FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Gianbattista PISANI

Indirizzo
C.F.
P.IVA

01939550503

Cell
tel / fax
e-mail
email certificata
sito web
instagram
nazionalità

gianbattista.pisani@ingpec.eu
www.studiomade.net
studiomade12
Italiana

data di nascita

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
• Principali mansioni e responsabilità

4/2012 e attualmente
Attività di libera professione sviluppata principalmente nell’ambito della progettazione e Direzione
Lavori strutturale e architettonica
Studio tecnico
Ingegnere edile
Progettazione architettonica e strutturale
Computi metrici e contabilità lavori
Coordinamento della sicurezza,
Risparmio energetico e Certificazione Energetica degli Edifici,
Perizie di stima, consulenza tecnica in atti giudiziari, Modellazione 3D.
2/2017 e attualmente
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo – Via Alberghi, 26
51017 Pescia (PT)
Istituto di credito
Tecnico estimatore esterno
Perizie tecnico estimative di fabbricati civili e industriali, relazioni di S.A.L. (Stato Avanzamento
Lavori), stima dei costi di costruzione.
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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

6/2012 - 12/2016
Banca di Cascina - Credito Cooperativo –
Viale Comaschi, 4 56021 Cascina (PI)
Istituto di credito
Tecnico estimatore
Perizie tecnico estimative di fabbricati civili e industriali, relazioni di S.A.L.
(Stato Avanzamento Lavori), stima dei costi di costruzione.
5/2011 - 12/2011
Impresa di Costruzioni S.P.E.S. Srl - Via Caprera, 100
Navacchio (PI)
Società Pisana Edilizia e Strade
Impiegato Tecnico
Direzione tecnica di cantiere
metrici e contabilità lavori
estimativi
cantieri

56023

Computi
Computi metrici
Coordinamento

6/2009 - 4/2011
Attività di libera professione sviluppata principalmente nell’ambito della progettazione e
Direzione Lavori strutturale e architettonica e contemporanea collaborazione con lo Studio
Tecnico Ing. Carlo Cioni (Via delle Querciole, 16 – 56128 – Tirrenia (Pisa)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio tecnico
Ingegnere edile
Progettazione architettonica e strutturale
Computi metrici e contabilità lavori
Coordinamento della sicurezza,
Perizie di stima, Modellazione 3D.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

03/05/2018 - 15/05/2018
Socip srl, via Giuseppe Ravizza, 12 – Ospedaletto – Pisa con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pisa
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza di 40 ore per le figure
professionali di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei e mobili – Validità ai fini dell’aggiornamento dei formatori in
materia di sicurezza e salute sul lavoro (Decreto interministeriale 6 marzo 2013)
09/2012 - 04/2013

formazione

Socip srl, via Giuseppe Ravizza, 12 – Ospedaletto – Pisa con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pisa

• Principali materie / abilità

“Corso di Aggiornamento”, per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione

professionali oggetto dello studio

dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

a.a. 2011-2012
Università deli studi di Firenze

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

Corso di formazione ed aggiornamento Professionale in “Acustica Ambientale
valutazione di impatto acustico e progettazione degli interventi di risanamento”

02/10/2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria. Attestato di Superamento di Esami Equipollenti al "Corso di

formazione

Formazione per la Sicurezza del Lavoro"; (ai sensi art.10 comma 2 del Decreto Legislativo 14 Agosto
1996, n°494 e delibera del Senato Accademico n°329 dell’8 giugno 2004).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Ergotecnica Edile
Tecnica e Sicurezza dei Cantieri
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

08/10/2009 e attualmente
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n.2848 – Sezione A –
Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell’informazione.

29/09/2009
Università di Pisa – Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Ingegnere Edile (Vecchio Ordinamento).
2000 - 2009
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Idraulica Applicata, Impianti Tecnici, Fisica
Tecnica Ambientale, Topografia, Tecnica Urbanistica, Economia ed Estimo Civile, Ergotecnica Edile,
Architettura Tecnica e Tipologie Edilizie, Recupero e Riqualificazione Urbanistica e Ambientale .

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Edile V.O.
Tesi: “Progetto di Recupero e riuso sociale del Podere Torretta - San Piero a Grado - Pisa”

Relatori: Prof.Ing. Pierluigi Maffei, Dott. Arch. Riccardo Lorenzi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2008 - 2009
Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa Livorno Lucca e
Massa Carrara Lungarno Pacinotti Antonio, 46 – 56126 – Pisa (PI)

Tirocinio
Impiego d'ufficio e consultazione al pubblico
1994 - 1999
Istituto Tecnico per Geometri E. Santoni - Pisa

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Estimo ed economia, Topografia, Tecnologia dei materiali da costruzione,
Tecnica delle Costruzioni, Disegno Tecnico
Diploma di Geometra
Italiano

Altre lingue
Francese
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Attitudine al lavoro di gruppo maturata con esperienze di progettazione integrata. Buone capacità
d’inserimento in ambienti di lavoro acquisita collaborando con tecnici specializzati

SISTEMA OPERATIVO: Windows
OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO SOFTWARE OFFICE: Word, Excel,
Power Point, Outlook
SOFTWARE DI DISEGNO E GRAFICA: AutoCAD, 3D Studio Max, Adobe Photoshop
ALTRI SOFTWARE TECNICI: Certus (Acca Software - Sicurezza), Docet (ITC-Cnr –
Certificazioni Energetiche), Primus (Acca Software – Computo e contabilità), Termo
(Namirial Software – Legge 10 e Certificazioni Energetiche), STR Vision Admin

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Progettazione Architettonica e Strutturale, Modellazione 3d, Fotomontaggio e Fotoritocco

PATENTE O PATENTI

Patente A, B e C auto propria

ALLEGATI

Principali incarichi eseguiti, concorsi, Convegni e Seminari
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
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PRINCIPALI INCARICHI ESEGUITI

ANNO / COMMITTENTE:
INTERVENTO:

PRESTAZIONE:

06/2010 - 12/2010 / Privato
Ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione posto in via
Barbolani n.28 Marina di Pisa (PI), compresa la demolizione e ricostruzione
del solaio di copertura (importo lavori € 96.000,00);
Progettazione architettonica e strutturale, Direzione lavori, Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, Capitolato e Contabilità

ANNO / COMMITTENTE:

11/2010 - 05/2011 / Privato

INTERVENTO:

Ristrutturazione di villetta bifamiliare adibita a civile abitazione posta via dei
Tigli n.9 in Tirrenia (PI) (importo lavori € 62.000,00);

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, Direzione Lavori e Capitolato

ANNO / COMMITTENTE:

04/2011 - 12/2011 / Privato

INTERVENTO:

Realizzazione di n.6 garage in cemento armato con la sistemazione esterna dei
piazzali posti in Marina di Pisa (PI) via Don Mander (importo lavori € 65.000,00);

PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:
INTERVENTO:

PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:
INTERVENTO:
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:
INTERVENTO:
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:
INTERVENTO:
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori architettonica e strutturale,
Capitolato, Contabilità e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

07/2011 - 02/2012 / Privato
Manutenzione straordinaria ad un condominio adibito a civile abitazione,
posto in via Usodimare n.2 Marina di Pisa (PI) per il risanamento delle parti in
cemento armato del cornicione di gronda, dei terrazzi, delle travi e dei pilastri
con la tinteggiatura delle facciate (importo lavori € 55.000,00);
Progettazione architettonica, Direzione Lavori, Capitolato e Contabilità
05/2011 - 12/2011 / Impresa di Costruzioni S.P.E.S. srl di Navacchio (PI)
Realizzazione delle Sale Cinematografiche del “Multisala Splendor” di Massa
(durata lavori 7 mesi importo lavori € 4.000.000,00);
Direzione tecnica di cantiere, Capitolati e Contabilità,
03/2012 - 08/2012 / Privato
Manutenzione straordinaria alle facciate di una villetta bifamiliare posta in via
Don Mander n.14 Marina di Pisa (PI) (importo lavori € 36.000,00);
Progettista e D.L., Capitolato e Contabilità
08/2012 - 03/2013 / Privato
Ristrutturazione di unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in Marina
di Pisa (PI) via Cagliaritana n.14 (importo lavori € 85.000,00);
Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori architettonica e strutturale,
Capitolato, Contabilità e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

PRESTAZIONE:

11/2012 - 01/2013 / Privato
Manutenzione straordinaria al condominio posto in via Don Mander 4 in
Marina di Pisa (PI) (importo lavori € 40.000,00);
Progettazione e D.L., Capitolato e Contabilità

ANNO / COMMITTENTE:

11/2011 - 08/2012 / Privato

INTERVENTO:

Manutenzione straordinaria alle facciate di fabbricato bifamiliare in stile liberty
posto in via Gusmari n.11 Marina di Pisa (PI) (importo lavori € 32.000,00);

PRESTAZIONE:

Progettista e D.L., Capitolato e Contabilità

ANNO / COMMITTENTE:

PRESTAZIONE:

11/2011 -12/2012 / Scuola Sant'Anna
Lavori di restauro ed adeguamento impiantistico del palazzo posto in Pisa via
Vernagalli n.22/26 della Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (importo lavori € 1.000.000,00)
Contabilità di cantiere

ANNO / COMMITTENTE:

05/2014 - 12/2014 / Ente Parco di San Rossore

INTERVENTO:

Completamento delle strutture per l’accoglienza cavalli, ippoterapia ed attrezzature
per visite guidate nella tenuta di San Rossore ( importo lavori € 240.000,00)

PRESTAZIONE:

Consulenza Tecnica di cantiere

INTERVENTO:

INTERVENTO:
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ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO:

2013 - 2015 / Azienda Ospedaliera Pisana
• Completamento padiglione di Anatomia Patologica presso il presidio
Ospedaliero di Cisanello in Pisa (importo lavori € 177.000,00)
• Interventi migliorativi di viabilità presso il presidio Ospedaliero di Cisanello
in Pisa (importo lavori € 126.000,00)
• Opere relative alla bonifica da ordigni bellici delle aree all’interno ed esterno
del presidio Ospedaliero di Cisanello in Pisa (importo lavori € 245.000,00)
• Assistenza per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione di un prefabbricato ad uso uffici presso il presidio Ospedaliero
di Cisanello in Pisa (importo lavori € 840.000,00)

PRESTAZIONE:

Assistenza per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

ANNO / COMMITTENTE:

03/2015 - 08/2016 / Misericordia di Livorno
Restauro e Risanamento Conservativo e Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione della Chiesa di Santa Barbara posta in Livorno in via Verdi n.63
di proprietà della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno
per i lavori in copertura (importo lavori € 215.000,00)
Progettazione Architettonica, D.L. architettonica e Coordinatore per
la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

INTERVENTO

PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

08/2012 - 12/2015 / Privato
Ristrutturazione di tre unità immobiliare poste in Pisa via La Pergola ai piani
primo – secondo e terzo
Progettazione Architettonica e D.L.
06/2013 - 10/2013 / Privaro
Mmiglioramento sismico di fabbricato per civile abitazione posto in Marina di
Pisa (PI) via Flavio Andò
D.L. strutturale
12/12 - 06/2013 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’esterno del condominio in via
Monte Bianco (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
03/2013 - 08/2013 / Privato
Ristrutturazione con modifiche interne alla villetta unifamiliare posta in
Tirrenia viale del Tirreno (PI)
Progettazione e D.L.
04/2013 - 06/2013 / Privato
Lavori di manutenzione straordinaria al condominio posto in via Giovanni Da
Verrazzano in Marina di Pisa (PI)
Progettista, Direzione lavori, Capitolato e Contabilità
10/2013 - 08/2014 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’esterno del condominio in via
Guelfi sito in Casciavola (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
11/2013 - 06/2014 / Privato
Modifiche interne e la ristrutturazione di villetta unifamiliare posta in Cascina
(PI) via Lungo la Ferrovia
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori
02/2014 -09/2014 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’esterno del condominio in via
Madre Teresa di Calcutta in Pisa (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
06/2014 - 10/2014 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno del condominio posto
in piazza Locchi a Pisa (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
06/2014 - 06/2017 / Privato
Ristrutturazione con modifiche interne ad unità immobiliare posta in Marina di
Pisa (PI) via Cagliaritana 20
Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione lavori architettonici e strutturali,
capitolato e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ANNO / COMMITTENTE:

03/2015 - 11/2015 / Privato

INTERVENTO

Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’esterno del condominio in via Quarantola (PI)
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PRESTAZIONE:

Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale

ANNO / COMMITTENTE:

2015 - 2016 / Privato
Realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici poste all’esterno del condominio in
Magellano in Marina di Pisa (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO

08/2015 - 02/2015 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno dell’unità immobiliare
per civile abitazione posta in Vecchiano via del Roncile (PI)
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
03/2019 - lavori in corso / Privato
Realizzazione di una piscina ad uso privato a servizio di una villetta
unifamiliare in Tirrenia (PI) in via dei Gelsi

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori architettonica e strutturale

ANNO / COMMITTENTE:

PRESTAZIONE:

03/2016 - lavori in corso / Privato
Chiusura di terrazza e modifiche interne alla villetta unifamiliare posta in
Tirrenia (PI) in via dei Gelsi
Progettazione architettonica, Direzione lavori architettonica e strutturale

ANNO / COMMITTENTE:

01/2016 - 09/2016 / Privato

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Ristrutturazione di unità immobiliari posta in Pisa via E. Avanzi al piano primo

ANNO / COMMITTENTE:

07/2016 - 04/2017 / Privato

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Ristrutturazione di unità immobiliari posta in Pisa via E.Avanzi al piano secondo

ANNO / COMMITTENTE:

11/2016 - 12/2016 / Privato
Realizzazione di una cerchiatura all’interno di unità immobiliare posto in
Marina di Pisa (PI) via Milazzo
Progettista Strutturale e D.L.

INTERVENTO

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

Progettazione architettonica, Direzione lavori, capitolato, contabilità e sicurezza

Progettazione architettonica, Direzione lavori, capitolato, contabilità e sicurezza

INTERVENTO

02/2016 - 12/2016 / Privato
Ristrutturazione di unità immobiliare posta in Pisa via Ridolfi 20

PRESTAZIONE:

Direzione Lavori strutturali e Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione della sicurezza

ANNO / COMMITTENTE:

08/2016 - 11/2016 / Privato
Adeguamento sismico per i lavori eseguiti in difformità alle norme sismiche
per l’accertamento di conformità di unità immobiliare posta in San Piero a
Grado (PI) via Livornese
Direzione Lavori strutturali

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO

02/2017 - lavori in corso / Privato
Sostituzione di sottotetto ligneo e porzione di copertura all’unità immobiliare
posta in Pisa (PI) via San Francesco
Direzione Lavori strutturali
03/2017 - lavori in corso / Privato
Rifacimento solaio di copertura per riqualificazione energetica di villetta
unifamiliare posta in Perignano (PI) via Meloria

PRESTAZIONE:

Direzione Lavori strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ANNO / COMMITTENTE:

07/2017 - lavori in corso / Privato

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Ristrutturazione di unità immobiliari posta in Pisa via Picotti 4 al piano quinto

ANNO / COMMITTENTE:

11/2017 - lavori in corso / Privato
Ristrutturazione con modifiche interne ed esterne alla villetta bifamiliare posta
in Marina di Pisa (PI) via Diacono

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, Direzione lavori, capitolato, contabilità e sicurezza

Progettazione Architettonica, Direzione lavori architettonici e strutturali, capitolato e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

11/2017 - 06/2018 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno del condominio posto
in Pontedera (PI) via della Repubblica
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
08/2017 - 10/2017 / Privato
Ristrutturazione con modifiche interne di fondo commerciale da adibire a bar
posto in Ospedaletto (PI) via Scornigiana
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori
06/2017 - 01/2018 /Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno del condominio posto
in Pisa (PI) via Cervino
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale
01/2018 - 03/2018 / Privato
Modifiche interne all’unità immobiliare posta in Pisa (PI) via Gioberti
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e strutturali
03/2018 - lavori in corso / Privato
Ristrutturazione di fabbricato Ex IPI con cambio destinazione d'uso in n.24
unità immobiliari poste in Marina di Pisa (PI) via Milazzo
Direzione Lavori strutturali

INTERVENTO

03/2018 - lavori in corso
Ristrutturazione di unità immobiliare posta in Lorenzana (PI) via Gramsci

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, direzione lavori, capitolato e contabilità, coordinatore della sicurezza

ANNO / COMMITTENTE:

05/2018 - 06/2018 / Privato
Modifiche interne ed esterne per la realizzazione di attività da adibire a
pizzeria posta in Marina di Pisa (PI) piazza Gorgona
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori

INTERVENTO
PRESTAZIONE:
ANNO / COMMITTENTE:

PRESTAZIONE:

07/07 - 10/2018 / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno del condominio posto
in Ponsacco (PI) via Togliatti
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale

ANNO / COMMITTENTE:

10/2018 - 05/2019 / Privato

INTERVENTO

Modifiche interne di unità immobiliare posta in San Prospero Cascina (PI) via Renzo Giusti

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, direzione lavori architettonica e strutturale

ANNO / COMMITTENTE:

PRESTAZIONE:

10/2018 - 04/2019 / Privato
Realizzazione di lucernario e modifiche interne all'unità immobiliare posta in
Marina di Pisa (PI) via Don Mander
Progettazione architettonica, direzione lavori architettonica

ANNO / COMMITTENTE:

11/2018 - lavori in corso / Privato

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Modifiche interne di unità immobiliare posta in Pettori Cascina (PI) via Ceria

ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO

01/2019 - lavori in corso / Privato
Ristrutturazione di unità immobiliare posta in Tirrenia (PI) via dei Gattici

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, direzione lavori, capitolato e contabilità, coordinatore della sicurezza

ANNO / COMMITTENTE:

INTERVENTO

01/2019 - lavori in corso / Privato
Ristrutturazione di unità immobiliare posta in Pisa(PI) via Risorgimento

PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, direzione lavori, capitolato e contabilità, coordinatore della sicurezza

ANNO / COMMITTENTE:

04/2019 - Lavori in corso / Privato
Realizzazione di piattaforma elevatrice posta all’interno del condominio posto
in Pontedera (PI) via Giovanni da Verrazzano
Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica e Strutturale

INTERVENTO

INTERVENTO

INTERVENTO
PRESTAZIONE:

Progettazione architettonica, direzione lavori architettonica e strutturale
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CONVEGNI
• 16/04/2013 - Attestato di Frequenza nel periodo settembre 2012 – aprile 2013, un numero di ore pari a quaranta, nell’ambito
del “Corso di Aggiornamento”, per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili, previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 - Presso SOCIP Srl (Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana
con Decreto n. 3680 del 28luglio 2009 codice PI0148)
•
30/05/2014 - Corso "La sicurezza in Copertura. Progettazione dei sistemi anticaduta: La normativa europea e regionale" Sala
Convegni Toscana Anticaduta - Crespina (PI)
•
15/06/2014 - Corso "La Sicurezza in Copertura. Calcolo e verifica dei sistemi di ancoraggio" Sala Convegni Toscana
Anticaduta - Crespina (PI)
•
31/10/2014 - Convegno "Il nuovo sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai progetti e alle autorizzazioni
sismiche presso il Genio Civile" Palazzo dei Congressi - Pisa
•
27/02/2015 - Corso di formazione "Impianti elettrici di cantiere - modulo 1" tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri
di Pisa - via S. Caterina, 16 - Pisa
•
06/03/2015 - Corso di formazione "Impianti elettrici di cantiere - modulo 2" tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri
di Pisa - via S. Caterina, 16 - Pisa
•
27/03/2015 - Corso di formazione "Impianti elettrici di cantiere - modulo 4" tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri
di Pisa - via S. Caterina, 16 - Pisa
•
27/03/2015 - Seminario "Il pericolo viene dall'alto: sfondellamento solai, ribaltamento tamponature e vulnerabilità di elementi
secondari non strutturali" tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa - via S. Caterina, 16 - Pisa
•
12/07/2016 - Corso "L'Ingegnere e gli uffici del MiBACT." tenuto presso la sede della Cassa Edile di Pisa - Via Galileo
Ferraris, 21 - 56121 - Pisa
•
• 07/10/2016 - Seminario "Etica e deontologia" tenuto presso Nai'r Congressi - Via Scornigiana,1 Ospedaletto (PI)
•
• 28/10/2016 - Seminario "La gestione del paesaggio" tenuto presso Nai'r Congressi - Via Scornigiana,1 Ospedaletto (PI)
•
05/12/2016 - Seminario "Sicurezza - Conoscere e Condividere VII edizione" tenuto presso Auditorium del CNR di Pisa - Via
Giuseppe Moruzzi, 1 - Pisa (PI)
•
09/05/2017 - Convegno "La nuova classificazione del rischio sismico degli edifici" tenuto presso Palazzo dei Congressi - Via
G.Matteotti, 1 - Pisa (PI)
•
• 17/11/2017 - Seminario "Etica e deontologia" tenuto presso Nai'r Congressi - Via Scornigiana,1 Ospedaletto (PI)
•
05/12/2017 - Seminario "Sicurezza - Conoscere e Condividere VIII edizione" tenuto presso Auditorium del CNR di Pisa - Via
Giuseppe Moruzzi, 1 - Pisa (PI)
•
18/12/2017 - Seminario "Presentazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy. i principi generali in materia di diritti
degli interessati e il principio di responsabilizzazione" tenuto presso Hotel San Ranieri - Via Filippo Mazzei, 2 - Pisa (PI)
•
23/04/2018- Seminario "Politiche e strumenti a sostegno dell'Efficienza Energetica e dello sviluppo delle energie Rinnovabili"
- presso Hotel San Ranieri - Via Filippo Mazzei, 2 - Pisa (PI)
•
03/05/2018 -Attestato di Frequenza “Analisi delle diverse situazioni che si possono presentare in caso di lavorazioni in
prossimità di linee elettriche e conseguenti misure di prevenzione e protezioni da adottare" - Presso SOCIP Srl (Agenzia
Formativa accreditata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3680 del 28 luglio 2009 codice PI0148)
08/05/2018 - Attestato di Frequenza “Le barriere di sicurezza temporanee per i cantieri stradali” - Presso SOCIP Srl (Agenzia
Formativa accreditata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3680 del 28 luglio 2009 codice PI0148)
•
11/05/2018 - Attestato di Frequenza “Indicazioni per l’utilizzo in sicurezza e la corretta manutenzione di macchine ed
attrezzature” - Presso SOCIP Srl (Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3680 del 28 luglio
2009 codice PI0148)
•
• 15/05/2018 – Attestato di Frequenza “Analisi di dieci anni di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 – Presso SOCIP Srl
(Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3680 del 28 luglio 2009 codice PI0148)
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•
•24/05/2018 – Seminario “SISMABONUS: la prevenzione sismica dal progetto alle agevolazioni fiscali per la costruzione”
tenuto presso la sede della Cassa Edile di Pisa – Via Galileo Ferraris, 21 – 56121 – Pisa.
•
•08/06/2018 – Nuove NTC 2018 – VIII modulo “Interventi di miglioramento/adeguamento: esempi di costruzioni in c.a.”
tenuto presso Polo tecnologico di Navacchio, via Mario Giuntini, 13 – 56023 – Navacchio (PI).
•
•05/12/2018 – Seminario “REGOLAMENTO REGIONALE N°39/R del 2018 unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi,
definizioni tecniche di riferimento ed elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni” – tenuto presso il Polo Tecnologico di
Navacchio, via Mario Giuntini, 13 – 56023 – Navacchio (PI).
•
•05/12/2018 – Seminario “L’abuso edilizio e paesaggistico – Le procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie dopo la c.d.
“SCIA 2” – tenuto presso il Polo Tecnologico di Navacchio, via Mario Giuntini, 13 – 56023 – Navacchio (PI).
•
•15/03/2019 – Seminario “VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE IN FASE DI SCIA, NORMATIVA COGENTE E
RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA” – tenuto presso l’Hotel Galilei (PI).
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