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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome e Cognome 

 

 

 PAOLO GIANNELLI 
ARCHITETTO 

Ordine professionale   Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto P.P.C. della provincia di 

Grosseto al n. 278 sezione A. Prima iscrizione all’ Ordine degli Architetti di Firenze al n. 

4615 dal 14/02/1995. Trasferito all’Ordine di Grosseto in data 17/09/1997 

Esame di Stato  Superato nella seconda sessione del 1994 con la votazione di 76/100 

   

Indirizzo Residenza  Via del Fattorone 15 - 58033 Castel del Piano (GR) 

Indirizzo Studio  Via del Fattorone 17A - 58033 Castel del Piano (GR) 

Tel.-Fax Studio  0564.955111 

Cellulare  340.2306356 

E-mail  paolo.giannelli@archiworld.it 

P.E.C.  paolo.giannelli@archiworldpec.it 

P. I.V.A.  01339000539 

Cod. Fisc.  GNNPLA59B23C085S 

Previdenza  Iscritto da 07/08/2013 alla Gestione Separata INPS con matricola 76794 

Ente di appartenenza  Comune di Sorano (GR) 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/02/1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

  

   

MADRELINGUA  

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 ITALIANO  

INGLESE 

Elementare 

Elementare 

Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli strumenti informatici di supporto alla progettazione acquisita 

inizialmente (fine anni '80 - inizio anni '90) attraverso la collaborazione svolta all'interno della 

Facoltà di Architettura di Firenze ed in particolare all'interno del Dipartimento di Processi e 

Metodi della Produzione Edilizia e successivamente coltivata con la frequenza di specifici corsi o 

personali percorsi didattici. Le conoscenze in particolare riguardano i seguenti strumenti: 

a) i programmi OFFICE (word, excel, etc.); 

b) il programma cad 3D "ARCHICAD" ed programma cad AUTOCAD; 

c) il programma per foto-rendering e foto-inserimenti ABVENT ARTLANTIS R 

d) i programmi di computo della Acca software e della Blumatica (PRIMUS e PITAGORA) 

e) i programmi della Acca riguardanti la sicurezza cantieri ed il fabbisogno energetico degli 

edifici (CERTUS e TERMUS) 

f) il software per la pianificazione territoriale, la gestione di dati cartografici e la gestione di 

banche dati georiferite QUANTUM GIS 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Le capacità organizzative sono maturate: 

a) nell'ambito del lavoro nella pubblica amministrazione, dove ho svolto il ruolo di 

Responsabilità del settore Tecnico con compiti (conseguenti) di coordinamento di persone, 

progetti ed attività; 

b) nell'ambito della libera professione dove, frequentemente, mi sono trovato a coordinare il 

lavoro di altri professionisti impegnati con me nello stesso progetto complesso; 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Le competenze professionali acquisite riguardano in particolare: 

a) la progettazione architettonica supportata dalla modellazione tridimensionale; 

b) la pianificazione urbanistica (ho redatto come progettista incaricato 2 Piani Strutturali e 2 

Regolamenti Urbanistici, più varie varianti e piani attuativi); 

c) attività di collaborazione e supporto alla pubblica amministrazione nella gestione di progetti, 

programmi e atti di pianificazione 

 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico di Castel del Piano (GR) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con la votazione di 60/60 

   

• Date (da – a)  1979-1981 (A.A. 1979-1980 e 1980-1981) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Scienze Politiche frequentata per due anni  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  Marzo 1991 (A.A. 1989-1990) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Architettura  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con la votazione di 105/110 

   

• Date (da – a)  Autunno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Corso o Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento su Normative e Procedure Urbanistiche (54 ore) 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Servizio di Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Giunta Regionale Toscana 

• Corso o Qualifica conseguita  Corso per Tecnici Comunali L.R. 5/95 – Norme per il governo del Territorio (12 ore) 

   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
A.N.C.E. di Grosseto  

• Corso o Qualifica conseguita  Corso di 120 ore previsto dal D.Lgs 494/1996 - Tecnico sicurezza cantieri edili 

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coordinamento degli Enti Locali della Provincia di Grosseto per l’aggiornamento del personale 

dipendente 

• Corso o Qualifica conseguita  L.R. 52/2009 -  La nuova disciplina dei procedimenti relativi all’attività edilizia (4 ore) 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento delle politiche Territoriali e Ambientali – Area Studi e Valutazioni di Pianificazione 

Strategica – della Regione Toscana 

• Corso o Qualifica conseguita  Procedure e metodi di valutazione negli atti di pianificazione territoriale e urbanistica (16 

ore) 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
A.N.C.I. Toscana 

• Corso o Qualifica conseguita  La Legge Quadro sui Lavori Pubblici e gli Enti Locali (9 ore) 

   

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ANCIFORM 

• Corso o Qualifica conseguita  Regolamento Generale d’attuazione della Legge Merloni – D.P.R. 554/99 (13 ore) 

   

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Comune di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Corso formazione Sviluppo Sostenibile e Agenda 21 (100 ore) 

   

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ANCIFORM 

• Corso o Qualifica conseguita  Il Testo Unico delle Espropriazioni 

   

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Mark Ingegno - Firenze 

• Corso o Qualifica conseguita  Corso di apprendimento uso del G.I.S. AutoCad Map 3D 

   

• Date (da – a)  dicembre 2004 – gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ministero dell’Ambiente e A..N.C.I. 
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o formazione 

• Corso o Qualifica conseguita  Corso base per Tecnico S.I.T. (70 ore) 

   

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
I.F.O.A. (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Corso o Qualifica conseguita  Progettazione di edifici energeticamente efficienti (32 ore) 

   

• Date (da – a)  Luglio - Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
I.F.O.A. (Istituto Formazione Operatori Aziendali) 

• Corso o Qualifica conseguita  Audit e certificato Energetico (40 ore) 

   

• Date (da – a)  Primavera 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
"OMEGA formazione" presso l'Ordine degli Architetti di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Coordinatori per la Sicurezza 40 ore  

   

• Date (da – a)  Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Il Coordinamento fra programma per la trasparenza, codice di comportamento e piano 

delle performance (14 ore) 

   

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Tiforma - Firenze 

• Corso o Qualifica conseguita  L'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (DCR n. 58 del 2/07/2014): i principali 
contenuti del PPR, l'efficacia di salvaguardia e l'incidenza sui piani vigenti ed i 

procedimenti urbanistici ed edilizi in itinere (7 ore) 

   

• Date (da – a)  Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Regione Toscana 

• Corso o Qualifica conseguita  VI Meeting sull’Urbanistica: le nuove regole – La legge sul Governo de Territorio e il 

Piano di Indirizzo Territoriale (6 ore) 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Collegio dei Geometri di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  L.R.T. 65/2014 e Legge Sblocca-Italia: il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di 

edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio (8 ore) 

   

• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Scuola di formazione Enti Locali Provincia di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Le principali novità in materia di governo del territorio, la nuova L.R. 65/2014 e il 

rinnovato PIT con valenza di PPR (18 ore) 

   

• Date (da – a)  Marzo 2015 



5 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Regione Toscana e ANCI 

• Corso o Qualifica conseguita  La nuova legge regionale per il governo del territorio (22 ore) 

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Ordine degli Architetti di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  L’evoluzione delle professioni tecniche in Toscana alla luce del nuovo quadro normativo 

urbanistico e paesaggistico - L.R. 65/2014 e PIT con valenza di PPR (12 ore) 

   

• Date (da – a)  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Federazione Toscana degli Architetti 

• Corso o Qualifica conseguita  La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della L.R. 

65/2014 (15 ore) 

   

• Date (da – a)  Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ANCE - Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Il nuovo Codice dei Contratti di Appalto – Analisi ed applicazioni operative (4 ore) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Regione Toscana 

• Corso o Qualifica conseguita  Le invaianti strutturali dello Statuto del PIT (20 ore) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Scuola di formazione Enti Locali Provincia di Grosseto 

• Corso o Qualifica conseguita  Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di concessione  (15 ore) 

   

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ANCI TOSCANA 

• Corso o Qualifica conseguita  La disciplina del territorio rurale  (12 ore) 

 

 

 

 

 

  

COMMISSIONI PUBBLICHE   

   

• Date (da – a)  1999 

• Titolo attività svolta  Concorso pubblico per la copertura del posto di Istruttore Tecnico Geometra VI  Qualifica 

del comune di Santa Fiora (GR)  

• Ruolo  Membro della Commissione giudicatrice 

   

• Date (da – a)  dal febbraio 2000 al 2004 

• Titolo attività svolta  Membro del Collegio per le funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/79 del Comune di 

Sorano (GR) 
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• Ruolo  Membro esperto nel collegio di tutela del vincolo paesaggistico 

   

• Date (da – a)  dal 2001 al 2002 

• Titolo attività svolta  Commissione Bandi e Concorsi” dell’Ordine degli Architetti della Prov. di Grosseto 

• Ruolo  Membro della Commissione 

   

• Date (da – a)  2001  

• Titolo attività svolta  Concorso di idee per il restauro ed il riutilizzo dell’ex Magazzino dell’Abbondanza” indetto  
dal Comune di Massa Marittima (GR) 

• Ruolo  Membro della Commissione giudicatrice in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Prov.  
di Grosseto 

   

• Date (da – a)  dal febbraio 2003 al 2006 

• Titolo attività svolta  Membro del Collegio per le funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/79 del Comune di 

Roccastrada (GR) 

• Ruolo  Membro esperto nel collegio di tutela del vincolo paesaggistico 

   

• Date (da – a)  2013 

• Titolo attività svolta  Commissione di esame per l'attività formativa "Tecnico della progettazione di sistemi di 

risparmio energetico" organizzata dalla Agenzia formativa Heimat di Arcidosso per conto della 
Provincia di Grosseto 

• Ruolo  Membro della Commissione giudicatrice 

   

• Date (da – a)  dal 2013 (attività in corso) 

• Titolo attività svolta  Commissione Corsi di Formazione e Tirocinio” dell’Ordine degli Architetti della Prov. di 

Grosseto 

• Ruolo  Membro della Commissione (dall'Ottobre 2014 con il ruolo di Coordinatore) 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBBLICAZIONI, RICERCA E 

DIDATTICA 

  

   

• Date (da – a)  1991 

• Titolo attività svolta  Discussione di Tesi di Laurea dal titolo “Informatica e processi decisionali”, relatore Prof. 

P.A. Cetica, dove si metteva in parallelo lo svilupparsi dell’informatica nel settore edilizio e 

l’affermarsi di modelli di processo edilizio e progettuale a partire dagli anni ’60 

• Attività svolta  Attività di ricerca 

   

• Date (da – a)  1990 

• Titolo attività svolta  Pubblicazione di una sintesi commentata dell’esercitazione progettuale svolta nel corso di 

“Progettazione Integrale” del Prof. Arch. S. Chieffi sul testo “Il Cernobio degli artisti” a cura di A. 

Vignozzi , edizioni Firenze Millenovecentonovanta, Firenze 1990 

• Attività svolta  Pubblicazione 

   

• Date (da – a)  1994 
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• Titolo attività svolta  Pubblicazione articolo “Proposta per piazza Guido Guerra ed il percorso lungo l’Arno in 

direzione di Serravalle” su “Il Segno di Empoli”, anno 7, n°27, ottobre 19 

• Attività svolta  Pubblicazione 

   

• Date (da – a)  1995 

• Titolo attività svolta  Pubblicazione di due articoli “Strumenti di lavoro” e “Una risorsa da reinventare” su 

“Contrasti”, anno II, aprile 1995 

• Attività svolta  Pubblicazione 

   

• Date (da – a)  dal 1990 al 1992 

• Titolo attività svolta  Partecipazione ai lavori del “Laboratorio di Informatica per la Produzione Edilizia” del 

Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia della Facoltà di Architettura di 

Firenze 

• Attività svolta  Attività di ricerca e didattica 

   

• Date (da – a)  dal 1989 al 1993 

• Titolo attività svolta  Realizzazione di un “Seminario di istruzione alla progettazione assistita dal C.A.D.” 

organizzato dal Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia della Facoltà di 

Architettura di Firenze (Anni Accademici 1990-1991 e 1991-1992) 

• Attività svolta  Attività di ricerca e didattica 

   

• Date (da – a)  dal 1990 al 1994 

• Titolo attività svolta  Cultore della Materia dei corsi di “Cultura Tecnologica della Progettazione Edilizia “ e 

“Progettazione Ambientale” tenuti dal Prof. P.A. Cetica 

• Attività svolta  Attività di ricerca e didattica 

   

• Date (da – a)  dal 1993 al 1994 

• Titolo attività svolta  Collaboratore interno del Corso di “Progettazione Ambientale” della Facoltà di Architettura 

di Firenze tenuto dal Prof. P.A. Cetica) 

• Attività svolta  Attività di ricerca e didattica 

   

• Date (da – a)  1995 

• Titolo attività svolta  Relazione introduttiva all’incontro del gruppo di lavoro “Territorio e assetto urbano” attivato 

all’interno del “1° Convegno di Quartiere Avane” organizzato dal Comitato “Vivere meglio in 

Avane” e da Comune di Empoli, tenuto ad Empoli il 26-27-28 ottobre 1995 

• Attività svolta  Attività di ricerca  

 

 

 

 

 

 

  

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E 

MOSTRE 

  

   

• Data  1993 

• Titolo Concorso  Partecipazione al Concorso internazionale “EUROPAN 3” sul tema “Centri storici da 

densificare – l’area Lenzi a Quarrata (PT) e alla relativa mostra dei progetti presentati tenuta a 

Quarrata (PT) 

   

• Data  1993 
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• Titolo Concorso  Partecipazione al laboratorio “Città di Empoli: laboratorio di architettura” organizzata dal 

Comune di Empoli – Assessorato all’Arredo Urbano e dall’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Firenze (anno 1993) e alla relativa mostra dei progetti presentati tenuta ad Empoli nel marzo 

1994 dal titolo “9 progetti per la città di Empoli 

   

• Data  2011 

• Titolo Concorso  Concorso internazionale di Architettura  per la progettazione della nuova scuola dell'infanzia 

di Molino Nuovo indetto dal Comune di Lugano (CH 

 

 

 

 

 

 

  

CONCORSI E SELEZIONI 

PUBBLICHE 

  

   

• Data  1997 

• Esito e Titolo Concorso  Vincitore del Concorso ad un posto di 7° Q.F. – Area tecnica – Tempo indeterminato 

• Ente  Comune di Castel del Piano  (GR) - via de G. Marconi 9, 58033 Castel del Piano (GR) 

   

• Data  2013 

• Esito e Titolo Concorso  Vincitore della Selezione pubblica per il  conferimento di un incarico art. 110 co. 1 d.lgs.  
267/00 per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico 

• Ente  Comune di Sorano (GR) - P.za del Municipio,15 - 58010 Sorano (GR) 

   

• Data  2015 

• Esito e Titolo Concorso  Vincitore della Selezione pubblica per il  conferimento di un incarico art. 110 co. 1 d.lgs.  
267/00 per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Tecnico 

• Ente  Comune di Sorano (GR) - P.za del Municipio,15 - 58010 Sorano (GR) 

   

• Data  2016 

• Esito e Titolo Concorso  Vincitore della Selezione pubblica per il  conferimento di incarico art. 110 co. 1 d.lgs.  
267/00 per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni 

• Ente  Comune di Piancastagnaio (SI)  - Viale Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (Siena) 

   

• Data  2018 

• Esito e Titolo Concorso  Vincitore della Selezione pubblica per il  conferimento di incarico art. 110 co. 1 d.lgs.  
267/00 per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  

• Ente  Comune di Montalcino (SI)  -  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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• Date (da – a)  Dal 01/04/1997 al 13/01/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Castel del Piano  - via de G. Marconi 9, 58033 Castel del Piano (GR) 

• Tipo di impiego  Full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'Area Tecnica del Comune con responsabilità riguardanti: la Pianificazione 

Urbanistica, i Lavori Pubblici, gli Espropri e le occupazioni d'urgenza, l'Edilizia privata, la 

Protezione Civile, l'Ambiente, la Manutenzione ordinaria di edifici, strade, piazze, parchi e 

giardini comunali, il servizio Acquedotto e depurazione, il servizio Pubblica Illuminazione, il 

servizio Nettezza Urbana 

   

• Date (da – a)  Dal 01/01/2000 al 13/01/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Castel del Piano  - via de G. Marconi 9, 58033 Castel del Piano (GR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico 

   

• Date (da – a)  Dal 14/01/2005 al 30/04/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Castel del Piano  - via de G. Marconi 9, 58033 Castel del Piano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Lavori Pubblici 

   

• Date (da – a)  Dal 01/08/2013 al 30/06/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Sorano  - Piazza del Municipio 15, 58010 Sorano (GR) 

• Tipo di impiego  Part-time - Incarico art. 110 co. 1 D.Lgs 267/00 - Titolare di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Servizi tecnici del Comune con responsabilità riguardanti: l' Urbanistica ed 

Edilizia privata, il Patrimonio, i Lavori Pubblici, la Protezione Civile, l'Ambiente, la Manutenzione 

ordinaria del patrimonio immobile comunale 

   

• Date (da – a)  Dal 18/07/2016 al  30/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Piancastagnaio  - Viale Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (Siena) 

• Tipo di impiego  Part-time - Incarico art. 110 co. 1 D.Lgs 267/00 - Titolare di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Settore Lavori Pubblici,  Patrimonio, l'Ambiente e Manutenzione del 

patrimonio immobile comunale 

  
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2018 al (esperienza in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Comune di Montalcino  - Piazza Cavour 13, 53024 Montalcino (SI) 

• Tipo di impiego  Full-time - Incarico art. 110 co. 1 D.Lgs 267/00 - Titolare di Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area 5 Lavori Pubblici e Patrimonio con responsabilità riguardanti: i Lavori 

Pubblici, il Patrimonio, il Termalismo, Tartuficultura, Scarichi non in fognatura 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
LAVORI PUBBLICI 

  

   

• Date (da – a)  1994 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di 94 alloggi di Edilizia Pubblica del P.E.E.P. Zambra a Sesto Fiorentino   

• Attività svolta  Integrazione e modifica al C.A.D. degli elaborati progettuali 

• Stato attività  Attività conclusa 

• Ruolo svolto  Collaboratore 

   

• Date (da – a)  1995 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Variante al progetto esecutivo riguardante la “Realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria del P.E.E.P. Quattro Strade”  nel comune di  Lastra a Signa (FI) – incarico conferito 

dall’A.T.E.R. di Firenze nel 1995 

• Attività svolta  Progettazione esecutiva  

• Stato attività  Attività conclusa 

• Ruolo svolto  Collaboratore 

   

• Date (da – a)  1996 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Recupero a residenza sociale dell'ex Casa del Fascio di Limite” 

• Valore Opera  L. 2.000.000.000 

• Attività svolta  Rilievo, studio di fattibilità, progetto preliminare  

• Stato attività  Attività conclusa; progetto non realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  1997 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 "Riqualificazione del centro storico di Castel del Piano – 1° lotto, 1° stralcio” – 

comprendenti lavori di fognatura, acquedotto e arredo urbano 

• Valore Opera  L. 120.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1998 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 "Ampliamento del Parco Urbano di Campogrande a Castel del Piano (viabilità pedonale e 

carrabile, impianti sportivi all’aperto, ristrutturazione spogliatoi esistenti, ecc.) 

• Valore Opera  L. 500.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare e definitiva 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1998 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione dell’acquedotto di via Po a Castel del Piano 

• Valore Opera  L. 60.000.000 

• Attività svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  
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• Date (da – a)  1998 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Manutenzione straordinari di Viale Vittorio Veneto a Castel del Piano 

• Valore Opera  L. 138.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1999 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Restauro di Palazzo Nerucci – piano terra 

• Valore Opera  L. 100.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2000 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Rifacimento fognatura via Gramsci a Castel del Piano 

• Valore Opera  L. 18.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2000-2004 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Manutenzione straordinaria strade comunali (strada del Noceto e nei pressi delle frazioni di 

Montegiovi e Montenero) 

• Valore Opera  L. 140.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2002 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Rifacimento marciapiedi piazza Garibaldi 

• Valore Opera  €. 64.000.000 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2004 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Ampliamento capannone comunale 

• Valore Opera  €. 120.000,00 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2002-2004 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Restauro di Palazzo Nerucci – piano primo e secondo 
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• Valore Opera  € 792.000,00 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2002-2003 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Rifacimento di Piazza Garibaldi nel centro storico di Castel del Piano (pavimentazione e 

sottoservizi) 

• Valore Opera  € 710.000,00 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2004 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Rifacimento di Piazza Madonna nel centro storico di Castel del Piano (pavimentazione e 

sottoservizi) 

• Valore Opera  € 140.000,00 

• Attività svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  2009-2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione del Teatro/Auditorium di Santa Fiora 

• Valore Opera  € 1.400.000,00 

• Attività svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2013-2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di nuova biglietteria area archeologica di Sovana 

• Valore opera  € 86.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva (variante) e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Completamento opere ingresso della Fortezza Orsini a Sorano 

• Valore opera  € 47.000,00  

• Attività svolta  Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa; progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2014 al (in corso di progettazione) 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Manutenzione ordinaria della Croce di Audibert di Montoto a Castel del Piano 

• Valore opera  € 20.000,00 circa 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  In corso 
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• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2015 al (in corso di progettazione) 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Rifacimento vialetti pedonali e manutenzione del Monumento ai Caduti in Piazza della 

Rimenbranza a Castel del Piano 

• Valore opera  € 100.000,00 circa 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  In corso 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

  
 

• Date (da – a)  Dal 2016 al (in corso di progettazione) 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Progettazione di loculi nel cimitero di Manciano 

• Valore opera  € 120.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza cantiere 

• Stato attività  In corso 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

  
 

• Date (da – a)  Dal 2017 al (in corso di progettazione) 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Rifacimento di via Santa Monaca nel Centro Storico di Sorano (rifacimento della 

pavimentazione e dei sottoservizi) 

• Valore opera  € 120.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza cantiere 

• Stato attività  In corso 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  1997-2006 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Durante il periodo di lavoro presso il Comune di Castel del Piano (GR) ho seguito inoltre, in 

qualità di Responsabile del Procedimento i seguenti lavori:  
 Realizzazione di deposito idrico in località Casalino – lire 112 milioni (1998) 

 Ristrutturazione scuola media - lire 60 milioni (1999) 

 Realizzazione uscita di sicurezza scuola elementare del capoluogo - lire 23,5 milioni (1999)  

 Abbattimento deposito idrico di Montegiovi – lire 80 milioni (1999) 

 Realizzazione di fognatura Contessa - Macinaie - lire 150 milioni (2000 

 Completamento Parco Campogrande – nuova palestra, opere a verde e di urbanizzazione, 

recupero ex annesso agricolo – lire 2.467 milioni (2000) 

 Riqualificazione PIP delle Cellane – euro 220 mila (2001) 

 Ristrutturazione scuola elementare Montenero – euro 21 mila (2001) 

 Costruzione di nuovi loculi cimitero capoluogo – euro 120 mila (2001) 

 Manutenzione straordinaria tetto caserma CC – euro 46 mila (2002) 

 Riqualificazione marciapiede davanti scuola elementare del capoluogo -  euro 67 mila 

(2001) 

 Interventi di recupero e manutenzione straordinaria di Teatro Amiatino, Sala Musica e 

cantine Palazzo Comunale – euro 155 mila (2001) 

 Realizzazione di nuove rete dei servizi per la frazione di Pian del Ballo – euro 235 mila 

(2001) 

 Realizzazione di impianto di fitodepurazione in località Marrona – euro 152 mila (2001) 

 Ristrutturazione scuola elementare del capoluogo – euro 41 mila (2002) 

 Interventi di rifacimento allacci all’acquedotto comunale nella frazione di Montegiovi e 

deviazione di condotta principale – euro 68 mila (2002) 

 Riqualificazione di via della Stazione – euro 361,5 mila (2002) 

 Consolidamento statico mura Montegiovi – euro 181 mila (2002) 

 Interventi di impiantistica sportiva nel Parco Urbano di Campogrande – euro 83 mila (2002) 

• Ruolo svolto  Responsabile del Procedimento 
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• Date (da – a)  2016-2017 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Durante il periodo di lavoro presso il Comune di Piancastagnaio (SI), ancora in corso, ho seguito 

inoltre, in qualità di Responsabile del Procedimento i seguenti lavori:  
 Rifacimento tetto Caserma VVFF -  € 110.980,00 

 Intervento su Parco località Tre Case - € 350.000,00 

 Sicurezza antincendio scuole  - € 220.000,00 

 Manutenzione strade vicinali - € 70.000,00 

 Recupero Fonti di Voltaia- € 250.000,00 

 Intervento su copertura stadio - € 50.000,00 

 Rifacimento fognatura via del Mugnellino - € 110.000,00 

 Asfaltature strade varie - € 80.000,00 

 Project financing – Messa a norma pubblica illuminazione - € 2.844.677,00 

 Project financing – Costruzione loculi cimitero - € 1.270.314,00 

 Ristrutturazione e miglioramento sismico caserma CC - € 100.000,00 

 Recupero “villa del Direttore” ex Miniere del Siele –  € 2.141.578,11 

 Lavori vari Giardini Nasini - € 30.000,00 

 Rifacimento rete dati uffici comunali - € 43.400,00 

 Abbattimento barriere architettoniche piazza Dante Alighieri e Rocca Aldobrandesca - € 

195.000,00 

 Intervento su via Fonte Natali, loc. Vena Vecchia - € 35.897,00 

 Rifacimento fognatura via Gramsci - € 450.000,00 

 Completamento marciapiedi viale Gramsci - € 325.200,00 

• Ruolo svolto  Responsabile del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
EDILIZIA PRIVATA 

 
 

   

• Date (da – a)  2006-2007 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Rifacimento Rifugio Vetta Amiata 

• Valore opera  € 220.000,00 circa 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2006-2007 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di edificio residenziale bi-familiare in via Pozzo Stella a Castel del Piano   

• Valore opera  € 228.000,00 circa (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2007) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2006-2007 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di edificio residenziale tri-familiare in via Don minzoni a Castel del Piano   

• Valore opera  € 343.000,00 circa (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2007) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 
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• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2007 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale (Seccatoio di Mangiavacche) in via  

Pozzo Stella 48 a Castel del Piano 

• Valore opera  € 68.000,00 circa (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2007) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Il progetto è stato presentato in Comune ed è stato rilasciato il P.C. I lavori non sono mai iniziati 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2007-2008 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di struttura ricettiva in loc. Le Pergole - Arcidosso (GR) 

• Valore opera  € 2.000.000,00 circa (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2008) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva 

• Stato attività  Il progetto è stato presentato; non è stato dato corso alla realizzazione per decisione della  

committenza (sopraggiungere crisi economica) 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  2007-2009 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di tre edificio residenziale mono-familiari in via Casella Alta a Castel del Piano   

• Valore opera  € 376.000,00 circa (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2008) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2010 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Lottizzazione "Latte di Luna"  

• Valore opera  € 4.300.000,00 (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2008) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2012 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Ristrutturazione Podere "Poderino" in loc. Montegiovi 

• Valore opera  € 100.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2012 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Sostituzione ed ampliamento di fabbricato per realizzare edificio residenziale in loc. Le 
Conce 

• Valore opera  € 225.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 
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• Date (da – a)  Dal 2007 al 2013 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di edificio unifamiliare in via Pozzo Stella a Castel del Piano 

• Valore opera  € 267.000,00 (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2009) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Recupero edificio per la realizzazione di uffici e show-room Kia e Suzuki 

• Valore opera  € 500.000,00  

• Livello di progettazione eseguito  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2011 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di sede C.N.A. zona Amiata a Castel del Piano 

• Valore opera  € 400.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Realizzazione di edificio unifamiliare in p.zzale Sant'Angelo a Castel del Piano 

• Valore opera  € 510.000,00 (calcolo Tabella Ordine Architetti GR anno 2009) 

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Realizzazione di annesso agricolo e abitazione per imprenditore agricolo a Castiglione 

della Pescaia 

• Valore opera  € 260.000,00  

• Attività svolta  Direzione Lavori 

• Stato attività  I lavori dell'annesso agricolo sono finiti e la struttura è agibile; i lavori della residenza sono quasi  
ultimati, interrotti e con il P.C. scaduto 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

   

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2011 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Realizzazione di edificio per attività produttive e commerciali loc. Santa Lucia A Castel del 

Piano 

• Valore opera  € 283.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione Lavori 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 
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• Date (da – a)  Dal 2011 al 2014 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo di Santa Fiora 

• Valore opera  € 500.000,00  

• Attività svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva 

• Stato attività  Attività conclusa e progetto realizzato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

(COMUNALE E ATTUATIVA) 

 

 

   

• Date (da – a)  1997 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 P.I.P. a carattere alberghiero in loc. seccatoio della Melota - superficie area 7.300 mq, 

volume costruibile 6.000 mc 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e piano approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1997 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Variante generale al Piano Particolareggiato del parco Urbano di Campogrande - superficie 

area 11,5 ettari 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1997 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Variante al P.R.G. vigente per collocazione di cabina di riduzione gas metano loc. 

Montenero 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1997 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Variante al P.R.G. riguardante modifica scheda edificio loc. Montenero  

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1998 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Variante al P.R.G. per collocazione di impianto di depurazione loc. Marrona   

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1998 
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• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Variante al P.R.G. riguardante modifica scheda edificio in via della Stazione a Castel del  
Piano 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1998 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Variante al P.R.G. riguardante modifica scheda edificio in via Santucci a Castel del Piano - 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  1999 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Variante al Piano Particolareggiato del parco Urbano di Campogrande per spostamento  
centro ricreativo 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica 

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato e Responsabile del Procedimento 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Piano Strutturale del Comune di Castel del Piano - popolazione 4.654 abitanti   

• Attività svolta  Progettazione urbanistica e valutazione degli effetti ambientali 

• Stato attività  Attività conclusa e piano approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Regolamento Urbanistico del Comune di Castel del Piano - popolazione 4.654 abitanti   

• Attività svolta  Progettazione urbanistica e valutazione degli effetti ambientali 

• Stato attività  Attività conclusa e piano approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2008 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Piano di Recupero "Latte di Luna" - volumetria da realizzare 10.800 mc   

• Attività svolta  Progettazione urbanistica  

• Stato attività  Attività conclusa e piano approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  2007 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Piano di Lottizzazione "Collina delle Cellane" - volumetria da realizzare 25.350 mc  

• Attività svolta  Progettazione urbanistica  

• Stato attività  Il piano è stato presentato ma non è stato approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  2009 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Variante al R.U. vigente riguardante la ex cava di S. Lucia - variante approvata 
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• Attività svolta  Progettazione urbanistica  

• Stato attività  Attività conclusa e variante approvata 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  2009 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Regolamento Edilizio del Comune di Castel del Piano - popolazione 4.654 abitanti 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica  

• Stato attività  Attività conclusa e regolamento approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  2006-2010 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Piano Strutturale del Comune di Santa Fiora - popolazione 2,643 abitanti 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica, Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica 

• Stato attività  Attività conclusa e piano approvato 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  2010-2015 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
Regolamento Urbanistico del Comune di Santa Fiora - popolazione 2,643 abitanti 

• Attività svolta  Progettazione urbanistica e Valutazione Ambientale Strategica 

• Stato attività  Il piano è stato adottato; attualmente stiamo definendo le controdeduzioni alle osservazioni 

presentate 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  1997 - 2005 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Durante il periodo di lavoro presso il Comune di Castel del Piano (GR) ho seguito e sto 

seguendo, in qualità di Responsabile del Procedimento, le procedure di approvazione dei 

seguenti Piani o delle varianti ai seguenti Piani:  
 Variante isolato compreso fra via della Pianetta, via di Siena, via della Stazione e la S:S: 323 

  Variante per la riqualificazione di zona in località Ciccine (capoluogo) 

  Variante della zona artigianale delle Cellane (capoluogo) 

  Variante in via del Ponte località Montegiovi con annesso P.d.R. 

  Variante in via delle Miniere del capoluogo (capoluogo) 

  Variante in località Gallaccino (capoluogo) 

  Variante ad impianto  produttivo in località Ponte delle Catene nei pressi della frazione di Montenero 

  Variante ai sensi dell’art. 1 della L.R. 64/95 relativa ad ex cava della Terra Gialla in località Noceto 

  Variante in zona Bc (2.1)2 loc. Cellane 

  Variante al PEEP delle Cellane – lotto Consorzio Etruria 

  Variante di area artigianale in località Marinella del capoluogo 

  Variante in zona agricola nei pressi della frazione di Montenero – proprietà coop. Colline Amiatine 

  Variante in zona agricola nei pressi della frazione di Montenero per attività turistico-ricettiva 

  Variante in zona Fonte Murata  

  Variante in località Collevergari 

  Variante in località Fornini del capoluogo 

  Variante lotto Consorzio Etruria P.E.E.P. Cellane 

  Centro ricreativo Piano Particolareggiato del “Parco Urbano di Campogrande 

  Piano insediamenti industriali “Orcia 1” 

  Variante generale Piano insediamenti industriali “Orcia 1” 

  Piano di Recupero “Ciaccine 

  P.I.P. del capoluogo - ampliamento 

  Piano di Recupero in via del Ponte a Montegiovi 

  Piano di Recupero in via del degli Alberghi a Montegiovi 

• Ruolo svolto  Responsabile del Procedimento  

   

• Date (da – a)  2014 a (esperienza in corso) 
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• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Durante il periodo di lavoro presso il Comune di Sorano (GR) ho seguito e sto seguendo, in 

qualità di Responsabile del Procedimento, le procedure di approvazione dei seguenti Piani o 

delle varianti ai seguenti Piani:  
 Piano Operativo  
 Variante P.R.G. zona Cava Campimaglia 

 Variante P.R.G. zona Cava Piandirena 

 Variante P.R.G. zona Cava Piandirena 

 Variante P.R.G. zona Terme di Sorano 

• Ruolo svolto  Responsabile del Procedimento  

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
PROGRAMMI COMPLESSI 

 
 

   

• Date (da – a)  1996 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 Programma Integrato d'Intervento "Fattoria di Sovigliana" Comune di Vinci (FI) - importo  
lavori 10 miliardi li lire 

• Attività svolta  Studio di fattibilità e programma intervento 

• Stato attività  Attività conclusa e programma non eseguito 

• Ruolo svolto  Progettista incaricato  

   

• Date (da – a)  1999 

• Denominazione progetto o 

prestazione 

 
P.R.U.S.S.T  Amiata 

• Attività svolta  Studio di fattibilità e programma intervento 

• Stato attività  Attività conclusa e programma approvato e finaniato 

• Ruolo svolto  Partecipazione (per il Comune di Castel del Piano) al gruppo di lavoro che redatto il 
programma 

   

   

   

   

   

LUOGO E DATA  Castel del Piano, 08/11/2018 

FIRMA   

 

 

 

 

 

 


