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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARANDONI CLAUDIO

Indirizzo
Telefono

+

Fax
E-mail
Pec

Nazionalità
Data di nascita

c. arandoni@virgilio.it
cl udio.barandoni@ingpec.eu

ITALIANA
01 6/1971

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Iscrizione in albi professionali
• Settore di specializzazione

Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa n°1792 iscritto dal 21/01/2000
Ingegnere civile ambientale e industriale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004-2008
Facoltà di Agraria – Università di Pisa

Professore a Contratto di Topografia e Cartografia per il corso in Scienze Agrarie

2005 a 2009
Facoltà di Architettura – Università di Firenze

Professore a Contratto nell’ambito dei corsi di “Laboratorio di Progettazione III e IV. Titolare del
Corso Prof. GianLuigi Maffei

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002-2008
Facoltà di Ingegneria – Università di Pisa

Collaboratore Didattico e Cultore della Materia relativamente ai Corsi di “Topografia e
Fotogrammetria “ e “Topografia”. Docente Prof. sa Gabriella Caroti

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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2004 -2005
Facoltà di Architettura – Università di Firenze
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cultore della materia di “Statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali" - prof. Ugo
Tonietti

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003 - 2004
Facoltà di Architettura – Università di Firenze ,

Relatore di 2 seminari sul recupero miltidisciplinare dei tessuti storici nell'ambito del corso di
"Laboratorio di Restauro". titolare del corso Prof. G. Cruciani Fabozzi

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03/05/2005
Facoltà di Ingegneria – Università di Pisa ,

Relatore del seminario “L’analisi Tipologico-evolutiva nel restauro statico dei centri storici”,
coordinato dal prof. Mauro Sassu.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2019-in esecuzione
Soprintendenza di Pisa e Livorno
MIBAC
i lavori di somma urgenza per consolidamento statico strutturale della Torre Malanima dl
Vicopisano (PI)
progettazione, direzione dei Lavori e di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per i lavori
2019 – in esecuzione
Soprintendenza di Pisa e Livorno, Lungarno Pacinotti Pisa
MIBAC
i lavori di somma urgenza coperture braccio ovest del chiostro
Progettazione collaborazione alla d.l. delle opere strutturali, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
2018 – in esecuzione
Comune di Cascina ,. Via Matteotti Cascina (PI)
Amministrazione pubblica
fattibilità tecnica ed economica per il restauro, recupero, consolidamento e riqualificazione frl
teatro storico "Belotti Bon" di Cascina (PI).
Mandatario R.T.P. Ing Claudio Barandoni, mandanti Arch Gabrlele Monaco, restauratore
Valeria Pulvirenti
2018 – in esecuzione
Segretariato Regionale della Toscana del MIBAC
Via Castellani Firenze
MIBAC
Lavori di restauro, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della copertura della
navata e del transetto della chiesa di San Francesco ai Ferri Pisa
Progettazione esecutiva
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2019
Azienda Regionale Per il Diritto allo Studio, piazza Cavalieri Pisa
Ente regionale
Lavori di Restauro e rifacimento delle gronde e sottogronde della residenza universitaria
“Nettuno” a Pisa Lungarno Pacinotti
Progettazione definitiva ed esecutiva, supporto alla D.L.
2017 - 2017
Soprintendenza di Pisa e Livorno, Lungarno Pacinotti Pisa
MIBAC
Opere strutturali, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della copertura della
navata e del transetto della chiesa di San Francesco ai Ferri Pisa
Progettazione definitiva
2017-2018
Consorzio di Bonifica Basso Val D’Arno, 4 – via San Martino Pisa
Consorzio Pubblico
opere strutturali del restauro e riqualificazione del palazzo "Franchetti - del Torto" sede del
Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Val d'Arno
Progettazione definitiva complessiva ed esecutiva I lotto
2016 - 2018
Parrocchia di San Paolo a ripa D’Arno Pisa – Curia Arcivescovile di PISA
Ente Giuridico - ecclestico
Restauro e consolidamento strutturale della chiesa di San Paolo a Riap D’Arno a Pisa
Progettazione e dir. Lav. Co
2018 in esecuzione
Parrocchia di Santa Maria del Carmine – Padri Carmelitani
Ente giuridico - ecclesiastico
Restauro della Chiesa di santa Maria Del Carmine
Progetto definitivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 - 2016
Azienda Regionale per il Diritto allo studio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 - 2012
Parrocchia della Madonna dell’Acqua Cascina, Vai Tosco Romagnola Cascina (PI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente regionale
Intervento di Consolidamento dei locali della "Mensa Cammeo" in Via Cammeo - Pisa
Progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza

Ente giuridico - ecclesiastico
Restauro strutturale del Santuario di Madonna dell’Acqua a Cascina
Progettazione definitiva ed esecutiva
20120-2012
Comune di Pisa, Via San Martino Pisa
Amministrazione pubblica
ed esecuzione delle opere di restauro architettonico e pittorico della volta del Teatro Verdi di
Pisa
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2010
Azienda Pisana Edilizia Sociale . Via Fermi PISA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda partecipata
Realizzazione di edificio atto ad ospitare 12 alloggi a Casciana Alta (PI)
Progettazione opere strutturali
207-209
Università di Pisa
Pubblica Istruzione
riqualificazione dell’area dei “Vecchi Macelli” di Pisa
Progettazione strutturale di parte degli interventi
2007-2008
Automobil Club Pisa, vai Cisanello PISA

Realizzazine nuovo impianto carburanti nel comune di Calcinaia e del relativo punto
vendita/ristoro
Progetto opere edili e strutturali, direzione lavori strutture

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2007
Comune di Vicopisano (PI) via del Pretorio Vicopisano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001-2004
Parrocchia di Filettole - curia Arcivescovile di Pisa, via Marconi Filettole

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Restauro e Riqualificazione funzionale della scuola musicale “Giuseppe Verdi” di Vicopisano
Progetto opere strutturali all'interno dell ATP mandatario geom. Antonio Baroni

Ente giuridico - ecclesiastico
Restauro conservativo e consolidamento statico della Chiesa di san Maurizio a Filettole
Progetto e direzione lavori - coincarico con ing. Giovanni Barale
2001-2003
Parrocchia Santa Caterina curia Arcivescovile di Pisa, Piazza Santa Caterina Pisa
Ente giuridico - ecclesiastico
restauro e il consolidamento statico delle volte poste a copertura della “Cappella dei Caduti”
della chiesa di Santa Caterina di Pisa e il miglioramento sismico della relativa “navatella” di
destra
Progettazione e direzione lavori opere strutturali
2002-2003
Comune di Cascina - Via Matteotti, Cascina (PI)
Amministrazione pubblica
primo lotto dell’ampliamento del Cimitero di Musigliano – Cascina (PI
Progettazione strutturale
2001 - 2002
Seminario Arcivescovile di Pisa - vai San Zeno Pisa
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Consolidamento statico e miglioramento sismico di una parte delle strutture che ospitano il
Seminario Arcivescovile “Santa Caterina” di Pisa
Progetto e direzione lavori con consulenza del prof. Natale Gucci

2018 - in corso
Dott. Niccolò Quaratesi, vai Tosco Romagnola Pisa

• Principali mansioni e responsabilità

privato
opere di recupero e consolidamento delle strutture di copertura del Palazzo Quaratesi, in Via
Santa Maria, 25 Pisa (edificio vincolato)
Progettazione e successiva d.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - in corso
Condominio palazzo via Santa Maria 9 in persona dell'amministratore pro tempore dott. Andrea
Caloni
privati
opere di miglioramento sismico del palazzo in via Santa Maria, 9 a Pisa
Progettazione e successiva d.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2017
Dott. Niccolò Quaratesi, vai Tosco Romagnola Pisa
privato
Rilievo, l’analisi e la valutazione dello stato dell’arte delle strutture lignee di copertura del
Palazzo “Quaratesi” in Pisa, via Santa Maria
incaricato
2016-2018
Condominio "Pasquale" nella persona dell'amministrazione pro tempore Rag. Michele Liuzzi, Via
R. Armani, Pontremoli
Privato / condominio
opere di consolidamento (miglioramento sismico) e ristrutturazione della Torre medioevale
"Trincadini" - Palazzo Galli-Magnavacca a Pontremoli (MS) Via Ricci Armani
Progettazione definitiva ed esecutiva
2016-2018
Dott. Paolo Cantoresi
Privato
opere di manutenzione straordinaria dell'appartamento in piazza Martiri della LIbertà, 12 Pisa
Progettazione e direzione lavori architetonico
2013-2015
Antonio Gaglio, proprietario, via Bellatallla Pisa

opere di ristrutturazione dell’immobile in loc. Barabaiano Cascina, fatiscente, e relativi annessi
per la realizzazione di n. 3 unità residenzial
Progettazione e direzione lavori co icarico con l'arch. Gabriele Monaco
2013-2013
Il gestore, sig. Umberto
Priivato / ristorazione
opere di riqualificazione e restauro dei locali in P..za Cairoli – Lungarno Mediceo, 49 adibiti a
locale di ristorazione (palazzo vincolato)
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013 - 2013
Signori Luca e Benedetta Salani, via Shelley San Giuliano Terme

recupero e adeguamento del II piano, sottotetto e copertura dell’immobile in Via P.B. Shelley n.
12, San Giuliano Terme
Progetti e Direzione Lavori opere strutturali, Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione
2010 - non realizzato
Mons. Franco Cei, Lungarno Gambacorti Pisa
privato
Opere di riqualificazione e consolidamento del fabbricato che ospita la canonica della Chiesa di
Santa Maria Maddalena in Via Mazzini – Pisa
Progetto, co incarico con arch. Gabriele Monaco
2010
Dott. Antonio Mazzarosa Via Rossellini, Calci
privato
manutenzione straordinaria con adeguamento igienico funzionale del Palazzo in P.zza San
Giorgio, 3 Pisa
Progetto e direzione lavori opere architettoniche
2009
Il proprietario del ristorante il turista geom. Antonio Veronese, vai Livornese Pisa
Privato - ristorazione
opere di manutenzione straordinaria
Progettista e d.l.
2008 - 2012
Il Sig.ra Mariella Torri, piazza Cairoli, Calci
Privato
opere architettoniche e strutturali relative al Restauro e Risanamento con modifiche interne,
ampliamento esterno di porzione del “Palazzo Celandroni” a Calci, edificio vincolato
Progettista opere architettoniche dell'intero intervento, strutturali e d.l. del I lotto
2008-2009
Il Parroco don Thomas Tadeusz, Via Matteotti Gello (San Giuliano terme)
privato
Restauro, Risanamento e adeguamento igienico-sanitario dell’ex canonica annessa alla antica
chiesa di Gello (S.G.T.) edificio vincolato
Progetto e direzione lavori - coincarico con arch. Gabriele Monaco
2008-2009
Dott. Antonio Mazzarosa Via Rossellini, Calci
privato
di Manutenzione straordinaria e adeguamento igienico-sanitario e impiantistico
dell’appartamento in via La Pergola, 9 Pisa
Progetto e direzione lavori
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2009
Dott. Andrea degli Innocenti, Via Statale Abetone, San Giuliano terme

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo con modifiche interne e adeguamento
impiantistico del Piano Primo della Villa “Della Longa” a Pugnano, S.G.T., vincolata
Progetto e d.l.
2006 - 2010
Rag. Annalisa Cammellini, Via Roma, Pisa
privato
frazionamento di porzione di edificio in due unità da adibire ad uffici in Via Roma, Pisa
Progetto e direziona lavori
2006-2006
Rag. Antonio Veronese, Via Livornese Pisa
Privato / ristorazione
ristrutturazione di locali da adibire ad attività ricettive (osteria) in Piazza dell’Arcivescovado n. 12
Direzione Lavori opere architettoniche e strutturali
2005-2008
Dott. Antonio Mazzarosa Via Rossellini Calci
Privato
Recupero e l’Adeguamento Funzionale e consolidamento del Palazzo “Prini Aulla” sito sul
Lungarno Pacinotti, Pisa (vincolato). Approvato ill piano di recupero, ma non eseguito
Progetto e direzioni lavori arch e strutt. Coincarico con ing. Giovanni Barale e arch. Chiara
Prosperini
2005
Gli Archi s.r.l. Poggio alla Farnia, Fauglia (PI)
Privato - Azienda agricola
opere strutturali muro di contenimento in c.a. per la realizzazione di piazzale adibito in parte alla
vinificazione e in parte a parcheggio
Progetto e d.l. opera strutturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2005
Gli Archi s.r.l. Poggio alla Farnia, Fauglia (PI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2004
Stefano Tempera e Luca Meucci (T.M. immobilare) Via San Martino, Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ristrutturazione di un agriturismo in Fauglia – Pisa
Progetto e d.l. opere strutturali Co incarico con ing. Giovanni Barale

Privati
ristrutturazione dell’edificio murario posto in Via S. Marta n. 38 Pisa
Progetto e d.l. opere strutturali
2003 - 2004
ACI PIsa, vai Cisanello Pisa

edili della ristrutturazione ed ampliamento Impianto Carburanti in Via G. Rossini loc. Barbaricina
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto e d.l. opere strutturali
2001 - 2009
Ordinario Diocesano Piazza Arcivescovado Pisa
Ente giuridico/ecclesiastico
intervento di ristrutturazione, con cambio di destinazione d’uso, dei locali (parzialmente crollati e
completamente fatiscenti) adiacenti la Parrocchia di Gello – San Giuliano Terme (PI)
Progetto e direzione lavori architettoniche (co incarico con arch. Gabriele Monaco e geom.
Andrea Saviozzi) e strutturali
2004 ad oggi
Tribunale di Pisa
Giudiziario
Cause Civili ed esecuzioni imobiliari
Consulenza Tecniche di Ufficio e di Parte, stime per esecuzioni immobiliari e efallimenti
2005 - oggi
E Distribuzione (prima Enel Distribuzione). Via Fagiana Pisa
Società Partecipata
Realizzazione nuove cabine, ristrutturazioni esistenti, reti
Progetto e d. l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 1990 a 1999
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 2002 a 2005
Università di Firenze – Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 1985 a 1990
Istituto Tecnico per Geometri

Laura Quinquennale in Ingegneria Civile Edile
107/110

Recupero multi disciplinare dell'edilizia storica, con particolare attenzione alla convergenza fra
gli aspetti di miglioramento strutturale/vulnerabilità sismica e quelli della conservazione.
Dottorato di Ricerca "Materiali e Strutture per l'Architettura".

Diploma
51/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Abilità nel lavorare con altro persone, conseguita sia presso gli anni trascorsi come docente e
assistente contratto presso l’Università di Pisa (ingegneria e Agraria) e Firenze (Architettura),
sia presso la scuola secondaria come docente part time.
Abilità maturata anche in ambito professionale, nel quale il sottoscritto si è quasi sempre
confrontato con colleghi specializzati anche in altre materie, constatati gli aspetti spesso multi
disciplinari che si dovevano affrontare
Buona capacità organizzativa e di coordinamento dei gruppi di progettazione che, se del caso, si
costituivano per affrontare le particolari realtà che si andavano a studiare e per le quali si doveva
poi intervenire, soprattutto in chiave di recupero.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows®
• Buona conoscenza del pacchetto office: Excel, Word, PowerPoint; Microsoft Internet Exporer;
windows live; google chrome
• Buona conoscenza di Autocad® 2010 e successivi
• Uso del software 3muri per la modellazione strutturale di edifici esistenti in muratura o nuovi
• Utilizzo del foglio di calcolo mathcad ed excel per la verifica dei singoli elementi strutturali
• utilizzo del programma primus per la redazione dei computi metrici, analisi dei prezzi e
contabilità dei lavori.
Il sottoscritto ha studiato pianoforte e chitarra a livello amatoriale oltre ad avere militato nei cori
di San Nicola (prima piccoli cantori, poi coro polifonico) fino al 2017.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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- Frequenza del corso per la “Sicurezza nei Cantieri” relativo al D.M. 494/96 e successive
modifiche ed integrazioni, organizzato dalla Confartigianato di Pisa insieme all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pisa, nei mesi Gennaio-Marzo 2000.
Conseguimento della relativa idoneità.
- Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale sui "Sistemi anticaduta" organizzato
dall'ordine Ingegneri di Pisa insieme alla ASL5 di Pisa "Ufficio Prevenzione e Protezione",
valevole come aggiornamento per CSP e CSE (Gennaio 2016).
- Corso di aggiornamento delle "40 ore" per CSP e CSE sicurezza sui cantieri edili presso
agenzia formativa SOCIP Pisa nell'anno 2013 e nell'anno 2017-2018.

Patente AUTO Cat. B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Di seguito si elencano ulteriori attività e corsi professionali svolti dal sottoscritto:

Corsi e seminari
- Il sottoscritto è stato membro della Commissione Edilizia fino al 2012 del Comune di Santa
Luce con Delibera G.M. n° 35 del 23 febbraio 2007 fino al 2012
- - Membro effettivo della Commissione per gli esami di Abilitazione per l’iscrizione all’Ordine
degli Ingegneri di Pisa. Anni 2007-2008 e 2008-2009
- Abilitazione all’insegnamento alle scuole secondarie superiore per l’area A016 – Costruzioni,
tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico conseguita presso l’Università Roma 3 di Roma il
07/06/2008 con la votazione di 80/80.
- Membro Organizzatore per conto dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa (insieme alla
Soprintendenza di Pisa e Livorno) dei tre convegni (2007-2009-2012-2014) relativi alle
problematiche sismiche dei Centri Storici e del Patrimonio Culturale.
- Partecipazione al Corso di formazione professionale “Miglioramento antisismico e recupero
post-sisma delle chiese storiche” organizzato dal Centro Studi per l’Architettura Sacra e la Città
“Fondazione Cardinal G. Lercaro” Bologna. (ottobre-novembre-dicembre 2014.
- Seminari di aggiornamento riguardo alla nuova normativa tecnica 2018 con particolare riguardo
agli edifici esistenti (relatori prof. Sergio Lagomarsino e prof. Andrea Vignoli

Pubblicazioni
- Sintesi della tesi di Laurea sul Mensile di Architettura e Ingegneria “Bollettino degli Ingegneri”
n. 9/1999.
- Articolo in collaborazione con il prof. Natale Gucci sul Mensile di Architettura e Ingegneria
“Bollettino degli Ingegneri” n. 11/2001, riguardante la descrizione di un originale intervento di
recupero e consolidamento di un edificio storico di Pisa: il Seminario Arcivescovile.
- Articolo “Un nuovo approccio nel recupero dei centri storici”, pubblicato sul secondo numero
della rivista trimestrale “Galileo” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, anno 2006,
codice ISSN 1827-7764.
- Articolo “Suggerimenti architettonici, strutturali ed estetici da fornire ai progettisti delle nuove
chiese ai fini di una ottimizzazione acustica degli ambienti per una adeguata ubicazione
dell’organo”, Bollettino Ceciliano dell’Associazione Italiana Santa Cecilia n.6/7 del Giugno/Luglio
2006
- Articolo “La casa nella ricostruzione di un tessuto edilizio del Borgo di Virgoletta (MS)”
pubblicato su “Firenze Architettura” n.2/2006 “Abitare il Paesaggio”. Codice ISSN 1826-0772.
- Pievi Della Lunigiana Storica. A cura di Gian Luigi Maffei. Collaborazione per il reperimento
negli archivi delle Soprintendenze delle principali notizie sui restauri e ripristini eseguiti nel
tempo e ricostruzione di una breve cronologia dei principali interventi per ciascuna delle pievi.
Novembre 2006.
- Articolo “13 aprile 2007: ”, pubblicato sul terzo numero della rivista trimestrale “Galileo” anno
2007 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, anno 2006, codice ISSN 1827-7764 in
collaborazione con l’arch. Mario Pasqualetti direttore dell’Area “Qualità Urbana e
Trasformazione edilizia “ del Comune di Pisa.
- La Mostra “Città di Pietra” - Architetture per “Progetto Sud” alla 10. Mostra internazionale di
Architettura di Venezia 2006.
- La chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno a Pisa - Pacini Editore 2016 Codice ISBN 978-88-7781972-7.

Concorsi
- Secondo Classificato al CONCORSO PUBBLICO per un posto di Ingegnere (Opere Pubbliche)
Categoria D Posizione D3, indetto dal Comune di Barga (LU) tenutosi nei mesi Luglio-AgostoSettembre 2001. Conseguimento della relativa idoneità.
- Primo Classificato al CONCORSO PUBBLICO per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in
“Materiali e Strutture per l’Architettura” XVII ciclo presso la Facoltà di Architettura dell’Università
di Firenze – Dipartimento di Costruzioni, tenutosi nel mese di ottobre del 2001.

- Il sottoscritto è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pisa per il quadriennio 2005-2009, confermato per il quadriennio 2009-2013 e nel quadriennio
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2013-2017 nell’ambito del quale è stato responsabile della “Commissione Architettura e
Paesaggio” (2005-2013), commissione nata proprio per documentare, avvicinare e
sensibilizzare la categoria verso l’attività di Recupero e Restauro dell’edilizia storica e
urbanistica storica, nonché collaborare con gli Uffici Pubblici
- Nell’ambito del concorso “La città di Pietra – progetto sud” della Biennale di Architettura di
Venezia il sottoscritto ha fatto parte del gruppo di progettazione coordinato dal prof. arch.
Giancarlo Cataldi. Sperimentando la validità dell’approccio tipologico per la progettazione di
nuovi elementi in contesti storici consolidati, cimentandosi su tutte e quattro le aree previste dal
bando, tutte le proposte hanno superato la prima fase del concorso, risultando pubblicate sul
relativo catalogo, mentre tre hanno superato la seconda fase e sono state esposte: Crotone,
Siracusa e Bari.

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e i.
Data 15.02.2019
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