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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

•Nome, cognome 

 

  DINO PERSICO 

•Residenza 

•Studio Tecnico 

  11, via venezia giulia 56124 Pisa 

5, Viale Giovanni Pisano 56123 Pisa 

•Telefono Studio Tecnico  +39 050 564951 

•Fax  +39 050 564951 

•Mobile  +39 335 6179308 

•E-mail 

 

•PEC 

•web-site 

 info@geometradinopersico.it 

persicogeo.dino@gmail.com 

dino.persico@geopec.it 

www.geometradinopersico.it 

•Nazionalità  Italiana 

•Data di nascita  23/04/1959 

•Sesso  Maschile 

   

OCCUPAZIONE ATTUALE  Geometra Libero Professionista 

   

OCCUPAZIONI PRECEDENTI  PERIODO GIUGNO 1991 -  FEBBRAIO 2008. 

18 Giugno 1991 a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, assunzione a 

tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Pisa, con la qualifica di 

Sorvegliante/Istruttore Tecnico presso la Direzione Opere Pubbliche - Servizio 

Urbanizzazione Primaria U.O.C. "Strade e Fognature". 

Incarichi di Assistenza e Direzione Lavori e mansioni che vanno dalle fasi 

preliminari per lo studio degli interventi, fino alla progettazione esecutiva con 

predisposizione dei necessari Atti amministrativi. In fase esecutiva, controllo dei 

lavori sia a livello operativo sia a livello contabile con predisposizione dei relativi 

documenti di contabilità (libretto di misure, registro di contabilità, sommario, 

stato di avanzamento lavori) fino alla emissione dei certificati di pagamento e 

liquidazione fatture. 

Da ottobre 2000, trasformazione del rapporto di lavoro con il comune di Pisa da 

"tempo pieno" a “Part – Time” al 50 % per espletamento di regolare Attività 

Professionale con iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di 

Pisa con il n° 1406. 

Dal 15 febbraio 2008 consegnate libere dimissioni all’Amministrazione Comunale 

per svolgimento dell’attività professionale di Geometra a tempo pieno 

PERIODO APRILE 1989 – GIUGNO 1991 

Assunto dalla impresa “BIAGI PIERINO s.r.l.” con sede in Livorno con la qualifica 

di Impiegato Tecnico con responsabilità dei cantieri.  

Conduzione di cantieri, per conto di privati ed enti pubblici, in tutte le fasi 

operative e costruttive (tracciamenti; rilievi topografici; contabilità dei lavori 

con scrittura dei vari documenti contabili), coordinando e controllando le varie 

squadre di operai. 

Collaborazione allo studio delle gare d'appalto con predisposizione delle 
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documentazioni necessarie, con la diretta responsabilità della esecuzione delle 

fasi preliminari ai lavori redigendo perizie di spesa, quadri di raffronto, analisi 

prezzi di applicazione, ricerche di mercato, 

AGOSTO 1981 – GENNAIO 1989 

Assunto presso la "COOPERATIVA EDILE RISORGIMENTO" di Livorno (trasformatasi 

successivamente in “Polo Costruzioni s.c.a.r.l.” e poi in “C.L.C.”) in qualità di 

socio e membro del C.d.A. (biennio '83-'85). Con operatività in diversi lavori edili 

e stradali. Nel settore edile inizialmente come operaio, in opere di muratura in 

genere (formazione di pareti, arricci, intonaci, pavimenti, rivestimenti, opere di 

carpenteria ecc.) e conducendo in varie occasioni alcune macchine di 

cantiere (gru, dumper, centraline di betonaggio 

Redazione di contabilità dei lavori svolgendo anche un controllo sulle ditte 

esterne alle quali venivano subappaltate alcune categorie di lavoro. 

Nell’anno 1985, frequentazione di corso di 50 ore per "assistente di cantiere" 

indetto dalla Regione Toscana -Associazione Intercomunale area Livornese. 

Dal 1985 al 1988 svolgimento di attività nel settore stradale sempre con mansioni 

di capocantiere-direttore di cantiere, per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria in zona industriale alla periferia nord di Livorno (loc. 

Picchianti) eseguite per conto del comune di Livorno; realizzazione e successive 

estensioni della rete di metanizzazione dell’abitato di San Vincenzo (Li) e Livorno 

città. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
•Data  27/07/1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Statale per Geometri "B. Buontalenti" di Livorno (Li) 

• Qualifica conseguita  diploma di maturita' di Geometra 

• Votazione  42/60 

•Data  16/05/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri "E. SANTONI" di Pisa (Pi) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Geometra 

•Data  18/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Professionale al n. 1406 

•Data  22/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato della Provincia di Pisa 

Corso di n. 60 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza ed Abilitazione a Coordinatore Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione lavori 

   

•Data  07/09/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Pisa - Assessorato alla prevenzione e protezione 

Corso di n. 60 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e Formazione per attività di Preposto 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
E PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  Da oggi a 1981  

  dipendenze di due imprese 

edili acquisendo una consistente esperienza nella conduzione di cantieri che di 

fatto lo hanno predisposto ad una scelta di vita professionale nella quale 

ancora oggi si vede impegnato. 
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ente privata iniziando un rapporto 

Part-Time con il Comune di Pisa presso il quale é stato alle dipendenze fin dal 

1991 nel Settore Strade e Fognature. Nel 2008 inizia la propria attività di Libero 

Professionista a tempo pieno per acquisire ad oggi, una buonissima e 

qualificata specializzazione nel campo della viabilità e delle opere di 

urbanizzazione, dei sistemi fognari di comparti urbanistici, di insediamenti 

produttivi e residenziali. Per questo, pone particolare impegno nel seguire gli iter 

procedurali necessari per arrivare alla progettazione esecutiva ed infine alla 

realizzazione di opere pubbliche o private. 

Sono stati realizzati lavori ed attività di Progettazione, Consulenza Tecnica e 

Direzione Lavori per Società come Boccadarno Porto di Pisa s.p.a., Sviluppo 

Navicelli s.p.a., Ikea Italia Property s.r.l., Cemes s.p.a., Navicelli s.p.a., PISAMO 

s.p.a., Gruppo Panchetti Costruzioni s.p.a., Bizzarri Costruzioni s.r.l.,, Consorzio 

Urbanizzazione Nuovo Calambrone s.r.l., Consorzio Area Produttiva 

Intercomunale Pisa/Cascina; MedioCredito Italiano Gruppo Intesa San Paolo; 

Arcidiocesi di Pisa; Varie Amministrazioni Comunali oltre ad interventi per vari 

clienti privati 
   

• Committente  PI.SV.IMM. S.p.A.  - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società Immobiliare Privata 

• Tipo di Opera/impiego  Realizzazione di Struttura Specialistica - "SAN ROSSORE SPORT VILLAGE " 

– importo €. 6.200.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e contabilità delle opere di 

urbanizzazione private 
   

• Committente  Zurigo Immobiliare S.a.S. -  Cascina (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Costruzioni Privata 

• Tipo di Opera/impiego  - Piano Attuativo R.U. Scheda Norma 11.2 Porta A Lucca - Via Tommaso Pisano 

Angolo Via Pietro Gobetti Nel Comune Di Pisa. Opere di Urbanizzazione a 

scomputo di oneri concessori. 

importo €. 130.000,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità 
   

• Committente  Sviluppo Immobiliare Pisa S.p.A. -  Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Iniziatiava Privata 

• Tipo di Opera/impiego  - Rinnovo e Variante delle Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete 

attinenti al comparto U.M.I. 4A ed U.M.I. 4B dell’”area per insediamenti per la 

cantieristica ed attività complementari”  in località Pisa Sud. 

importo €. 5.450.000,00 (opere in fase di completamento); 

- Rilievo Plano altimetrico dello stato attuale dell’area relativa all'intero 

comparto Navicelli – Pisa.  Mq. 480.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza esecutiva 
   

• Committente  Arcidiocesi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione del Clero  

• Tipo di Opera/impiego  - Realizzazione di opere fognarie presso condominio in loc. Pomaia comune di 

Santa Luce 

importo €. 40.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità 
   

• Committente  Seven Stars Investimenti S.r.L. -  Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Iniziatiava Privata 

• Tipo di Opera/impiego  - Progetto unitario convenzionato per il recupero edilizio ed urbanistico 

funzionale di area a destinazione cantieristica produttiva posta nel Comune di 

Pisa – Loc. Tombolo San Piero a Grado (PI). Opere di Urbanizzazione private. 

importo €. 1.800.000,00; 

- Rilievo Plano altimetrico dello stato attuale dell’area relativa all'intero 

comparto Navicelli – Pisa.  Mq. 61.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza esecutiva 
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• Committente  Comune di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  Ripristino e Consolidamento statico del canale dei navicelli - lotto 4 

- importo lavori €. 800.000,00; 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in fase di esecuzione lavori 
   

• Committente  Gruppo Forti S.p.A. -  Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Iniziatiava Privata 

• Tipo di Opera/impiego  - Progetto per la costruzione delle opere di urbanizzazione private relative alla 

realizzazione di nuovo magazzino logistica in loc. Montacchiello nell'ambito del 

piano attuativo "montacchiello 2018". 

importo €. 1.650.000,00; 

- Rilievo Plano altimetrico dello stato attuale dell’area relativa all'intero 

comparto Navicelli – Pisa.  Mq. 45.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Operativa 
   

• Committente  Arcidiocesi di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione del Clero  

• Tipo di Opera/impiego  - Realizzazione di opere fognarie presso il complesso edilizio denominato "CASA 

SOGGIORNO DI SPIRITUALITA' SANTA MARGHERITA DA CORTONA" posto nel 

comune di Pisa località Calambrone 

importo €. 60.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza esecutiva 
   

• Committente  Comune di Calci (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  Stabilizzazione dissesto franoso torrente Zambra loc. Montemagno 

- importo lavori €. 241.408,00; 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
   

• Committente  MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Società Gruppo IntesaSanPaolo 

• Tipo di Opera/impiego  Lavori di ristrutturazione di fabbricato alberghiero per la realizzazione di una 

Struttura residenziale ad alta intensità terapeutico-riabilitativa per minori affetti 

da disturbi del comportamento alimentare 

- importo lavori €. 803.000,00; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Lavori (art. 93 c. 1 D.Lgs. 81/08) 
   

• Committente  Comune di Calcinaia (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  Rilievo Plano-Altimetrico tratto viario di Via delle Case Bianche e Via Papa 

Giovanni XXIII 

- importo €. 2.749,00; 

Rilievo Plano-Altimetrico tratto viario della S.S. n. 67 Tosco-Romagnola a 

Fornacette 

- importo €. 1.200,00; 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo Topografico e restituzione digitalizzata 
   

• Committente  C.E.M.E.S.  S.p.A.  - Pisa 

Per conto di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

   

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni Privata 

• Tipo di Opera/impiego  Raddoppio della Linea Pistoia - Lucca - Viareggio/Pisa 

Prolungamento e rialzamento marciapiedi in stazione di Montecatini Terme– 

importo presunto €. -- importo aggiudicato €. 136.200.000,00 (opere in corso) 

-- Rilievo topografico per piano quotato di area di stoccaggio sede operativa 
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Cemes Spa, per una estensione di 25 Ha 

-- Rilievo planimetrico dello stato di fatto area denominata Centro Servizi 

Località Calambrone Pisa. Sup. 30.000 mq.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività topografiche di campagna e tracciamenti nuovi manufatti 
   

• Committente  C.E.M.E.S.  S.p.A.  - Pisa 

CLIA s.c.a.r.l.  _  PISAMOVER       

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni Privata 

• Tipo di Opera/impiego  1° Lotto di Opere di costruzione di un sistema di collegamento denominato 

"PEOPLE MOVER" tra l'aeroporto "G.Galilei" e la stazione ferroviaria di Pisa 

Centrale, Parcheggi scambiatori e viabilità di connessione 

– importo presunto €. 1.450.000,00 

-- Rilievi celerimetrici relativi alle opere di completamento inerente Sistema di 

collegamento (PEOPLE MOVER) tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria di Pisa 

Centrale, parcheggi scambiatori e viabilità di connessione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia e Direzione Operativa 
   

• Committente  Navicelli di Pisa S.p.A. -  Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società a partecipazione pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  - Opere di riqualificazione ambientale dell'area produttiva della Darsena Pisana 

E.R.A. NAVICELLI 2012 

importo €. 777.625,44; 

- Apertura nuovo raccordo a servizio della Darsena Pisana allacciato alla IFN sul 

Binario pari "Tagliaferro" della Stazione di Pisa 

importo €. 143.158,50. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Operativa; Direzione Lavori 
   

• Committente  Ikea Italia Retail S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Grande Struttura di Vendita Commerciale 

• Tipo di Opera/impiego  -- Rilievo Plano altimetrico relativo all’area Navicelli – Pisa per l’insediamento 

dello store IKEA. 

-- Rilevamenti topografici ed Accatastamento nuovo Store di Pisa; 

-- Realizzazione di parcheggio dipendenti presso il nuovo Store di Pisa; 

-- Accatastamento dello Store IKEA loc. Navicelli PISA con l’esecuzione di rilievo 

topografico, redazione di tipo mappale mediante l’utilizzo di software PREGEO 

e accampionamento di tutto il fabbricato con l’attribuzione di rendita catastale 

mediante utilizzo Software Docfa. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza, Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori. 
   

• Committente  Sviluppo Navicelli S.p.A. -  Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Iniziatiava Privata 

• Tipo di Opera/impiego  - Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete attinenti al comparto 

U.M.I. 4 dell’”area per insediamenti per la cantieristica ed attività 

complementari”  in località Pisa Sud. 

importo €. 6.500.000,00 (opere in fase di completamento); 

- Opere di realizzazione della nuova Darsena di cui al comparto U.M.I. 3 

dell’”area per insediamenti per la cantieristica ed attività complementari”  in 

località Pisa Sud.  

importo €. 6.000.000,00 

- Variante opere di urbanizzazione relative al comparto U.M.I. 4A area sviluppo 

navicelli s.p.a.  

importo €. 2.500.000,00; 

- Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria tra via gargalone e la bretella 

di collegamento alla S.G.C. Fi-Pi-Li; 

importo €. 675.000,00 

- Realizzazione di nuova intersezione a rotatoria della viabilità 

di accesso lato s.s. 1 aurelia Km. 332+600; 

importo €. 1.300.000,00. 
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- Rilievo Plano altimetrico dello stato dell’area denominata Navicelli – Pisa.  Mq. 

20.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza esecutiva 
   

• Committente  Boccadarno Porto di Pisa S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Iniziatiava Privata 

• Tipo di Opera/impiego  -- Rilievo plano altimetrico per progettazione definitiva Variante ss 224 per Piano 

di Recupero porto turistico, Marina di Pisa – Pisa. Boccadarno S.p.A. 

-- Tracciamento e picchettamento variante ss 224 per Piano di Recupero porto 

turistico, Marina di Pisa – Pisa.  

-- Rilievo topografico di dettaglio per inquadramento e determinazione pozzetti, 

pali illuminazione, cordoli, caditoie, etc. variante ss 206 per Piano di Recupero 

porto turistico, Marina di Pisa – Pisa.  

-- Rilievo celerimetrico dello stato di fatto per progettazione esecutiva delle 

aree residenziali e della vasca portuale per Piano di Recupero porto turistico, 

Marina di Pisa – Pisa. Verifica capisaldi trigonometrici con sistema satellitare 

GPS, Gauss-Boaga e capisaldi locali della provincia di Pisa. Poligonale chiusa 

rigida dei capisaldi sistema Gauss – Boaga. 

Superficie complessiva mq. 300.000 mq. 

-- Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete attinenti alle opere 

portuali ed al piano di recupero area ex Motofides in località Marina di Pisa. 

Esecuzione e Collaudo 1° Lotto dell'importo di €. 1.784.350,00 a stralcio di un più 

ampio e complessivo progetto di importo presunto €. 10.300.000,00 (opere in 

fase di completamento); 

• Principali mansioni e responsabilità  Topografia, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza esecutiva 
   

• Committente  PISAMO S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società a Partecipazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  opere di riassetto viario per la realizzazione di Rotatoria su S.S.1 Aurelia (Via 

ponte a Piglieri incrocio via della Darsena) a Pisa 

 – importo presunto €. 500.000,00 (opere da appaltare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva ed Esecutiva 
   

• Committente  Bizzarri e Cardelli Costruzioni s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni Privata 

• Tipo di Opera/impiego  “Piano attuativo di cui alla scheda norma 27.5 r.u.. - Realizzazione di opere di 

urbanizzazione ed impianti a rete in Pisa, via Quarantola..” per costruzione di n. 

90 U.I.U. 

– importo €. 320.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
   

• Committente  Consorzio "Il Nugolaio" Pisa-Cascina 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Lottizzazioni Private 

• Tipo di Opera/impiego  Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete delle aree oggetto di 

intervento relativo al Piano Attuativo Zona Produttiva per il Riciclaggio ”Ambito 

dei Nuovi Insediamenti” 

strada provinciale Arnaccio, Navacchio – Comune di Cascina. 

- importo €. 1.500.000,00 (Lavori in corso d'opera); 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Operativa 
   

• Committente  Consorzio "Croce al Marmo" - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Lottizzazioni Private 

• Tipo di Opera/impiego  Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete delle aree oggetto di 

intervento di cui al Scheda Norma 36.2 R.U. – Aree di trasformazione soggette a 

Piano Attuativo Ospedaletto – via Emilia – 2 in località Ospedaletto a Pisa. 

– importo presunto €. 8.700.000,00 (opere da appaltare) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Operativa e Coordinamento Sicurezza 

esecutiva 
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• Committente  Consorzio Intercomunale Pisa-Cascina  - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Lottizzazioni Private 

• Tipo di Opera/impiego  Opere di Urbanizzazione Primaria ed impianti a rete delle aree soggette a Piano 

Particolareggiato per ampliamento zona produttiva in località intercomunale 

di Ospedaletto (Comune di Pisa e Comune di Cascina) 

– importo €. 9.380.000,00 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Operativa e Coordinamento Sicurezza 

esecutiva 
   

• Committente  PI.SV.IMM. S.p.A.  - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società immobiliare Privata 

• Tipo di Opera/impiego  Opere di iqualificazione delle aree esterne, dei sistemi fognari ed impianti a rete 

a seguito di ampliamento strutturale della Clinica "Casa di Cura San Rossore" 

– importo €. 150.000 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori 
   

• Committente  Panchetti Costruzioni Generali s.r.l. - Pisa  

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni Privata 

• Tipo di Opera/impiego  Realizzazione di n° 3 edifici ad uso residenziale e ad uso albergo) lottizzazione 

“la ninfea” s.r.l. 

– importo €. 3.250.000,00; 

Realizzazione di n° 2 edifici plurifamiliari – piano particolareggiato scheda 

norma 7.7 R.U.– Pisa – importo €. 3.000.000,00; 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza (progettazione ed esecuzione - Direzione Lavori 
   

• Committente  Vari Soggetti Privati 

• Tipo di azienda o settore  Soggetti Privati 

  Costruzione di edificio plurifamiliare in loc. Ghezzano (Pi) – importo €. 450.000,00; 

Opere di urbanizzazione primaria per costruzione di viabilità di p.r.g. di 

collegamento tra via selmi e via lazzeri in loc. Ghezzano (Pi) – importo €. 

150.000,00; 

Realizzazione di una unità abitativa unifamiliare in via montanelli a Pisa – 

importo €. 105.000,00; 

Edificio ad uso artigianale in loc. Montacchiello – Pisa – importo €. 150.000,00; 

Manutenzione straordinaria alle facciate di n° 3 fabbricati condominiali loc. via 

andrea pisano (angolo l.go catallo) – Pisa – importo €. 355.000,00; 

Ristrutturazione di unità immobiliare in Pisa, via miglioli loc. Barbaricina Importo €. 

180.000,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direziona Lavori e Coordinatore Sicurezza (progettazione ed 

esecuzione) 
   

• Committente  Agenzia del Demanio - Filiale di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  Opere di manutenzione straordinaria presso l’archivio della conservatoria RR.II. 

di Grosseto 

– importo €. 130.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza (progettazione ed esecuzione) 
   

• Committente  Comune di Pisa (in regime di dipendente comunale) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di Opera/impiego  Realizzazione del 1° Lotto Fognatura nera zona Pisa sud (via Livornese - La 

Vettola) 

- importo €. 3.950.000,00; 

Realizzazione di impianto di sollevamento e spinta di reflui civili nell’abitato di 

Marina di Pisa 

importo €. 100.000,00; 

Realizzazione di rotatoria tra via fiorentina e raccordo ponte alle bocchette a 

Pisa 
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– importo €. 180.000,00; 

Realizzazione di rotatoria tra la via prov.le del mare vione di pisorno loc. san 

piero a grado 

– importo €. 180.000,00; 

Realizzazione di rotatoria stradale incrocio tra la via prov.le Emilia e via fagiana 

loc. ospedaletto – importo €.230.000,00; 

Realizzazione del 1° Lotto sistemazione idraulica bacini di Pisa – sud per 

deviazione canali “san giusto” e “delle venticinque” e nuovo impianto idrovoro 

sul canale dei navicelli 

 -  importo €. 4.250.000,00; 

Realizzazione Nuova viabilità di collegamento Aeroporto  -  Area cantieristica 

Pisa sud 

-  importo €. 4.550.000,00; 

Realizzazione di impianto di sollevamento e spinta di acque meteoriche presso i 

sottopassi cittadini di via Conte Fazio e L.no Cosimo 1° a Pisa 

– importo €. 130.000,00; 

Realizzazione del Parcheggio per autovetture di via pietrasantina” 

- importo di £. 6,950 miliardi; 

Realizzazione della nuova fognatura nera di Tirrenia - IV° Lotto funzionale 

- importo di  £. 7,761 miliardi; 

Realizzazione della Fognatura nera nella zona di Pisa nord e Pisa est 

- importo di £.1 miliardo; 

Realizzazione di Completamento dei collettori principali e secondari della 

fognatura nera nell’abitato di Riglione - Oratoio per 

- importo di £.1,150 miliardi; 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione e Assistenza Lavori, R.U.P.e  Coordinatore Sicurezza 
   

• Committente  Biagi Pierino s.r.l. di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni stradali 

• Tipo di Opera/impiego  Realizzazione di numerosi cantieri per realizzazione di opere di urbanizzazione 

per strade, parcheggi, fognature ed impianti a rete. 

- Costruzione della fognatura nera e bianca in Via degli Archi a Livorno per 

conto dell'Amministrazione locale. – importo £. 150 milioni; 

- Raddoppio di un tratto di ca. 3 km. della S.S.1 Aurelia alla periferia nord di 

Livorno per conto dell'Amministrazione locale con tracciamento del nastro 

stradale (curve e rettifili)  – importo £. 950 milioni; 

- Piazzale di ca. mq. 8.000.= completo di opere fognarie e di illuminazione per lo 

stoccaggio merci (piastrelle in ceramica) per conto della Sintergres (attuale 

sede Teseco) in località Ospedaletto (Pi) – importo £. 750 milioni; 

- Realizzazione dei piazzali interni di ca. mq. 14.000 (scavi di sbancamento, 

rilevati, opere fognarie e bitumazioni) del nuovo centro TELECOM, in subappalto 

per conto dell'impresa Elettrobeton di Padova, in località la Figuretta nei pressi 

di San Giuliano Terme (Pi) – importo £. 1,2 miliardi; 

- Bitumazione di tratti stradali e svincoli della superstrada FI-LI nei pressi di Stagno 

(Li) avuti in subappaltato dall'impresa STEIAM di Roma per conto dell'A.N.A.S.; 

Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per conto dell'A.N.A.S. sulla 

superstrada Livorno - San Vincenzo; Lavori di entità più o meno consistenti per 

conto di privati 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato Tecnico 
   

• Committente  Cooperativa Edile Risorgimento a r.l. di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edilizia 

• Tipo di Opera/impiego  Realizzazione di numerosi fabbricati di edilizie residenziale e commerciale 

In seguito, con mansioni di tecnico-capocantiere ho condotto cantieri per la 

realizzazione di n. 36 alloggi di edilizia residenziale e n.12 alloggi per civile 

abitazione in località Forte dei Marmi (Lu) per conto dell’Amm.ne C.le; di n.12 

alloggi a Lorenzana (Pi) e di altri 24 a Cecina. 

Redazione di contabilità dei lavori svolgendo anche un controllo sulle ditte 

esterne alle quali venivano subappaltate alcune categorie di lavoro. 

Nell’anno 1985, frequentazione di corso di 50 ore per "assistente di cantiere" 

indetto dalla Regione Toscana -Associazione Intercomunale area Livornese. 

Dal 1985 al 1988 svolgimento di attività nel settore stradale sempre con mansioni 
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di capocantiere-direttore di cantiere, per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria in zona industriale alla periferia nord di Livorno (loc. 

Picchianti) eseguite per conto del comune di Livorno; realizzazione e successive 

estensioni della rete di metanizzazione dell’abitato di San Vincenzo (Li) e Livorno 

città. 

• Principali mansioni e responsabilità  Manovale, operaio, Capo cantiere, Tecnico di cantiere 
   

  ULTERIORI E VARIE ATTIVITA' DI TOPOGRAFIA 

  Nel corso degli anni sono state svolte numerose attività topografiche e catastali 

anche in avvalimento della collaborazione con Colleghi Professionisti di provata 

esperienza 
   

  -- Monitoraggio e analisi degli spostamenti di diga frangiflutti porto turistico Cale 

de' Medici a Rosignano Solvay (LI) con Stazione totale motorizzata. 

-- Accatastamento della Nuova Biblioteca Comunale Polo Culturale San 

Michele degli Scalzi - PISA con l’esecuzione di rilievo topografico, redazione di 

tipo mappale mediante l’utilizzo di software PREGEO e accampionamento di 

tutto il fabbricato con l’attribuzione di rendita catastale mediante utilizzo 

Software Docfa. 

-- Rilievo Plano altimetrico per progetto ripristino ambientale e funzionale della 

cava dismessa in localita' Ca' Co Spelli, nel Comune di Collesalvetti (li); 

-- Rilievi Ipocatastali per identificazione di linee di frazionamento e 

materializzazione di fabbricati presso l’ADT di Pisa al NCEU. Programmi utilizzati 

Pregeo 10 

Accatastamento di fabbricati individuati tramite procedura DOCFA presso 

l’ADT di Pisa. 

-- Rilievo Plano altimetrico e restituzioni di sezioni trasversali e profili longitudinali 

di probabili casse di espansione in Località San Frediano a Settimo – Pisa. 

Individuazione di Modello numerico DEM. Verifica Capisaldi con sistema GPS e 

livello digitale a stadie invar. 

Superficie complessiva mq. 60.000 mq 

-- Rilievo topografico per materializzazione di linee di frazionamento per 

identificazione di confini. Atti di aggiornamento per allineamento e squadri, pre 

2/88 e post Pregeo 7. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura   Livello A1 

• Capacità di scrittura  Livello A1 

• Capacità di espressione orale  Livello A1 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottima capacità di svolgere lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in 

cui è ritenuta indispensabile la collaborazione tra professionisti ed Enti Pubblici.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottima capacità di lavorare, particolarmente maturata con l'esperienza, in 

situazioni di stress operativo dovuta soprattutto a situazioni che richiedano il 

coordinamento e la direzione del personale operativo addetto all’esecuzione 

dei lavori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di tutte le attività legate all'attività professionale con 

particolare riferimento alle opere stradali, fognature ed impianti a rete ed in 

generale, al complesso delle opere di urbanizzazione primaria di Piani Attuativi 

nonché, alle attività di gestione tecnico-amministrativa attinente alle opere 

pubbliche. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE. 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 

particolare Word, Excell, MS Projet; 

Ottima conoscenza di Programmi applicativi propri della Professione di 

Geometra quali PRIMUS (computazione e contabilità dei lavori), Autocad, 

Pregeo e DocFa 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

Automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
- Iscrizione elenchi 

professionali 

 - Iscrizione nell'elenco dei Professionisti dell'Università di Pisa al n. 360 I.D. 1255 

(Elenco aggiornato approvato con provvedimento prot. n. 81006 del 

17/12/2018; prot. n. 50252 del 15/05/2019; prot. n. 139111 del 13/12/2019) 

 

- Iscrizione nell'Albo dei Commissari di Gara ANAC dal gennaio 2019 

 

   

DOTAZIONI  A DISPOSIZIONE 

DELLO STUDIO 

 Stazione Totale GEOMAX Zoom 40 dev. standard angolari 2’’ dev. standard 

2mm + 2 ppm 

GPS GEOMAX Zenith 35 - PRO precisione statica 5mm + 1 ppm 

Autolivello AT-G4 TOP-CON  

Basi di centramento forzato 

Prismi GPR 111 e GPR 121  

Autolivello wild 

 

(trattative in corso per acquisto della seguente strumentazione: 

Stazione Totale LEICA TS_50; 

Livello Digitale LEICA DNA) 

 

Plotter Hewlett-Packard mod. 500 ps  

hard disk configurati in Rade 1 con sistema di back up in automatico e 

giornaliero di tipo nas 

2 stazioni fisse Intel – Core (TM) i7-2600 a 3,4 GHz, 8,00 GB di RAM in rete locale 

(LAN) 

una postazione fissa HP pentium quad core, scheda video g force 7700 2 GM 

1 stazioni di lavoro portatili Acer TravelMate 8100 

2 stazioni di lavoro portatili ASUS Core 2 duo, scheda video g force 7700 2 GM 

Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 

Software di disegno tecnico AutoCad (serial numb. 341-79833185)  

Software Acca Primus unico Next Generation per redazione computi e 

contabilità 

Leonardo Software House Antas (programma topografico) 

GT1 Win (programma topografico) 

Sierrasoft Prost (programma topografico) 

Geomap 5 (riconfinazioni) 

Pregeo 10 (catasto) 

Docfa 2.00 (catasto) 

Voltura 1.02 (catasto) 

antivirus AVG 

stampante EPSON B1100 colori A3 / A4 

stampante laser HP 1200 A/4 B/N 

Fotocopiatrice multifunzione Kyocera:TASKalfa 250ci:KM7AF414 in rete 

Fotocamera digitale nikon 

   

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

(facoltativo)". “Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°445/2000, il sottoscritto 

dichiara che il curriculum allegato è reso nella consapevolezza delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o di formazione o di uso di atti falsi o in casi di esibizione di atti 

contenenti dati non corrispondenti a verita”  

FIRMA E TIMBRO PROFESSIONALE   

 
 

  

 


