
dott.ing. PAOLO CIONI 

 

Pagina 1 di 6  - Curriculum vitae di CIONI, Paolo    

  
 

 

 
 

 
 
 

MAGGIORI LAVORI 
RAPPRESENTATIVI NEI 10 

ANNI PER CATEGORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
I N G .  P A O L O  C I O N I  

 
 

 

   

FOCUS SERVIZI PROFESSIONALI 
IN AMBITO DI COSTRUZIONI PER 

TRATTAMENTO RIFIUTI 

  

   

• Date (da – a)  2011-2014 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Realizzazione di vasca in cemento armato 

• Tipologia di prestazione  progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori strutturale e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 700.000 

   

• Date (da – a)  2009-2011 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Realizzazione di impianto Biogas 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 100.000 

   

• Date (da – a)  2012-2015 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Realizzazione di n°3 vasche di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 3.795.149 

   

• Date (da – a)  2011-2014 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Rinaturazione di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 4.500.230 

   

• Date (da – a)  2009-2011 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Messa in sicurezza e ripristino ambientale delle discariche RSU Tirassegno 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 2.000.000 
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COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE 

  

   

• Date (da – a)  2019-2019 

• Committente  Comune di Pisa 

• Titolo del lavoro  Verifica sicurezza e vulnerabilità sismica scuola Cambini 

• Tipologia di prestazione  Incarico di CSE 

• Importo complessivo delle opere  € 453.798 

   

• Date (da – a)  2017-2019 

• Committente  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

• Titolo del lavoro  Direzione lavori e incarico di CSE delle opere di adeguamento Data Center della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze 

• Tipologia di prestazione  Direzione lavori e incarico di CSE 

• Importo complessivo delle opere  € 168.000 

   

• Date (da – a)  2011-2017 

• Committente  Comune di Scarperia e San Piero 

• Titolo del lavoro  Miglioramento sismico della scuola primaria "Clasio" di Scarperia e ampliamento della mensa 

• Tipologia di prestazione  Progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, direzione lavori e incarico CSP CSE 

• Importo complessivo delle opere  411.000 (importo opere strutturali) 

   

• Date (da – a)  2012-2015 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Realizzazione di n°3 vasche di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 3.795.149 

   

• Date (da – a)  2011-2014 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Rinaturazione di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 4.500.230 

   

• Date (da – a)  2008-2020 (in corso alcuni lotti aggiuntivi) 

• Committente  Comune di Crespina (PI) 

• Titolo del lavoro  Progetto di riqualificazione del complesso di s.Michele in Crespina - EDIFICIO VINCOLATO 

• Tipologia di prestazione  Progetto strutt.le prelim., def. ed esec. di consolidamento e DL strutturale e coord. Sicurezza 
come CSP e CSE dei lavori 

• Importo complessivo delle opere  €2.750.000 

   

• Date (da – a)  2021- in corso 

• Committente  AOU CAREGGI -  FIRENZE 

• Titolo del lavoro  Accordo Quadro del valore di € 51.715,50 per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  Valore della parcella dell’accordo € 51.715,50 
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PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI PER INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO 
SISMICO DI EDIFICI RILEVANTI O 

STRATEGICI 
 

 

 

 

 

 

ALTRE PRESTAZIONI: 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO 

SISMICO 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  2014-2017 

• Committente  Comune di Firenze 

• Titolo del lavoro  Messa in sicurezza, consolidamento e miglioramento delle strutture di contenimento della rampa 
del sottopasso di viale Talenti 

• Tipologia di prestazione  Progettazione e Direzione Lavori strutturali (S.04) 

• Livello di progettazione  definitivo-esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 528.213,78 

   

• Date (da – a)  2011-2017 

• Committente  Comune di Scarperia San Piero 

• Titolo del lavoro  Miglioramento sismico della scuola primaria "Clasio" di Scarperia e ampliamento della mensa 

• Tipologia di prestazione  Progettazione strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

• Livello di progettazione  definitivo-esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 1.054.000 (di cui €193.624,65 per il miglioramento) 

   

   

• Date (da – a)  2016-2017 

• Committente  Comune di Fucecchio 

• Titolo del lavoro  Miglioramento sismico del Palazzo Montanelli Della Volta    EDIFICIO VINCOLATO 

• Tipologia di prestazione  Progettazione Miglioramento sismico e direzione lavori 

• Livello di progettazione  Definitivo - esecutivo 

• Importo complessivo delle opere   

   

• Date (da – a)  2011-2015 

• Committente  New City Edilizia 

• Titolo del lavoro  Ristrutturazione ed Adeguamento sismico di edificio multipiano ex-ASL in Scandicci 

• Tipologia di prestazione  Progettazione Miglioramento sismico e direzione lavori 

• Livello di progettazione  esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 600.000 
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ELENCO DELLE 3 

PRESTAZIONI PIÙ 

SIGNIFICATIVE PER 

CATEGORIA 
 

PROGETTAZIONE GENERALE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 

DIREZIONE LAVORI GENERALE 

 

• Date (da – a)  2008-2012 

• Committente  Enìa spa 

• Titolo del lavoro  Progetto di n°2 stazioni elettriche di trasformazione 

• Tipologia di prestazione  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di opere civili e strutt.e DL 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 2.721.600 

   

• Date (da – a)  2004-2006 

• Committente  Comune di Crespina (PI) 

• Titolo del lavoro  Ristrutturazione, consolidamento sismico e ampliamento della scuola elementare di Cenaia 

• Tipologia di prestazione  Progetto architettonico e strutturale di opere civili e strutt, DirezionLavori 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 1.241.238,20 (di cui € 724.000,00 cat.1B e € 280.000,00 cat.1G) 

   

COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

  

   

• Date (da – a)  2021- in corso 

• Committente  AOU CAREGGI -  FIRENZE 

• Titolo del lavoro  Accordo Quadro del valore di € 51.715,50 per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  Valore della parcella dell’accordo € 51.715,50 

   

• Date (da – a)  2012-2015 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Realizzazione di n°3 vasche di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 3.795.149 

   

• Date (da – a)  2011-2014 

• Committente  ECOFOR SERVICE 

• Titolo del lavoro  Rinaturazione di discarica 

• Tipologia di prestazione  coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 4.500.230 
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PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE/SISMICA 

  

   

• Date (da – a)  2011-2017 

• Committente  Comune di Scarperia San Piero 

• Titolo del lavoro  Miglioramento sismico della scuola primaria "Clasio" di Scarperia e ampliamento della mensa 

• Tipologia di prestazione  Progettazione strutturale, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

• Importo complessivo delle opere  € 1.054.000 (di cui €288.855,00 cat.1G) 

   

• Date (da – a)  2010-2016 

• Committente  Vanni Pierino srl 

• Titolo del lavoro  progettazione strutturale del Ponte sul Torrente Morra in loc. Crocino 

• Tipologia di prestazione  Progetto strutturale 

• Livello di progettazione  Definitivo, esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 1.100.000 cat IX b 

   

• Date (da – a)  2009-2015 

• Committente  ASSPL Castelfranco di Sotto 

• Titolo del lavoro  Ristrutturazione dell’Immobile denominato ex Chiesa dei Ss. Jacopo e Filippo, da destinarsi a 
Teatro-Auditorium 

• Tipologia di prestazione  Progettazione strutturale e D.L. 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 737.000,00 di cui (€ 200.000,00 cat.1G) 

 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE 

  

   

• Date (da – a)  2012-2014 

• Committente  Comune di Peccioli 

• Titolo del lavoro  Stabilizzazione tratto versante nord centro abitato di Fabbrica 

• Tipologia di prestazione  progettazione e direzione lavori strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (S.04) 

• Importo complessivo delle opere  € 565.050,00 

   

• Date (da – a)  2009-2011 

• Committente  SIMETEL 

• Titolo del lavoro  Ristrutturazione e ricostruzione di fabbricato ad uso produttivo destinato a centro di calcolo per 
la Regione Toscana in Firenze in Via San Piero a Quaracchi 

• Tipologia di prestazione  progettazione generale di opere civili e strutturali e DL (S.04) 

• Livello di progettazione  € 1.172.000,00 

• Importo complessivo delle opere  2009-2011 

   

• Date (da – a)  2005-2013 

• Committente  Comune di Firenze 

• Titolo del lavoro  Bonifica e consolidamento strutturale e rifacimento di copertura del Teatro Comunale di Firenze 

• Tipologia di prestazione  Progettazione strutturale e D.L e incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

• Livello di progettazione  Preliminare, definitivo, esecutivo 

• Importo complessivo delle opere  € 1.069.104,00 (di cui € 300.000,00 cat.1G) 
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Firenze, 06/04/2022        

   

COLLAUDI TECNICO-
AMMINISTRATIVI 

  

   

• Date (da – a)  2014-2017 

• Committente  Comune di Pisa 

• Titolo del lavoro  Cittadella Galileiana: recupero e riqualificazione Ex Stallette e completamento 

• Tipologia di prestazione  collaudo in corso d'opera tecnico amministrativo e statico 

• Importo complessivo delle opere  € 3.479.524 

   

• Date (da – a)  2012-2013 

• Committente  Comune di Fucecchio 

• Titolo del lavoro  Scuola di San Pierino - nuova edificazione 

• Tipologia di prestazione  Collaudo statico e tecnico-amministrativo 

• Importo complessivo delle opere  € 1.040.689 

   

• Date (da – a)  2002 

• Committente  Comune di San Miniato 

• Titolo del lavoro  Consolidamento della Valle del Cencione in Comune di San Miniato (PI): collaudo TA 

• Tipologia di prestazione  collaudo tecnico amministrativo 

• Importo complessivo delle opere  € 2.000.000,00 

    

COLLAUDI STATICI    

    

• Date (da – a)  2014-2017  

• Committente  Comune di Pisa  

• Titolo del lavoro  Cittadella Galileiana: recupero e riqualificazione Ex Stallette e completamento  

• Tipologia di prestazione  collaudo in corso d'opera tecnico amministrativo e statico  

• Importo complessivo delle opere  € 3.479.524  

    

• Date (da – a)  2012-2013  

• Committente  Comune di Fucecchio  

• Titolo del lavoro  Scuola di San Pierino - nuova edificazione  

• Tipologia di prestazione  Collaudo statico e tecnico-amministrativo  

• Importo complessivo delle opere  € 1.040.689  

    

• Date (da – a)  2010-2013  

• Committente  Comune di Firenze  

• Titolo del lavoro  Costruzione della Scuola primaria Santa Maria a Coverciano  

• Tipologia di prestazione  collaudo statico  

• Importo complessivo delle opere  € 4.363.901,15  

    


