
CURRICULUM 
VITAE 

 
DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  Gabriele vergelli  

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA 
 HYDEA S.p.A. 

RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO  Ingegnere, coordinatore della sicurezza 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN 
CONCORSI, MENZIONI 
Ingegnere civile con 15 anni di attività, nei quali si è occupato di progettazione di opere stradali 
e di urbanizzazione, opere geotecnico-strutturali, assistenza tecnica e sicurezza in cantiere. 
Gennaio 2004 - luglio 2004: collaborazione con la Società d’Ingegneria Euroservice 
Engineering che opera nell’ambito della sicurezza nei cantieri, per conto di diverse imprese, 
fra cui la Baldassini Tognozzi S.p.A. 
Settembre 2004 - novembre 2004: Assistente Tecnico di Cantiere per conto dell'impresa 
CO.E.STRA., presso un cantiere per un raddoppio ferroviario. 
Da gennaio 2005: collaborazione con la Società d’Ingegneria HYDEA nell’ambito della 
progettazione geotecnica-strutturale, delle opere stradali, e nella realizzazione degli elaborati 
sulla sicurezza in fase di progettazione, nonchè assistenza al Coordinatore della Sicurezza in 
fase Esecutiva in cantiere. 
 Maggio 2017: Corso di Aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza (40 ore), ai sensi 

dell'Allegato XIV - D.Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.. 
 Settembre 2009 - Aprile 2010: Corso di Aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza 

(40 ore), ai sensi dell'Allegato XIV - D.Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.. 
 Giugno 2004: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 
 Corso di Perfezionamento in: “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, equipollente al corso di 120 
ore, ai sensi del D.Lgs. 494/96, art. 10 comma 5, “Coordinatore per la progettazione e 
Coordinatore per l’esecuzione di lavori in cantiere”.  

 05/11/2003: Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, votazione 110/110, presso 
l’Università degli Studi di Firenze, con tesi dal titolo: “Interazione tra la sicurezza di un 
cantiere edile e la sicurezza stradale. Il caso studio del cantiere per la realizzazione del 
parcheggio sotterraneo della Fortezza da Basso.”, (Relatori: Prof. Ing. Pietro Capone, 
Prof.ssa Ing. Francesca La Torre). Progettazione di un metodo e realizzazione di elaborati 
grafici, per risolvere il problema del coordinamento tra la sicurezza di un cantiere edile e la 
sicurezza stradale. 

2020 
Verifica tecnica degli elaborati del progetto esecutivo per l’ampliamento della discarica di fase 2 
e capping di una porzione della fase 1 in località Scapigliato. 
(Scapigliato S.r.l.). Importo Lavori Lotto 1: 7.345.881 €; Lotto 2: 10.495.197 € 
Ruolo: verifica progettazione esecutiva 
 

2020-in corso 
Direzione Lavori, direzione operativa dei lavori di costruzione del nuovo collettore fognario nel 
comune di Calenzano. 
(Comune di Calenzano S.r.l.) 
Ruolo: assistente alla Direzione Lavori 
 



2018-in corso 
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di opere sostitutive ai passaggi a 
livello posti ai km 61+631, 64+219 e 61+937 della linea ferroviaria Fossano–Cuneo in comune 
di Centallo (CN). 
(RFI - DTP Torino) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali e di opere stradali, realizzazione di elaborati 
grafici, degli elaborati sulla sicurezza e di computi metrici estimativi 
 

2018-in corso 
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di un’opera sostitutiva al passaggio 
a livello posto al km 31+117 della linea ferroviaria Torino– G. Cairo in comune di 
Cavallermaggiore (CN).  
(RFI - DTP Torino) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali e di opere stradali, realizzazione di elaborati 
grafici, degli elaborati sulla sicurezza e di computi metrici estimativi 
 

2018-in corso 
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva di opere sostitutive ai passaggi a 
livello posti ai km 11+758, 12+413, 13+457 e 13+986 della linea ferroviaria Chivasso-Aosta in 
comune di Caluso (TO). 
(RFI - DTP Torino) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali e di opere stradali, realizzazione di elaborati 
grafici, degli elaborati sulla sicurezza e di computi metrici estimativi 
 

2018-in corso 
Global Service della rete stradale del comune di Firenze - Servizi di progettazione preliminare 
definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione extra canone inseriti nei Piani di 
manutenzione di dettaglio redatto dal servizio di Programmazione del Comune per il triennio 
2018 - 2021. 
(Comune di Firenze) 
Ruolo: progettazione di opere strutturali e realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 

2018-in corso 
Progetto Definitivo di rettifica e velocizzazione della linea con formazione della scogliera di 
protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini” - 
Comune di Ancona - Lungomare Nord.  
(RFI - DTP Ancona) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali e realizzazione di elaborati grafici e degli 
elaborati sulla sicurezza 
 
2017-in corso 
Servizio di Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. Fi-Pi-Li - Servizi di 
progettazione preliminare definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione extra canone 
inseriti nei Piani di manutenzione.  
(Città Metropolitana Firenze) 
Ruolo: realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2017 - 2018 
Nuovo aeroporto di Firenze: progetto definitivo delle opere idrauliche di adeguamento del 
reticolo idraulico della Piana Fiorentina e derivazione del Fosso Reale. Importo lavori: 
41.000.000 € 
(Collaborazione alla progettazione - Toscana Aeroporti Engineering Srl, Firenze) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e di computi metrici estimativi 



 
2015 - 2018 
ITALIA - Progetto esecutivo di due collettori fognari di acque miste da realizzarsi nel Comune di 
Calenzano. Il progetto prevede la costruzione di due rami di condotta fognaria (per una 
lunghezza complessiva di circa 2.5 km, di cui 1.3 km collettore nord e 1.25 km collettore sud) 
che andranno a sostituire la rete esistente 
(COMUNE DI CALENZANO) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e degli elaborati sulla sicurezza 
 
2015 
ITALIA - Progetto esecutivo della vasca di compensazione idraulica a servizio del nuovo 
comparto urbanistico di Castello (FI) e dell'adeguamento del reticolo di drenaggio delle aree 
adiacenti. 
(CONSORZIO CASTELLO – UNIPOL) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e degli elaborati sulla sicurezza 
 
2014-2017 
ITALIA - Progettazione esecutiva e redazione del piano di sicurezza per il Potenziamento dei 
raccordi ferroviari Livorno - Pisa – Collegamento della Darsena Toscana con la linea tirrenica 
lato nord e nuova stazione Darsena e raddoppio del collegamento con l’impianto di Livorno 
Calambrone per complessivi 5 Km di linea. 
(RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA, Roma) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e degli elaborati sulla sicurezza 
 
2014-2016 
ESTERO - Studio di fattibilità e progettazione esecutiva per le opere prioritarie delle 
infrastrutture fognarie per il risanamento ambientale della Baia di Asuncion, Paraguay. 
(BID - BANCO INTERAMERICANO DI SVILUPPO) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e di computi metrici estimativi 
 
2014-2016 
ITALIA - Progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento della rete idrica e fognaria 
delle marine di Torre Mozza, Fontanelle e Torre S. Giovanni nel Comune di Ugento (Lecce). 
(AQP S.p.A., Bari) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici e di computi metrici estimativi 
 
2013-2015 
ITALIA - Supporto specialistico per la progettazione idraulica del progetto definitivo di 
riqualificazione dell’Autostrada A12 “Tirrenica”. 
(SPEA Ingegneria europea SpA - ROMA) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici 
 
2013 
ITALIA - Direzione dei lavori di costruzione delle casse d’espansione sul canale collettore 
Acque Basse Sesto Fiorentino (rete di bonifica). 
(UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE) 
Ruolo: assistente al Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori 
 
2013 
ITALIA - Progettazione definitiva della viabilità sulla strada Provinciale Sannitica attorno 
all’Outlet La Reggia e Progettazione dei parcheggi e rifacimento della strada Comunale Correia 
a servizio dell’ampliamento Fase III dell’Outlet. 
(CAPRI DUE OUTLET SRL, GRUPPO MC ARTHUR GLEN ITALIA) 
Ruolo: progettazione di opere stradali e di urbanizzazione, realizzazione di elaborati grafici e di 



computi metrici estimativi 
 
2012-2013 
Direzione Lavori, Direzione allestimento interni, e sicurezza cantieri per le opere relative alla 
realizzazione dei nuovi negozi (Polo Ralph Laure, ecc.) presso Barberino Designer Outlet, 
Barberino di Mugello (Firenze) 
(RALPH LAUREN ITALY S.r.l. – MILANO) 
Ruolo: realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2012-2015 
ITALIA - Progettazione esecutiva e sicurezza cantieri in fase di progettazione delle opere di 
Ristrutturazione e restauro di Villa Margherita da destinare a sede del nuovo Poliambulatorio di 
Odontostomatologia, all’interno del presidio ospedaliero I.O.T. di Firenze. 
(ASL - Villa Margherita, Firenze) 
Ruolo: realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2012-2015 
ITALIA - Progettazione, direzione lavori, collaudo della ridistribuzione funzionale degli uffici 
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e delle Fondazioni collegate, dei lavori di restauro delle 
facciate, coperture e piazzali e di ristrutturazione degli impianti elettrici, speciali, di rilevazione 
incendio e controllo accessi del Complesso immobiliare. 
(Ente Cassa di Risparmio di Firenze - Firenze) 
Ruolo: realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2011-2015 
ITALIA - Variante urbanistica, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei 
lavori del parcheggio pubblico in località Bargino, con stalli di sosta per 190 autovetture e 4 
autobus. Viabilità interna con pensilina per fermata di autobus, oltre verde pubblico. Comune di 
San Casciano Val di Pesa, Firenze.  
(MARCHESI ANTINORI SRL - FIRENZE) 
Ruolo: progettazione di opere stradali e realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2010-2011 
ITALIA - Progettazione integrata preliminare, definitiva ed esecutiva (architettonica, strutturale 
ed impiantistica), direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, delle opere interne per il restauro e risanamento conservativo ad uso Scuola 
Francese (Ecole Franco-Italienne de Florence) di Palazzo Venturi-Ginori a Firenze. 
(Generali Real Estate S.p.A., Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. – Roma)  
Ruolo: realizzazione degli elaborati sulla sicurezza 
 
2010-2011 
ESTERO - Progetto integrato di sviluppo urbano di Balbala (Gibuti) – Progettazione di strutture 
sociali e infrastrutture di base. 
(Agence Djiboutienne de Développement Social - ADDS) 
Ruolo: progettazione di opere stradali e realizzazione di elaborati grafici 
 
2010-2011 
ESTERO - Master Plan per il sistema fognario della città di Georgetown e progetto di 
riqualificazione del sistema idraulico di Linden (Guyana). 
(Finanziamento IDB - Interamerican development bank) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali e realizzazione di elaborati grafici 
 
2010-2012 
ITALIA - Opere per il completamento del sistema di laminazione delle piene nei pressi di loc. 



Capannuccia nei comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, e Greve in Chianti. LOTTO A – LOTTO 
B – LOTTO C. 
(Idrostudio - C.zio di Bonifica Toscana Centrale) 
Ruolo: assistente al Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 
 
2009-2013 
ITALIA - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'adeguamento del sistema di 
distribuzione idrica con il raddoppio del serbatoio di Borgagne.  Comune di Melendugno 
(Lecce). 
(AQP S.p.A., Bari) 
Ruolo: realizzazione di elaborati grafici, di computi metrici estimativi e degli elaborati sulla 
sicurezza 
 
2009-2018 
ITALIA - Realizzazione del sistema di Casse di laminazione finalizzate al rischio idraulico 
nell’area del Valdarno Fiorentino: Adeguamento del progetto preliminare, Progetto definitivo, 
esecutivo, direzione e contabilità lavori. 
(Comune di Figline Valdarno, Firenze) 
Ruolo: progettazione di opere geotecnico-strutturali, realizzazione di elaborati grafici e di 
computi metrici estimativi 
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