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F O R M A T O   E U R O P E O  
P E R   I L   C U R R I C U L U M  V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti

• Principali attività e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ing. Andrea Del Bono Venezze

Esperto Senior con oltre 25 anni di esperienza, nel campo della progettazione di opere 
civili e impiantistiche con approccio dedicato alle problematiche acustiche e vibrazionali. 
Dal 1993 è consulente tecnico di ufficio (CTU) presso i tribunali di Firenze, Prato e Siena, 
come esperto nei settori: acustica, impianti condizionamento, riscaldamento e ventilazione, 
impianti idrico-sanitari, impianti industriali, direttiva macchine, antincendio. 

Nel 2016 diventa consulente a contratto presso Hydea S.p.A. al cui interno svolge il ruolo di 
progettista nel campo dell’acustica con il compito di mitigare l’impatto prodotto da tali opere 
verso l’ambiente e verso i recettori circostanti. 
Dal 2016: Collaborazione con la società di ingegneria Hydea S.p.A. come esperto del settore 
Acustica Applicata alle infrastrutture Trasporti e Idraulica (Ferrovie, Strade, Casse di 
laminazione). 
2006-2016: Libero professionista con sede a Firenze, via Luigi Carlo Farini 15. 
1997-2006: Consulente interno della società di Ingegneria ESA Engineering srl, via Mercalli, 
10/6 50019 Sesto Fiorentino, in qualità di direttore tecnico del settore servizi (antincendio, 
acustica applicata e sicurezza sul lavoro). 
1991-1997: Consulente interno della società PH S.r.l., via Sangallo 29 – 50028 Tavarnelle 
Val di Pesa – Loc Sambuca (FI). 

2022 - in corso  
Collaborazione alla progettazione 
Progetto definitivo dell'HUB di Messina. Riqualificazione, rifunzionalitazzazione, 
miglioramento sismico del complesso di stazione e miglioramento dell'accessibilità tra il 
servizio ferroviario e il servizio marittimo.  
RFI, Roma 
Acustica Ambientale 

2021 - in corso  
Collaborazione alla progettazione 
Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori di un nuovo presidio sanitario nel 
Comune di Dicomano (FI)  
Azienda USL Toscana Centro 
Acustica Ambientale 

2021-in corso  
Collaborazione alla progettazione 
Progettazione Definitiva e Direzione Lavori dell’intervento di Ristrutturazione P1° lato Nord 
del P.O. Misericordia di Grosseto per la realizzazione di un modulo con 14 posti letto di 
malattie infettive del P.O. della Misericordia di Grosseto nell’ambito del Contratto Quadro 
per il Lotto Geografico Arezzo-Siena-Grosseto (Toscana).  
Commissario Straordinario Emergenza COVID 19 USL Toscana Sud Est  
Acustica Ambientale 

2021- in corso  
Collaborazione alla progettazione 
Progettazione Definitiva e Direzione Lavori dell’intervento di Ristrutturazione P1° lato Sud 
per la realizzazione di un modulo con 8 posti letto di Terapia Sub Intensiva del P.O. della 
Misericordia di Grosseto nell’ambito del Contratto Quadro per il Lotto Geografico Arezzo-
Siena-Grosseto (Toscana).  
Commissario Straordinario Emergenza COVID 19 - USL Toscana Sud Est  
Acustica Ambientale 

2022 - in corso  
Collaborazione alla progettazione 
Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori per i Lavori di riorganizzazione del 
Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (AR) nell’ambito del 
Contratto Quadro per il Lotto Geografico Arezzo-Siena-Grosseto (Toscana).  
Commissario Straordinario Emergenza COVID 19 - USL Toscana Sud Est 



 
 

.Pagina 2 di 5- Curriculum vitae di  
[Ing. Del Bono Venezze Andrea]  

• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 
  

• Date (da – a) 2021 - 2022  
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 

• Principali attività e responsabilità Progetto preliminare della nuova scuola superiore a Campi Bisenzio (FI) località Prunaia. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione CRFI - Città Metropolitana di Firenze 

• Tipo di attività o settore Valutazione clima acustico 
  

• Date (da – a) 2020 - in corso  
• Lavoro o posizione ricoperti Direzione Operativa acustica e collaudi 

• Principali attività e responsabilità Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri del nuovo Liceo Scientifico Enriquez Agnoletti (9100 
mq) a Sesto Fiorentino (Firenze). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Città Metropolitana di Firenze 
• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 

  
• Date (da – a) 2020 - in corso  

• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
• Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza dell'intervento denominato Fortezza da 

Basso, Nuovo padiglione Bellavista (Firenze). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Firenze 

• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 
  

• Date (da – a) 2021-2022  
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 

• Principali attività e responsabilità Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di adeguamento migliorativo per la messa 
in sicurezza della condotta principale del sistema irriguo Montedoglio, nel distretto irriguo 
N.7 nel comune di Citerna (PG).  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Forestale Regionale Umbria 
• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 

  
• Date (da – a) 2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
• Principali attività e responsabilità Progetto Definitivo ed Esecutivo di mitigazione acustica e dimensionamento strutturale di 

barriere antirumore trasparenti dal km 199+983 al km 203+569 della linea Bologna-Lecce 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI S.p.A. 

• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 
  

• Date (da – a) 2019 
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 

• Principali attività e responsabilità Studio di Fattibilità e Progetto Definitivo delle opere sostitutive necessarie per Ia soppressione 
dei Passaggi a Livello ai km 72+519, 73+059, 15+694 e 79+974 della linea ferroviaria Torino-
Modane, mediante la costruzione di un sottovia al km 73+059, di un cavalcaferrovia al km 
78+085 e di un cavalcaferrovia al km 79+882 in Comune di Oulx (TO). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI S.p.A. 
• Tipo di attività o settore Acustica Ambientale 

  
• Date (da – a) 2019-in corso 

• Lavoro o posizione ricoperti Consulenza alla progettazione acustica e assistente alla DL 
• Principali attività e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva dei requisiti acustici passivi edifici DPCM 05/12/1997, per 

la realizzazione di una palazzina costituita da 30 appartamenti in regime di Housing sociale in 
via Molina di Gora – via Stelvio Pistoia 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro INVESTIRE SGR S.p.A. 
• Tipo di attività o settore Acustica Edilizia 

  
  

• Date (da – a) 2018-in corso 
• Lavoro o posizione ricoperti Consulenza alla progettazione acustica e assistente alla DL 

• Principali attività e responsabilità Relazione previsionale di clima acustico per la costruzione di due edifici per civile abitazione 
posti in Prato in via di Gello (lotti KK e YY) e progettazione e valutazione previsionale dei 
requisiti acustici passivi edifici DPCM 05/12/1997. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro INVESTIRE SGR S.p.A. 
• Tipo di attività o settore Acustica Edilizia 

  
  

• Date (da – a) 2017—2018 
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
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• Principali attività e responsabilità Verifica di compatibilità idraulica dei 5 ponti ferroviari sui Fiumi Po, Bormida, Agogna, Dora 
Baltea.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA – Dipart. Torino 
• Tipo di attività o settore Idraulica 

  
• Date (da – a) 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo dell’adeguamento idraulico del T. del Cesto (affluente Fiume Arno) a 

Figline Valdarno (FI) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2017 
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 

• Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità dell’adeguamento idraulico di quattro ponti ferroviari sui Fiumi Po e 
Agogna e T.Banna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA 
• Tipo di attività o settore Idraulica 

  
• Date (da – a) 2017 - 2018 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
• Principali attività e responsabilità Nuovo aeroporto di Firenze: progetto definitivo delle opere idrauliche di adeguamento del 

reticolo idraulico della Piana Fiorentina e derivazione del Fosso Reale. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscana Aeroporti Engineering Srl, Firenze 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a 2017-2018  
 “Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto inerente la realizzazione di una 

cassa di espansione denominata “Restone”, situata nel Comune di Figline – Incisa Valdarno 
(FI)”. 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Consulenza acustica per valutazione impatto acustico e clima acustico dell’infrastruttura di 

progetto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore 

  
• Date (da – a 2017 

 “Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto inerente all’adeguamento 
moduli valico del Sempione a 750 m (linee Domodossola) in ambito DTP di Torino” 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Consulenza acustica per valutazione impatto acustico e clima acustico dell’infrastruttura di 

progetto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RFI S.p.A. 

  
• Date (da – a) 2016-2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 
• Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo dell’opera di presa dal F.Arno (Lotto II) nella cassa d’espansione 

Pizziconi, Figline Valdarno (FI). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
  

• Date (da – a) 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla progettazione 

• Principali attività e responsabilità Consulenza idraulica al progetto di adeguamento dell’autostrada A12 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Spea Ingegneria Europea SpA 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
 

• Date (da – a 2016 
 “Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all’intervento integrato di mitigazione del 

rischio idraulico da alluvioni e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità sul 
Torrente Mensola nel Comune di Firenze” 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Consulenza acustica per valutazione impatto acustico e clima acustico dell’infrastruttura di 

progetto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno 

  
• Date (da – a 2014-2015 
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 “I Stralcio / II Lotto – Opera di Presa della Cassa d'Espansione Pizziconi e Completamento 
della Sistemazione del Reticolo Idraulico di Pertinenza”. 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Consulenza acustica per valutazione impatto acustico e clima acustico dell’infrastruttura di 

progetto 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore 

  
• Date (da – a 2012-2013 

 Progettazione e valutazione in opera dei requisiti acustici prestazionali e tempi di riverbero 
relativi al Palazzo Venturi Ginori ubicato a Firenze in via della Scala e adibito ad attività didattica 
(Ecole Franco-Italienne de Florence). 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Progettazione, Assistenza alla Direzione Lavori, Collaudo Opere Acustiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GENERALI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi 1 – 34132 Trieste 
  

• Date (da – a 2011 
 Valutazione in opera dei requisiti acustici prestazionali relativi al fabbricato ex scuderie facente 

parte del complesso edilizio di Villa Favard e adibito ad attività didattica. 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione, Assistenza lavori, Collaudo Opere Acustiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Via Bufalini 6 – 50122 (FI) 

  
• Date (da – a 2009 – 2010 

 Ristrutturazione edilizia della sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di Firenze, (C.C.I.A.A., Firenze) 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Progettazione, Assistenza lavori, Collaudo Opere Acustiche 

  
• Date (da – a 2008 – 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Per il gruppo Marchesi Antinori Srl, Firenze: Nuova cantina ed edifici connessi (foresteria, 
ristorante, negozi) dell’Azienda “Le Mortelle” a Castiglione della Pescaia (GR); Nuova cantina 
“Antinori nel Chianti Classico” in località Bargino a San Casciano Val di Pesa (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Progettazione, Assistenza lavori, Collaudo Opere Acustiche 

  
• Date (da – a 2007 – 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Completamento della lottizzazione e sviluppo residenziale, turistico-alberghiero in Val di Luce-
Abetone Pistoia. (Gruppo Fingen SpA, Firenze) 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Progettazione, Assistenza lavori, Collaudo Opere Acustiche 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
 

 
 1990: Laurea in Ingegneria meccanica (Sez. Impianti meccanici) - Università di Firenze. 
 19/02/1991: Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze - n°3082. 

Sezione A - Settore/i Civile e Ambientale, Industriale, dell'Informazione. 
 1994: Attestato del corso di specializzazione prevenzione incendi iscritto nell'elenco di 

professionisti di cui alla legge 07.12.1984 n°818 e DM 25.03.1985, con il numero FI-
3082-I-0469. 

 1995: Attestato di specializzazione in igiene e sicurezza sul lavoro e valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94. 

 1997: Iscrizione con il numero 41, nell’elenco della regione toscana dei tecnici 
competenti in acustica ai sensi della legge n°447/95. 

 2001: Attestato di specializzazione per impiantisti e consulenti in acustica presso il 
dipartimento di Ingegneria dell’università degli studi di Ferrara (titolo: progettazione 
acustica degli impianti di climatizzazione). 

 2018: Iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti (ENTECA) con il numero 
7791. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura            
• Capacità di scrittura            

• Capacità di espressione orale            

Italiano 
Inglese 
buono 
buono 
buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

 

 
Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Microsoft e degli applicativi Office. Conoscenza 
ottima di programmi CAD 2D e 3D, calcolo strutturale, idraulico.  

 

PATENTE Auto tipo B 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
 
 Dott. Ing. Andrea Del Bono Venezze 


