industry SpA di Torviscosa (UD) 
 
2014 progettista strutturale e direttore lavori per lavori di modifica impianto 
Forfurolo FT2 presso Raffineria Eni SpA di Livorno (LI) 
 
2014 progettista strutturale delle opere civili ed in carpenteria metallica 
nell’ambito del progetto di dissoluzione del cloruro al 50% presso l’impianto 
cloruro di calcio dello stabilimento Soc. Solvay chimica Italia SpA di 
Rosignano (LI) 
 
2014 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
progetto di miglioramento sicurezza impianto cloro liquido presso stabilimento 
Soc. Italiana del Cloro Srl di Rosignano (LI) 
 
2015 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
collaudatore statico per progetto di adeguamento sismico Linea 2/3 e 
sostituzione reattore R711/4 presso stabilimento Ines Manufacturing Italia 
SpA di Rosignano (LI) 
 
2015 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
progetto di riparazione colonna di polimerizzazione S781/3 presso 
stabilimento Ines Manufacturing Italia SpA di Rosignano (LI) 
 
2015 progettazione e direzione lavori strutturale inerente opere civili e 
carpenterie per installazione di due nuovi Sili Soda leggera presso Soc. 
Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano (LI) 
 
2015 regimazione idraulica Fiume Fine. Progettista, direttore lavori e 
coordinatore della sicurezza inerente modifica tubazione etilene 60 bar in 
zona GALAFONE prop. Ines Manufacturing Italia SpA di Rosignano (LI) 
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2015-2016 regimazione idraulica Fiume Fine. Progettista, direttore lavori e 
coordinatore della sicurezza inerente modifica tubazioni Solvay, ASA e 
ARETUSA in zona Galafone a Rosignano (LI). ATTIVITA’ IN CORSO. 
 
2015-2016 PSL (Project Specialist Leader) nell’ambito RTI Oma-Chorus 
nonché progettista strutturale delle opere civili e delle carpenterie per B.O.P. 
di Revamping dell’impianto cloro-soda presso lo stabilimento Ing. Luigi Conti 
Vecchi SpA di Assemini (CA) 
 
2016 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
sostituzione reattore R711/3 presso stabilimento Ines Manufacturing Italia 
SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2016 progettista opere civili e carpenterie metalliche progetto di gestione 
acque meteoriche dilavanti c/o stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia SpA 
 
2016-2017 ingegneria di base ed esecutiva per adeguamento normativo MEA 
stabilimento della Soc. Solvay chimica Italia SpA 
 
2017 ingegneria strutturale e autorizzazioni per sostituzione reattori R1A e 
R1B presso Raffineria Eni di Livorno  
 
2017 direzione dei lavori strutturali per lavori di revamping della Centrale di 
Coognerazione Rosen di Rosignano 
 
2017 progettazione di base ed esecutiva per opere di protezione da 
sovrappressioni della Sala Controllo presso Deposito Costiero Gas di Livorno  
 
2017 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
collaudatore statico per progetto di installazione nuovo reattore R711/9 presso 
stabilimento Ines Manufacturing Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2017 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
progetto di sostituzione reattore R711/6 presso stabilimento Ines 
Manufacturing Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2017 progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per progetto di ampliamento pensiline baie di 
carico GPL presso deposito Costiero Gas di Livorno (LI) 
 
2017 collaudo statico per progetti di realizzazione nuova torre di 
raffreddamento TRG3 e impianto trattamento acqua TRG presso stabilimento 
Soc. Solvay Chimica Italia SpA  Rosignano Solvay (LI) 
 
2017 progettista opere civili e strutturali per progetto di ampliamento impianto 
TAE presso Raffineria ENI di Livorno (LI) 
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2017 progettista e direzione dei lavori per progetto di installazione sistema di 
guardia effluenti liquidi sodiera presso stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia 
SpA  Rosignano Solvay (LI) 
 
2017 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
progetto di revamping TRG Delas presso stabilimento Inovyn SpA di 
Rosignano Solvay (LI) 
 
2018 progettista e direttore dei lavori per progetto di realizzazione scala di 
sicurezza interna laboratorio presso Raffineria ENI di Livorno (LI) 
 
2018 progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per progetto di sostituzione reattore R711/2 
presso stabilimento Ineos Manufacturing Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2018 SCIA antincendio per interventi di miglioramento dei sistemi di 
prevenzione e protezione antincendio MEK 1 presso Raffineria ENI di Livorno 
(LI) 
 
2018 SCIA antincendio per modifiche nuova unità di lavaggio waste gas VPS 
presso Raffineria ENI di Livorno (LI) 
 
2018 progettista e direttore dei lavori opere civili e strutturali e coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per progetto di nuovo 
impianto jet fuel presso deposito Costiero D’Alesio SpA di Livorno (LI) 
 
2018 progettista e direttore dei lavori per progetto di installazione rilevatore di 
livello bacino ovest presso stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia SpA di 
Rosignano Solvay (LI) 
 
2018-2019 progettista, direttore lavori, progettista antincendio e coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per progetto di 
realizzazione nuova linea 5 (Impianto Bolgheri) presso stabilimento Ineos 
Manufacturing Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2018-2019 progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per progetto di demolizione Ponte su Fiume Fine 
per conto di Soc. Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
 
2018-2019 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e collaudatore statico per progetti di riparazione pontile Alkion e 
nuovo impianto VRU per conto di Alkion Terminal Vado Ligure Srl di Vado 
Ligure (SV) 
 
2019 progettista e direttore dei lavori per progetto di mitigazione rischio simico 
serbatoi GPL a servizio caverne presso deposito Costiero Gas SpA di Livorno 
(LI) 
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2019 progettista e direttore lavori per progetto di installazione nuovo 
degasatore linea 2 presso stabilimento Ineos Manufacturing Italia SpA di 
Rosignano Solvay (LI) 
 
2019 progettista, direttore lavori, responsabile lavori e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per progetto di nuovo 
impianto lavaggio reattore presso stabilimento Inovyn SpA di Rosignano 
Solvay (LI) 
 
2019 progettista e direttore lavori per progetto di installazione riserva RS-SA 
presso stabilimento Soc. Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2019 progettista, direttore lavori, responsabile lavori e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per progetto di installazione 
nuova riserva RS IM 7001-7 presso stabilimento Inovyn SpA di Rosignano 
Solvay (LI) 
 
2019 Direttore dei lavori per progetto di sostituzione Scalandrone presso 
pontile 10 Raffineria Eni di Livorno (LI) 
 
2019 Progettista e direttore dei lavori nuovo impianto di filtrazione SUEZ 
presso impianto TAE Raffineria Eni di Livorno 
 
2020 Progettazione architettonica e strutturale nuovi uffici presso Deposito 
costiero Gas di Livorno 
 
2020 Progettazione e D.L. strutturali per installazione nuove TRG e circuito 
acqua presso stabilimento Inovyn di Rosignano  
 
2020 Progettazione e D.L. strutturali per revamping generale edificio 
Clorometani presso stabilimento Inovyn Rosignano 
 
2020 Progettazione, D.L. strutturali e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione per installazione nuovi liquefattori cloro presso 
stabilimento Inovyn Rosignano 
 
2020 Progettazione, D.L. e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione di nuova area rifiuti presso stabilimento Ineos di 
Rosignano 
 
2020 Progettazione preliminare e definitiva/esecutiva nuovi spogliatoi sede 
REA SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2021 Progettazione e D.L. per installazione nuova riserva RS715 presso 
stabilimento Inovyn SpA di Rosignano Solvay (LI) 
 
2021 Valutazione di vulnerabilità sismica vari items presso stabilimento Ineos 
di Rosignano 
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2021 Progettazione, D.L. e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione per revamping torcia presso stabilimento Ineos di 
Rosignano 
 
2021 Valutazione di vulnerabilità sismica parco serbatoi Deposito Costieri 
D’Alesio SpA Livorno 
 
2021 Valutazione di vulnerabilità sismica vari items presso stabilimento 
Inovyn di Rosignano 
 
2021 Progettazione, D.L. e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione di adeguamento scarico vasca building/prima 
pioggia presso stabilimento Ineos di Rosignano 
 
2021 Interventi urgenti per messa in sicurezza forno F701 presso raffineria 
Enio di Livorno Valutazione di vulnerabilità sismica vari items presso 
stabilimento Inovyn di Rosignano 
 
 
Perizie giudiziali 
2002-2021 redattore di oltre 100 perizie giudiziali inerenti accertamenti tecnici 
preventivi, cause civili, esecuzioni immobiliari e procedimenti penali. 
 

Lingue 
Inglese: certificato PET  
Francese: scolastico 
 
 
Luogo …………………, data ………………… 

 
 
……………………………… 
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