FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Biondi

Indirizzo

via Pietro Gori, 16, 56125, Pisa

Telefono

+39 3491364768

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco.biondi@ordineingegneripisa.it / marco.biondi@ingpec.eu
Italiana
27/07/1984

ESPERIENZE
• 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

04/2019 – in corso
Università di Pisa
Scuola di Ingegneria – Dipartimento DESTEC
Docente con didattica sussidiaria per la materia ‘’Architettura degli Interni’’, ICAR/16, presso
l’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni, corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
Didattica sussidiaria per la materia ‘’Architettura degli Interni’’

03/2013 – in corso
Università di Pisa
Scuola di Ingegneria – Dipartimento DESTEC
Cultore della materia ‘’Architettura degli Interni’’, ICAR/16, presso l’Università di Pisa,
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura.
Supporto alla didattica per la materia ‘’Architettura degli Interni’’
Commissione d’esame per la materia ‘’Architettura degli Interni’’

06/2014 – in corso
Marco Biondi – Ingegneria e Architettura
Lungarno Pacinotti, 26, 56126, Pisa
Studio di Ingegneria e di Architettura
Titolare dello studio Marco Biondi – Ingegneria ed Architettura
Progettazione architettonica, architettura di interni, recupero architettonico ed urbano, restauro,
progettazione strutturale, redazione di pratiche edilizie, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, progettazione impiantistica, diagnosi energetiche

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

06/2012 – 06/2015
Studio Galantini
Lungarno Pacinotti, 26, 56126, Pisa
Studio di ingegneria e di architettura
Ingegnere Libero professionista
Progettazione architettonica, recupero urbano, redazione di pratiche edilizie, diagnosi
energetiche

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

12/2014 – 01/2015
A.P.E.S. – Azienda Pisana Edilizia Sociale
via Enrico Fermi, 4, Pisa
Società di gestione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica
Certificatore Energetico
Rilievi impiantistici e redazione Attestati di Prestazione Energetica

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

03/2012 – 06/2012
Cofely Italia

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

01/2012 – 03/2012
Studio Tomassi
via dei Condotti, 58, San Giuliano Terme
Studio di architettura e urbanistica
Ingegnere Libero professionista
Elaborazione del progetto preliminare e definitivo di una torre pubblicitaria nel Comune di
Viareggio

Società facente parte del gruppo francese ENGIE
Certificatore Energetico
Rilievi architettonici ed impiantistici degli edifici di proprietà dell’ASL 2 di Lucca

APPALTI PUBBLICI
• Date (da – a)
• Committente
• Oggetto
• Tipo di impiego

12/2019 – in corso
Comune di Fauglia
Realizzazione di impianto sportivo in Fauglia
Progettista e direttore degli impianti elettrici e speciali

• Date (da – a)
• Committente
• Oggetto
• Tipo di impiego

06/2018 – in corso
Comune di Agrate Brianza
Riqualificazione della zona centrale di Agrate Brianza
Progettista architettonico, strutturale e impiantistico
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come mandante di un RTP

• Date (da – a)
• Committente
• Oggetto
• Tipo di impiego

06/2018 – in corso
Provincia di Nuoro
Riqualificazione del Polo Scolastico Monte Attu
Progettista architettonico, strutturale e impiantistico
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come mandante di un RTP

• Date (da – a)
• Committente
• Oggetto
• Tipo di impiego

12/2019 – 01/2020
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
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• Date (da – a)
• Committente
• Oggetto
• Tipo di impiego

10/2019 – 12/2019
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di
smaltimento dei rifiuti speciali presenti nel sottotetto di Palazzo Reale
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ATTIVITÀ
• Date (da – a)

2018 – 2019
Membro Giuria concorso internazionale 3E LAB TALENT – Comoli Ferrari

• Date (da – a)

2018-2019
MEMBRO GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE TALENT HOUSE III EDIZIONE

• Date (da – a)

2016-2017
MEMBRO GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE TALENT HOUSE II EDIZIONE

• Date (da – a)

2015 – 2016
MEMBRO GIURIA CONCORSO INTERNAZIONALE TALENT HOUSE I EDIZIONE

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

06/2020
Sapienza Università di Roma- deiConsulting

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

25/02/2017 – 24/06/2017
Scuola Superiore Sant’Anna

• Qualifica conseguita

Organizzazione e sicurezza dei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’Allegato XIV D.Lgs.
81/2008
Aggiornamento periodico quinquennale di 40 ore per lo svolgimento dell’attività professionale di
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei Lavori ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008

Attività di indirizzo politico e di gestione degli enti locali. Associazionismo tra enti locali,
autonomia finanziaria, governo del territorio, politiche di welfare, società a partecipazione
pubblica, responsabilità dell’amministratore locale dinanzi alla Corte dei conti, codici etici per
amministratori locali, uso dei social media quale strumento di comunicazione.
Superamento del Corso di Alta Formazione “Politica e amministrazione negli enti locali’’

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

03/2015 – 06/2015
Università di Pisa, Scuola d’Ingegneria

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

14/03/2014 – 28/06/2014
Scuola Superiore Sant’Anna

• Qualifica conseguita

Organizzazione e sicurezza dei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’Allegato XIV D.Lgs.
81/2008
Aggiornamento periodico quinquennale di 40 ore per lo svolgimento dell’attività professionale di
Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei Lavori ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008

Diritto Amministrativo e degli enti locali. Strumenti tecnici e concettuali per approfondire la
missione amministrativa e per sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di medio
periodo
Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione “Diritto amministrativo e degli enti locali’’

3

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

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

04/2013
Agenzia Fiorentina per l’Energia, Firenze e Agenzia CasaClima, Bolzano
Sistema CasaClima e i suoi protocolli, la fisica tecnica applicata e le equazioni di bilancio,
l’analisi termoigrometrica, l’analisi dei ponti termici, i materiali, i sistemi costruttivi e l’isolamento
termico, l’impiantistica di base
Attestato di partecipazione al corso base per progettisti CasaClima

02/10/2012
Università di Pisa, Facoltà d’Ingegneria
Sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita con superamento
dell’esame di Stato

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

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

20/09/2003 – 01/12/2011
Università di Pisa
Architettura e Composizione Architettonica; Architettura degli Interni; Design e arredo urbano;
Storia dell’Architettura; Tecnica Urbanistica; Restauro Architettonico; Disegno dell’architettura;
Architettura Tecnica; Fisica Tecnica Ambientale; Scienza e Tecnica delle Costruzioni;
Illuminotecnica ed Acustica applicata; Organizzazione e Sicurezza del Cantiere
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura (classe 4/S corrispondente alla Direttiva
85/384/CEE) conseguita con votazione 108/110
Tesi : “Palazzo Chiesa: analisi storica, progetto del recupero dell’edificio residenziale e della
riqualificazione dell’area’’; relatori Prof. Arch. Domenico Taddei, Prof.ssa Ewa Karwacka,
M. D’arte Andrea Martini
7 (ISCED 2011)

09/2011 – 12/2011
SNS – Scuola Normale Superiore, Pisa
Progettazione per l’accessibilità da parte delle persone diversamente abili al “Palazzo della
Carovana’’, Piazza dei Cavalieri, Pisa
Collaborazione al progetto di una nuova pavimentazione nella “Sala delle Vittorie’’, situata nel
“Palazzo della Carovana’’, Piazza dei Cavalieri, Pisa
Tirocinio

24/09/2008
Università di Pisa, Facoltà d’Ingegneria
Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’Allegato XIV D.Lgs. 81/2008
Abilitazione allo svolgimento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• 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)

09/2004 – 06/2005
Università di Pisa, Scuola d’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)

09/1998 – 07/2003
Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa

Rilievo e conservazione degli edifici storici
Attestato di partecipazione al rilievo dell’ex Collegio dei Padri Scolopi di Volterra

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore conseguito con la votazione di 81/100
3 (ISCED 2011)
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CONVEGNI/MOSTRE
Premio Simonetta Bastelli Architettura e Natura 2018
Selezione ed esposizione del progetto:
- Un fiume di idee. Proposta di Riqualificazione Urbana del Centro Storico di Pisa
Biennale di Architettura di Pisa II Edizione
Selezione ed esposizione dei progetti:
- Un fiume di idee. Proposta di Riqualificazione Urbana del Centro Storico di Pisa
- Sistemazione di Piazza Viviani a Marina di Pisa
Pisa, Padiglione Pisa, Bastione Sangallo, 19-29 novembre 2017
Convegno ʺProgetti per il quartiere San Martino – Un quartiere più vivibile nella città che
cambiaʺ
Presentazione del progetto redatto durante la Tesi : ʺPalazzo Chiesa : analisi storica, progetto
del recupero dell’edificio residenziale e della riqualificazione dell’areaʺ
Pisa, 30/01/2013
Mostra ʺVolterra 1997-2012. 15 anni di attività del LUVʺ
Esposizione dei disegni del rilievo architettonico dell’ex-collegio educativo dei Padri Scolopi di
Volterra realizzati nell’ambito dell’attività del Laboratorio Universitario Volterrano.
Pisa, atrio di Palazzo Vitelli, 19—29 giugno 2012

PUBBLICAZIONI
Marco Biondi, Francesca Serpa, ʺL’architettura nello spazio sinteticoʺ, in ʺ ʺLAB2.0 n. 20
4/2017ʺ, pp. 60-67, tot. Pag. 8, ed. Triade Edizioni Srl, 2017
ISSN 2385-0884
Marco Biondi, Vincenzo Fresta, ʺBianco architetturaʺ, in ʺ ʺLAB2.0 n. 22 12/2017ʺ, pp. 60-67,
tot. Pag. 8, ed. Triade Edizioni Srl, 2017
ISSN 2385-0884
Marco Biondi, Pierluigi d’Acunto, Vincenzo Fresta, Stefano Pasqualetti, ʺUn fiume di idee.
Proposta di riqualificazione urbana del centro storico di Pisaʺ, in ʺPaesaggio urbano n. 03ʺ, pp.
18-33, tot. Pag. 16, ed. Maggioli Editore, 2016
ISSN 1120-3544
Marco Biondi, ʺInterni. Intervenire sull’esistenteʺ, in ʺArchitettura degli Interni 1ʺ di Paolo
Galantini, pp. 57-89, tot. Pag. 22, ed. Tipografia Editrice Pisana, Pisa 2012,
ISBN 978-88-8250-125-9
Pubblicazione del Rilievo Architettonico dell’ex-collegio educativo dei Padri Scolopi di Volterra in
ʺLaboratorio Universitario Volterrano, Quaderno IX 2004-2005ʺ a cura di Costantino Caciagli,
ed. Stamperia Editoriale Pisana, Pisa 2006
ISBN 88-902076-0-4
Marco Biondi, ʺSaint Anna Chapel Recoveryʺ, in ʺAwakening Kidspace – After Universal Space
n. 356ʺ, pp. 30-33, tot. Pag. 4, ed. C3, 2014
ISBN 2092-5190
Marco Biondi, ʺSt. Anne Chapelʺ, in ʺME Building Refigured n. 1ʺ, pp. 31-32, tot. Pag. 2, ed.
ME Hungarian Architecture, 2014
ISBN 2092-5190
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RICONOSCIMENTI
Vincitore Concorso per l’affidamento di incarico professionale per la riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza | Marco Biondi, Paolo Galantini, Giuseppe Bentivoglio, Paolo
Bentivoglio, Alberto Luciano
Vincitore Concorso per l’affidamento di incarico professionale per la riqualificazione del polo
scolastico Monte Attu | Marco Biondi, Paolo Galantini, Giovanni Maciocco, Alberto Luciano
Vincitore Premio IQU XI sezione : ʺRigenerazione urbana e recupero urbano / sezione Nuovi
utilizzi e progettazioniʺ | Marco Biondi, Pierluigi D’Acunto, Vincenzo Fresta, Stefano Pasqualetti
Vincitore Concorso d’idee ʺPisa Expo 2020ʺ della Confcommercio Provincia di Pisa con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Pisa | Marco Biondi, Pierluigi D’Acunto, Vincenzo
Fresta, Stefano Pasqualetti
Vincitore Premio Tesi di Laurea 2010/2011 della Camera di Commercio di Pisa
Finalista Premio Next Landmark 2017 / sezione “Research: unbuilt projects”
Secondo classificato Concorso per la ʺSistemazione di Piazza Viviani a Marina di Pisaʺ | Marco
Biondi, Joao Antonio Riberio Ferreira, Paolo Galantini
Tesi selezionata dall’Università di Pisa per la partecipazione al premio Archiprix 2013, sezione :
ʺRestauro architettonico e tecniche di recupero di edifici storici colpiti da eventi calamitosiʺ
Progetto segnalato Premio Simonetta Bastelli .
Menzione Concorso per la ʺRiqualificazione della piazza Sant’Anna di Palazzo a Napoliʺ
Menzione Concorso per l’ ʺAdeguamento liturgico del duomo di Monseliceʺ
Menzione Concorso ʺWT SmartCityAwardʺ

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese (livello B1)
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco (livello A1)
Base
Base
Base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di competenze comunicative acquisite anche nella esperienza didattica
Universitaria e ottime capacità di relazione e di lavoro di squadra affinate dall’esperienza
lavorativa all’interno di studi di progettazione ed in proprio, in cui il lavoro d’equipe ha assunto
primaria importanza.
Ottime capacità di rapportarsi con enti e amministrazioni pubbliche acquisite anche
nell’esperienza di presidente di un ente locale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze organizzative e gestionali, acquisite in contesti di organizzazione di team di
lavoro sia per gestione progetti, che per gestione lavori. Atteggiamento propositivo e scrupoloso
nello svolgimento del lavoro.
Buone capacità e competenze nell’ambito della progettazione architettonica, nella diagnosi
energetica e nel recupero degli edifici storici.
Notevole esperienza nel campo del rilievo architettonico ed energetico.
Utilizzo di strumenti per il rilievo strumentale degli edifici.
Conoscenza approfondita dell’ambiente Windows e del pacchetto Microsoft Office, di Autocad
(2D e 3D), di Adobe Creative Suite (fotoritocco, elaborazione digitale delle immagini, rendering,
restituzione e impaginazione grafica). Capacità di utilizzo di Masterclima 11300 e Edilclima
(diagnosi e certificazione energetica).

Abilità nel disegno a mano libera con diverse tecniche.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

A-B

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiaro sotto la mia responsabilità che:
quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.
Autorizzo al trattamento dei dati personali con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pisa 16/08/2020
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Servizi di ingegneria e di architettura per lavori pubblici svolti negli ultimi dieci anni

CATEGORIA OPERA – E03
Servizio analogo svolto

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza

Categoria

Anno di
esecuzione

Committente

Id (E03)

2017 – 2019

Comune di Agrate Brianza (MB)

Importo
(N.B. in caso di RTP
l’importo è pari alla
percentuale di servizio
svolto dal sottoscritto
rispetto al totale dei
lavori)
145,000.00 €
Totale

145,000.00 €

CATEGORIA OPERA – E08 o I/d
Servizio analogo svolto

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza
Progettazione preliminare come Mandante di un RTP
con quota pari al 3.4% per i lavori di Riqualificazione
del Polo Scolastico Monte Attu

Categoria

Anno di
esecuzione

Committente

Id (E03)

2017 – 2019

Comune di Agrate Brianza (MB)

20,000.00 €

Id

2017 - 2019

Provincia di Nuoro

87,380.00 €

Importo
(N.B. in caso di RTP
l’importo è pari alla
percentuale di servizio
svolto dal sottoscritto
rispetto al totale dei
lavori)

Totale

107,380.00 €

CATEGORIA OPERA – IA.02
Servizio analogo svolto

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza

Categoria

IA.02

Anno di
esecuzione

Committente

2017 - 2019

Comune di Agrate Brianza (MB)

Importo
(N.B. in caso di RTP
l’importo è pari alla
percentuale di servizio
svolto dal sottoscritto
rispetto al totale dei
lavori)
46,300.00 €
Totale

CATEGORIA OPERA – IA.03 o III/c
Servizio analogo svolto
Categoria
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli
impianti elettrici e speciali dell’impianto sportivo
polivalente del Comune di Fauglia

Anno di
esecuzione

IIIc

2017-2018

IIIc

2019-2020

Committente

Importo

Comune di Agrate Brianza (MB)

16,000.00 €

Comune di Fauglia

30,000.00 €
Totale
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46,300.00 €

46,000.00 €

CATEGORIA OPERA – IA.02 o III/b
Servizio analogo svolto
Categoria
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza

IIIb

Anno di
esecuzione

Committente

2017 - 2018

Comune di Agrate Brianza (MB)

Importo
6,000.00 €
Totale

CATEGORIA OPERA – S.03
Servizio analogo svolto
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva come
Capogruppo Mandatario di un RTP con quota pari al
20% per i lavori di Riqualificazione della zona
centrale di Agrate Brianza

Categoria

S.03

Anno di
esecuzione

Committente

2017 - 2018

Comune di Agrate Brianza (MB)

Importo
134,000.00 €
Totale

CATEGORIA OPERA – S.04
Servizio analogo svolto
Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture
relativa alla realizzazione di impianto sportivo all’aperto
con annesso blocco spogliatoi in Fauglia
Direzione lavori delle strutture relativa alla realizzazione
di impianto sportivo all’aperto con annesso blocco
spogliatoi in Fauglia

Categoria

Anno di
esecuzione

Committente

S.04

2018-2019

Comune di Fauglia

S.04

2018-2019

Comune di Fauglia

6,000.00 €

134,000.00 €

Importo
50,000.00 €

50,000.00 €
Totale

100,000.00 €

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Servizio analogo svolto
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione per lo smaltimento di rifiuti speciali
presenti nel sottotetto di Palazzo Reale a Pisa
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione per la manutenzione straordinaria della
copertura della Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri a
Pisa

Categoria

Anno di
esecuzione

Committente

Importo

Sicurezza

2019

SABAP PISA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno

Sicurezza

2019-2020

SABAP PISA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno
Totale

10

4,780.00 €

14,700.00 €

19,480.00 €

