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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 Ing. Enzo Floridi 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
Ingegnere idraulico con 40 anni di attività, nei quali ha maturato una buona esperienza nei 
seguenti settori: 
 
- coordinamento di progetti multidisciplinari; 
 
- studi ambientali; 
 
- progettazione di opere idrauliche; 
 
- progettazioni di opere idrauliche sanitarie; 
 
- sistemazioni idraulico-agrarie (irrigazioni e bonifiche). 
 

 
Dal 1980 collabora con la società di professionisti Idrostudio, della quale diventa socio nel 2004 
– Perdura l’attività.  
 
Dal 1990 collabora con la società HYDEA per HYDEA S.r.l., ora HYDEA S.p.A., della quale 
diventa socio nel 2006. 
 
Dal 2011 Organo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.lgs. 231/2001 per HYDEA S.r.l., ora 
HYDEA S.p.A. 
 
Iscritto fino al 2018 all’albo dei Consulenti Tecnici per la Corte di Appello di Firenze (tribunale 
Civile e Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Distretto di Firenze) con incarichi in 
materia di idraulica, Idraulica Sanitaria, Impiantistica 
 
Ingegnere responsabile per le dighe di Chiocchio (Toscana – v.  incarichi dal 2004, in corso) e 
Pietrafitta (Toscana – v.  incarichi dal 2004 al 2019 -ripresa dal 2021, in corso) 
 

• Date (da – a) 2021 - 2023 - HYDEA SpA 
•Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore Tecnico Amministrativo 

• Tipo di attività o settore Collaudo Tecnico – Amministrativo per il Revamping dell’impianto di Selezione e Recupero 
Materiali (Importo lavori 3.468.106,86 €) e per l’Impianto di Trattamento del Percolato 
(Importo lavori 3.518.379,31 €) di Scapigliato Srl 

• Principali attività e responsabilità                        Collaudatore  
•Nome e indirizzo del Committente Scapigliato Srl – Rosignano Marittimo LI  

• Date (da – a) 2022 - in corso 
•Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore Tecnico Amministrativo 

• Tipo di attività o settore Collaudo Tecnico – Amministrativo per nuovo impianto di trattamento del Percolato di 
discarica per Ultrafiltrazione e Osmosi inversa – Potenzialità di trattamento di percolato: 150 
m3/giorno – Discarica RSU sita in  Loc Scapigliato Rosignano Marittimo. Importo dei lavori 
oggetto del Collaudo: 3.568.200,00 €. 
 
Committente Scapigliato Srl 

• Principali attività e responsabilità                        Collaudatore  



Pagina 2/9 - Curriculum vitae di  
[ FLORIDI Enzo ] 
 

•Nome e indirizzo del Committente Scapigliato Srl – Rosignano Marittimo LI  
 
 

• Date (da – a) 2022-in corso 
•Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

• Tipo di attività o settore Recupero e messa a norma ai sensi della L.R.Toscana di tre laghetti collinari (Laghi :  
Castagnati – Le trote – Andrea) ad uso irriguo nella Tenuta di Capezzana – Contini 
Bonacossi - Comune di Carmignano - Prato 

• Principali attività e responsabilità                        Coordinatore delle attività di ricognizioni e denuncia richieste ai sensi della L.R. Toscana  
propedeutiche al recupero degli invasi. 

•Nome e indirizzo del Committente Capezzana  Srl - Prato 
 
 

• Date (da – a) 2022-in corso 
•Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

• Tipo di attività o settore Parco delle Carpugnane Lotto 1 Area naturalistica – Progetto Definitivo – Documentazione 
per la Conferenza dei Servizi - Calenzano (FI) 

• Principali attività e responsabilità                        Progettista nei successivi livelli della progettazione 
•Nome e indirizzo del Committente Calenzano Comune srl – Calenzano - FI   

 
 

• Date (da – a) 2022-in corso 
•Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

• Tipo di attività o settore Assistenza per gli aspetti di natura idraulica ed ambientale alla società ricorrente presso il 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Sede di Firenze 

• Principali attività e responsabilità                        Consulente Tecnico di Parte designato nella vertenza al TRAP 
•Nome e indirizzo del Committente LA a Borghigiana Srl – Comune di Firenzuola - FI 

 
 

• Date (da – a) 2021 
•Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore Tecnico Amministrativo 

• Tipo di attività o settore Collaudo Tecnico – Amministrativo per il Revamping dell’impianto di Selezione e Recupero 
Materiali di Scapigliato Srl. Importo lavori 3.468.106,86 €. 
Committente Scapigliato Srl 

• Principali attività e responsabilità                        Collaudatore  
•Nome e indirizzo del Committente Scapigliato Srl – Rosignano Marittimo LI  

  
  

• Date (da – a) 2021 - 2022 - HYDEA SpA 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e coordinatore del gruppo di lavoro 

• Tipo di attività o settore Progetti Definitivo - Esecutivo - Serbatoio di Accumulo ad uso irriguo da 100.000 mc ca. con 
attingimenti per pompaggio dal sistema fluviale Orcia - Ombrone- Banfi Soc Agricola Srl 
Montalcino – SI  

• Principali attività e responsabili                      Progettista e Coordinatore degli studi d’inserimento – area di pregio ambientale prossima alla 
confluenza fluviale - e indagini per l’inserimento ambientale e geotecnico-geognostiche atte allo 
sviluppo progettuale con dimensionamento del serbatoio nell’area prossima al Centro Frutta. 

• Nome e indirizzo del Committente Banfi Soc Agricola Srl – Comune di Montalcino – SI  
  

• Date (da – a) 2021- HYDEA SpA 
• Lavoro o posizione ricoperti Tecnico del Gruppo di Verifica dei Progetti Esecutivi 
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• Tipo di attività o settore Verifica dei Progetti Esecutivi di Ampliamento di Fase 2.  
Lotto 1 SUD-EST e Lotto 2 NORD-OVEST della discarica per rifiuti non pericolosi del sito Lo 
Scapigliato (Livorno). Importo lavori:  Lotto 1:   7.345.881 €   ;   Lotto 2: 10.495.197 €. 

• Principali attività e responsabili                      Coordinamento attività con interlocuzioni con il Committente e i Progettisti - Verifiche per gli 
aspetti idrologi e Idraulici. 

•Nome e indirizzo del Committente Scapigliato Srl – Rosignano Marittimo LI  
  

• Date (da – a) 2021 - Idrostudio Società Professionale 
• Lavoro o posizione ricoperti CTP per Marchese di Camugliano Srl 

• Tipo di attività o settore Ricorso al TSAP contro Regione Toscana per la richiesta di ripristino di arginature in sx Idr. 
fiume Era.  

• Principali attività e responsabili                      Estensore della CTP 
•Nome e indirizzo del Committente Marchese di Camugliano Srl - Via Camugliano, Ponsacco PI   

  
• Date (da – a) 2021 – 2022 HYDEA SpA 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaudo ai sensi L.R.T. 05/11/2009 n. 64 a seguito di interventi minori di messa a norma di 
laghetto collinare. 

• Tipo di attività o settore “Casenuove”, Panzano - n° archivio 102. – Comune di Greve in Chianti FI  
• Principali attività e responsabili                      Tecnico Collaudatore. Sbarramento di altezza 13,5 m ca. Invaso ad uso irriguo in contesto di 

pregio paesaggistico. 
•Nome e indirizzo del Committente Tenuta Casenuove Località S. Martino in Cecione, 39, Greve in Chianti FI 

  
• Date (da – a) 2020 – 2021 - Idrostudio Società Professionale 

• Lavoro o posizione ricoperti Autorizzazione agli scarichi di impianto di fitodepurazione D.Leg. n.152/2006 e s.m.i. al 
servizio della cantina vinicola Sardi Giustiniani e dai servizi igienici in dotazione al fabbricato 
siti in loc. Monte San Quirico, Lucca. 

• Tipo di attività o settore Impianto della potenzialità di 21 AE con scarico nel Rio Arsina. 
• Principali attività e responsabili                      Estensore della richiesta di AUA con relativa documentazione. Autorizzazione rilasciata in 

data 18-04-2021. 
•Nome e indirizzo del Committente Tenuta Sardi - Via della Maulina, 747, Lucca   

  
• Date (da – a) 2020 – in corso- HYDEA SpA 

• Lavoro o posizione ricoperti Progetto Definitivo ed Esecutivo – Supporto al RUP iper la Conferenza dei Servizi e la 
documentazione di gara per ripristino arginale a seguito di erosione in riva Sx d’Arno. 
Localizzata in area vincolata in quanto contigua alla Villa Medicea dell’Ambrogiana – 
Comune di Montelupo F.no – Designato per la DL. 

• Tipo di attività o settore Incarico del C.B.3 - Medio Valdarno, Ente attuatore per conto della Regione, comprensivo 
di indagini geognostiche per la ricostruzione del manufatto di confluenza nell’Arno di rio 
minore facente parte del Reticolo Idrografico; Impiego di fondazioni profonde e manufatti 
per la ricucitura della riva fluviale. 

• Principali attività e responsabili                      Tecnico coordinatore del gruppo di progettazione con richieste di autorizzazioni da valutare in 
fase della Conferenza dei Servizi indetta dall’Ente attuatore. 

•Nome e indirizzo del Committente Consorzio di Bonifica Medio Valdarno - Firenze   
  

• Date (da – a) 2019 – 2020 Idrostudio Soc Professionale 
• Lavoro o posizione ricoperti In collaborazione con Dr. Geol. Marco Bastogi per richiesta rinnovo della Concessione di 

acqua prelevata da pozzo ad uso irriguo in località “Le Sondraie”, Bolgheri, Comune di 
Castagneto Carducci (LI) - R.D. n. 1775/1933 - Rif. Prov. Pozzo n. 10740. 

• Tipo di attività o settore Incarico dall’Azienda Agricola Castello di Bolgheri di Federico Zileri Dal Verme. 
• Principali attività e responsabili                      Tecnico coordinatore del gruppo di lavoro; Fornito aggiornamento del comprensorio aziendale 

con modalità di irrigazione adottata. Rilascio Pratica n. 8034/2019.a seguito avviso al pubblico 
di legge. 
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•Nome e indirizzo del Committente Azienda Agricola Castello di Bolgheri Strada Lauretta, 7, Bolgheri LI   
  

• Date (da – a) 2019 – 2020 HYDEA SpA su incarico MC&P – Marco Casamonti&Partners.Srl. 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione “Preliminare/Definitiva” ed “Esecutiva” per le opere idrauliche e di trattamento 

delle acque reflue e piovane, ai fini della gestione del bacino idrografico e della relativa 
cascata del Lago artificiale dell’estensione di 19400 m2; estensione e potenziamento della 
viabilità con raccordo all’esistente in località Ba Na Hills – Vietnam. 

• Tipo di attività o settore Affinamento della progettazione a seguito di sopralluogo. Progettazione infrastrutturale in 
Civil Design 3D e raccordo ai modelli generali con procedura BIM - Revit. 

• Principali attività e responsabili                Tecnico coordinatore del gruppo di lavoro con progettazione elettromeccanica per rilancio a 
circuito chiuso e trattamenti connessi dell’acqua della cascata artificiale (H = 50 m Q = 0,3 m3/s). 

•Nome e indirizzo del Committente MC&P – Lungarno Benvenuto Cellini 13 Firenze   
  

• Date (da – a) 2019 – 2021 HYDEA SpA 
• Lavoro o posizione ricoperti Attività di Collaudo finalizzata all’uso in sicurezza del sistema irriguo a goccia nei comprensori 

dei vigneti e delle coltivazioni delle prugne. Banfi Soc. Agricola Srl - Montalcino  - SI. 
• Tipo di attività o settore Riordino sistematizzato della documentazione progettuale preesistente con aggiornamento 

degli schemi irrigui e successivo loro collaudo funzionale. Alimentazione dei comprensori 
prevalentemente per pompaggi dall’Orcia – Ombrone con accumulo in invasi artificiali. 

• Principali attività e responsabili                    Attività con collaudo in campo dei gruppi di pompaggio e distribuzione del sistema irrigua. 
•Nome e indirizzo del Committente Banfi Soc Agricola Srl – Comune di Montalcino – SI  

  
• Date (da – a) 2019 – HYDEA SpA su incarico di Archea Associati 

• Lavoro o posizione ricoperti Studio idrologico del bacino del fosso di Quarto di 81 ha circa nella porzione di monte con 
fosso a cielo libero; ulteriori contributi minori da comprensorio di valle con sbocco nel canale 
di Cinta Orientale. Area d’indagine nel Comune di Firenze al confine con Sesto F.no. 

• Tipo di attività o settore Relazione tecnica a supporto della richiesta al GC della Toscana per il declassamento del 
Fosso di Quarto a collettore fognario di natura mista. 

• Principali attività e responsabili                    Elaborato tecnico prodotto in base a rilievi della committenza e a documentazione preesistente 
di fonte pubblica. 

•Nome e indirizzo del Committente Archea Associati - Lungarno Benvenuto Cellini 13 Firenze   
  

• Date (da – a) 2019 – HYDEA SpA su incarico di Marchesi Antinori SpA 
• Lavoro o posizione ricoperti Richiesta di rinnovo di concessione per l’uso di area del Demanio Idrico. Fosso dell’Angelo 

con sbocco nel Torrente Pesa. Cantina Antinori nel Chianti Classico in località Bargino, San 
Casciano val di Pesa FI. Occupazione dell’area con ponticello per viabilità di transito dei 
macchinari di natura agricola al conferimento uve. 

• Tipo di attività o settore Presentazione dell’istanza con aggiornamento della documentazione tecnica. 
• Principali attività e responsabili                    Tecnico firmatario e demandato alla presentazione dell’istanza. 

•Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori SpA Via Cassia per Siena, Bargino, San Casciano Val di Pesa - FI 
  

• Date (da – a) 2019 – HYDEA SpA su incarico di Marchesi Antinori SpA 
• Lavoro o posizione ricoperti Richiesta di rinnovo AUA per gli scarichi in pubblica fognatura della Cantina Antinori nel 

Chianti Classico in località Bargino – San Casciano val di Pesa - FI 
• Tipo di attività o settore Presentazione dell’istanza con aggiornamento della documentazione tecnica. 

• Principali attività e responsabili                    Tecnico firmatario e demandato alla presentazione dell’istanza. 
•Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori SpA Via Cassia per Siena, Bargino, San Casciano Val di Pesa - FI 

  
• Date (da – a) 2019 – HYDEA SpA  
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• Lavoro o posizione ricoperti Via della Covacchia – Firenze. Collaborazione nella progettazione Definitiva ed Esecutiva per 
la messa in sicurezza di tratto di viabilità mediante paratia di micropali addossata al muro a 
retta in pietrame e ricostruzione di quest’ultimo. 

• Tipo di attività o settore Coordinamento dell’attività in contesto ad elevato pregio ambientale al confine fra i comuni di 
Firenze e Sesto F.no. 

• Principali attività e responsabili                    Attività svolta nell’ambito della progettazione di HYDEA per il Global Service della viabilità per 
la Città Metropolitana di Firenze. 

•Nome e indirizzo del Committente Città Metropolitana di Firenze – Viabilità e Trasporti. 
  

• Date (da – a) 2019 – HYDEA SpA per Fondazione CR FI 
• Lavoro o posizione ricoperti Intervento di Restauro delle Rampe del Poggi – Firenze. 

• Tipo di attività o settore Coordinamento per il ripristino del sistema idraulico basato su prelievo da pozzi 
appositamente approntati al livello del lungarno Benvenuto Cellini, atti al progressivo rinnovo 
dell’acqua di ricircolo, pompata a livello prossimo al Piazzale Michelangelo e per caduta 
ricircolata nel sistema delle fontane ubicate in cascata. 

• Principali attività e responsabili                    Attività conclusa con la redazione del Capitolo Alimentazione delle fontane delle Rampe per il 
saggio a cura di Mauro Cozzi Le Rampe del Poggi. Storia e Recupero – Ed. Mandragora - FI. 

•Nome e indirizzo del Committente Fondazione CR FI – via Bufalini, 6 Firenze 
  

• Date (da – a) 2019 – Idrostudio Società Professionale 
• Lavoro o posizione ricoperti Dissesti di sponda ai Canali di Burano– Strategie per il recupero e stabilizzazione del profilo 

di sponda. Proprietà e committente: S.A.C.R.A. S.p.A. – Capalbio Scalo – GR. 
• Tipo di attività o settore Proposte per interventi di manutenzione straordinaria ai collettori delle acque basse. 

Interventi differenziati localizzati nelle aree particolarmente esposte e di maggiore valenza 
economica. 

• Principali attività e responsabili                    Definizione degli interventi basati su tecniche di recupero proprie dell’ingegneria naturalistica 
•Nome e indirizzo del Committente S.A.C.R.A. S.p.A. – Capalbio Scalo – GR   

  
• Date (da – a) 2018 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore nella revisione del Progetto Esecutivo denominato Mast Village 
• Tipo di attività o settore Realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria connesse al centro polifunzionale di 

via Tosco Romagnola – Montelupo Fiorentino - FI. 
• Principali attività e responsabili                    Revisione della Progettazione per gli aspetti infrastrutturali, con contatti con gli enti gestori – 

Primo Stralcio 
•Nome e indirizzo del Committente Sogemi Invest - gruppo hgl Srl Via I Maggio, 85, Empoli FI  

  
• Date (da – a) 2017 - 2019 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Gruppo di lavoro nelle Aree di Compensazione mei Comuni di Sesto 
Fiorentino e Campi Bisenzio – Città metropolitana di Firenze 

• Tipo di attività o settore Aspetti di Ingegneria idraulica e ambientale 
• Principali attività e responsabili                    Aspetti idraulici e di approvvigionamento delle risorse idriche nella Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva nelle Aree di Compensazione per l’intervento aeroportuale Amerigo Vespucci di 
Firenze – Aree denominate Santa Croce – Prataccio e Mollaia ; comuni di Sesto Fiorentino e 
Campi Bisenzio. 

•Nome e indirizzo del Committente Studio di architettura Montieri Macchi - Via Senato, 45 Milano 
  

• Date (da – a) 2015 – 2020 – in corso per la Direzione operativa dei lavori 
• Lavoro o posizione ricoperti Referente del gruppo di lavoro affidato al CB3 - Medio Valdarno per i Progetti Definitivi ed 

Esecutivi. Attività di supporto alla DL dell’Ufficio Comunale unitamente al collega Ing. Stefano 
Monni. 

• Tipo di attività o settore Ingegneria idraulica e Sanitaria Importo totale dei lavori inclusi oneri per la sicurezza al netto 
dell’IVA: € 3.916.128,67. 
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• Principali attività e responsabili                    Progettazione Definitiva, Esecutiva con assistenza, al RUP per la validazione del progetto e la 
predisposizione della gara; Direttore operativo dei lavori per il riordino del Sistema Fognario 
nella parte orientale di Calenzano e Sesto Fiorentino FI. 

•Nome e indirizzo del Committente CB3MV per la progettazione - Comune di Calenzano per gli incarichi accessori e la Direzione 
dei Lavori – Autostrade per l’Italia SpA per il CDS in fase di Progettazione (attività svolta dal 
collega S. Monni). 

  
• Date (da – a) 2015 - 2017 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
• Tipo di attività o settore Ingegneria idraulica e strutturale 

• Principali attività e responsabili                   Cassa di espansione di Ponte a Tigliano – Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per la 
Fase di Completamento a seguito di assegnazione di nuovo appalto -Opere in C.A. di scarico e 
Opere Elettromeccaniche della Cassa di espansione di Ponte a Tigliano Prato. 

•Nome e indirizzo del Committente Cons. Bonifica 3 Medio Valdarno – Firenze 
  

• Date (da – a) 2015 - 2019 
• Lavoro o posizione ricoperti Gruppo di lavoro 

• Tipo di attività o settore Ingegneria idraulica 
• Principali attività e responsabili                    Progettazione Preliminare Definitiva Esecutiva del riassetto idraulico per l’inserimento della 

nuova pista aeroportuale di Peretola (Firenze – Sesto Fiorentino). 
•Nome e indirizzo del Committente Toscana Aeroporti Engineering Srl - Via del Termine, 11 - Firenze 

  
• Date (da – a) 2015 

• Lavoro o posizione ricoperti Tecnico incaricato della revisione del Progetto Preliminare 
• Tipo di attività o settore Ingegneria sanitaria 

• Principali attività e responsabili                    Riordino del sistema fognario in località Malmantile (Lastra a Signa – FI) 
•Nome e indirizzo del Committente Ingegnerie Toscane Srl, via De Sanctis, 49 - Firenze 

  
• Date (da – a) 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti Tecnico incaricato del collaudo 
• Tipo di attività o settore Ingegneria strutturale 

• Principali attività e responsabili                    Pensilina ad uso del parcheggio del Bargino S.R. Cassia per Siena (S. Casciano V.P.-FI) 
•Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori SpA Via Cassia per Siena, Bargino, San Casciano Val di Pesa - FI 

  
• Date (da – a) 2014 

• Lavoro o posizione ricoperti Tecnico incaricato del collaudo 
• Tipo di attività o settore Ingegneria strutturale 

• Principali attività e responsabili                    Intervento per il sovrappasso viario sul fosso dell’Angelo (S. Casciano V.P.-FI) 
•Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori SpA Via Cassia per Siena, Bargino, San Casciano Val di Pesa - FI 

  
• Date (da – a) 2013 - 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
• Tipo di attività o settore Ingegneria sanitaria 

• Principali attività e responsabili                    Progetto Definitivo ed Esecutivo - Riordino e completamento delle reti idriche e fognarie al 
servizio delle Marine di Torre Mozza, di Fontanelle, di Torre San Giovanni nel Comune di 
Ugento – Lecce.  

•Nome e indirizzo del Committente AQP - Acquedotto Pugliese SpA, Bari 
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• Date (da – a) 2013 - 2016 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Tipo di attività o settore Idraulica - Ambientale 
• Principali attività e responsabili                    Opere di completamento e di ripristino ambientale a seguito della demolizione dello 

sbarramento del Borro della Crocellina - Comune di Greve in Chianti - Firenze 
•Nome e indirizzo del Committente Fattoria di Vitiano di Sergio Camagni, Greve in Chianti (FI) 

  
•Date (da – a) 2013  

•Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
• Tipo di attività o settore Ingegneria sanitaria 

•Principali attività e responsabilità Progetto Esecutivo - Raddoppio del serbatoio esistente di Borgagne in Agro di Carpignano 
Salentino 

•Nome e indirizzo del Committente AQP - Acquedotto Pugliese SpA 
  

•Date (da – a) 2013  
•Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Tipo di attività o settore Idraulica e bonifica agraria 
•Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo di riqualificazione idraulica e ambientale dell'area già denominata 

Sheibler ubicata in Pisa a sud del viale delle Cascine 
•Nome e indirizzo del Committente Privato (Sig. Spalletti) 

  
•Date (da – a) 2011 

•Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’attività di caratterizzazione delle terre 
• Tipo di attività o settore Idraulica  

•Principali attività e responsabilità Realizzazione della cassa d’espansione sul fiume Arno in località Pizziconi 
•Nome e indirizzo del Committente Comune Di Figline Valdarno, Firenze 

  
•Date (da – a) 2011 

•Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
• Tipo di attività o settore Idraulica  

•Principali attività e responsabilità Consulenza per edificazione in riva d’Arno in località Ellera con particolare riguardo al muro di 
difesa argine, al sistema idraulico di alimentazione delle gore del mulino e agli impianti di 
smaltimento delle acque meteoriche. Comune di Fiesole (FI). 

•Nome e indirizzo del Committente Impresa Spagnoli Costruzioni SpA 
  

•Date (da – a) 2009 -2012 
•Lavoro o posizione ricoperti Progettista e assistenza alla DL 

• Tipo di attività o settore Idraulica Sanitaria 
•Principali attività e responsabilità Studi di base, progettazione definitiva ed esecutiva (in collaborazione con Ladurner S.r.L) 

inclusa la fase di avvio del nuovo depuratore per reflui urbani in località Bargino Comune di San 
Casciano Val di Pesa (Firenze). Impianto del tipo MBR da 3900 AE e riordino delle fognature 
principali afferenti. Pratiche tecniche e amministrative per la richiesta di autorizzazione allo 
scarico e passaggio dell’impianto al Comune con gestione di Publiacqua SpA 

•Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori S.p.A.- Firenze 
  

•Date (da – a) 2008 – 2010 
•Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

• Tipo di attività o settore Idraulica – Urbanistica - Ambientale 
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•Principali attività e responsabilità Studio idrologico e idraulico relativo ai sistemi idrografici dei fossi dell’Acqua Calda, Casa 
Rosa e della Carestia per lo sviluppo urbanistico dell’ara dell’ex Club Mediteranee nel 
Comune di Castagneto Carducci (Livorno).  Riduzione del rischio idraulico e progettazione 
preliminare degli interventi infrastrutturali (Ciclo delle acque, viabilità e parcheggi) finalizzati 
alla V.A.S 

•Nome e indirizzo del Committente Sviluppo Carducci S.r.l.– Villa Donoratico S.r.l., Firenze 
  

•Date (da – a) 2006—2007 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva ed assistenza alla Direzione Lavori. 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
• Principali attività e responsabilità Diga della Cerventosa (AR). Adeguamento strutturale della torre di presa e manutenzione 

straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del corpo diga. 
• Nome e indirizzo del Committente Nuove Acque S.p.A. – Arezzo 

  
• Date (da – a 2006 - 2010 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione lavori 
• Tipo di attività o settore Idraulica 

• Principali attività e responsabilità 
 

Comune di Chianciano Terme (SI) adeguamento dello scarico superficiale della diga sul 
torrente Astrone 

• Nome e indirizzo del Committente Nuove Acque S.p.A. - Arezzo  
  

• Date (da – a)   2005 – 2010 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori  

• Tipo di attività o settore Ingegneria sanitaria; ambientale; opere urbanistiche 
• Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per gli aspetti idrico sanitari e di inserimento 

ambientale dell’impianto di fitodepurazione della cantina ed edifici limitrofi (foresteria, 
ristorante, negozi) e collaborazione alla direzione lavori dell’Azienda “Le Mortelle” a 
Castiglion della Pescaia (GR) mq. 4.600 ca. 

• Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori S.r.l. - Firenze 
  

•Date (da – a) 2005 - 2007 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettazione ed assistenza alla DL.  

• Tipo di attività o settore Idraulica 
• Principali attività e responsabilità Sbarramento sul fosso di Pianello: Verifiche di stabilità ed adeguamento degli scarichi dello 

sbarramento in località San Lorenzo (Cortona) con invaso di 23.000 mc.  
• Nome e indirizzo del Committente Marchesi Antinori S.r.l. - Firenze 

  
• Date (da – a)   2004 – 2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Responsabile degli aspetti ingegneristici del progetto 
• Tipo di attività o settore Idraulica – Idraulica ambientale 

• Principali attività e responsabilità Quadro conoscitivo della Costa Toscana nell’ambito del Piano Regionale di Gestione 
Integrata della Costa. Misurazione del trasporto solido negli undici principali corsi d’acqua 
della Toscana. Modellazione 1-D o quasi 3-D della parte terminale dei seguenti fiumi: Magra, 
Versilia, Serchio, Arno, Fine, Cecina, Cornia, Fiumara, Bruna, Albegna, Fiora. 
In ATI con TEI (Milano), Geosystem Parma Srl, Deam Srl (Pisa),  Studio Tecnico Geologia 
(Firenze) 

• Nome e indirizzo del Committente Regione Toscana 
  

• Date (da – a)   2003– 2010 
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
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• Tipo di attività o settore Urbanistica – Infrastrutture – Idraulica Ambientale 
• Principali attività e responsabilità Progetto preliminare per lo sviluppo urbanistico a destinazione commerciale, alberghiera, 

terziaria, tempo libero ed artigianale - logistica per circa 200.000 mq. nell’area dell’Osmannoro 
Scheda IV del R.U. Infrastrutture d’area: Variante alla SP Lucchese e opere di compensazione 
idraulica. V.A.S.  
In collaborazione con tecnici del Gruppo committente e lo studio dell’arch. Silvia Viviani. 
(Sesto Fiorentino-Firenze). 

• Nome e indirizzo del Committente RDM – Firenze - Gruppo Fratini P.zza Srozzi, 1 Firenze. 
  

• Date (da – a)   2004 – 2019 ripresa nel 2021- in corso 
• Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Responsabile 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
• Principali attività e responsabilità Ingegnere Responsabile della diga di Pietrafitta in Comune di San Geminiano – Siena. 

Ufficio Dighe di FI del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture pos. n° 478/780. Controlli 
prescritti e coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Nome e indirizzo del Committente Azienda Agricola Pietrafitta – San Gimignano - FI 
  

• Date (da – a)   2004 in corso 
• Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Responsabile 

• Tipo di attività o settore Idraulica 
• Principali attività e responsabilità Ingegnere Responsabile della diga di Chiocchio in Comune di Greve in Chianti – Firenze. 

Ufficio Dighe di FI del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Controlli prescritti e 
coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
Aggiornamento delle valutazioni statistiche delle portate di piena 

• Nome e indirizzo del Committente Azienda Agricola Il Poggetto – via Danubio – Sesto F.no – FI  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1980 - Iscritto dal 1980 all'albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze n° 2106. 
1978 - Laurea in Ingegneria Civile (sezione idraulica) presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 
1972 - Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Firenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Madre lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione orale            buono 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Esperienza pluriennale nella gestione di progetti e gruppi di lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza eccellente dei sistemi operativi Microsoft e degli applicativi Office. Conoscenza 
di programmi CAD 2D e 3D 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Storia dell'arte. Musica Blues, Jazz e Rock. Musica classica 
 

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" 
 
 
 
Firenze, 16 gennaio 2023 Ing. Enzo Floridi 


