
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 GIACOMO TALIANI
Indirizzo 34 VIA MONTE CERVINO, 53036 POGGIBONSI (SI)
Telefono (+39) 3392129458 
E-mail g.taliani@gmail.com     PEC giacomo.taliani@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08.12.1981 SIENA
   
P.IVA  01318250527 
C.F.  TLN GCM 81T08 I726H

ESPERIENZA LAVORATIVA

•• Date (da – a)  Da Aprile 2011 ad oggi 
•• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Libero Professionista - Poggibonsi (SI) 

•• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Civile 

•• Tipo di impiego  Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione delle strutture in cemento armato, acciaio, legno massiccio e lamellare;

- Progettazione degli interventi di adeguamento statico e sismico di strutture private e pubbliche; 

- Progettazione architettonica e strutturale delle opere civili, industriali e infrastrutturali, 
redazione pratiche autorizzative per zone a vincolo;  

- Progettazione degli impianti a servizio di edifici civili; 

- Progettazione delle opere geotecniche; 

- Progettazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica;  

- Direzione lavori e contabilità delle opere pubbliche e private; 

- Abilitato all'esercizio della funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e   
in Esecuzione nei cantieri edili secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 

- Professionista Antincendio Prevenzione di cui all'art.4 DM 5 Agosto 2011 (SI01076I00153) 

- Iscritto negli elenchi della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con qualifica A1 e A3 Junior 

- Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio, per l'Autorità Competente in materia 
di V.A.S. e per la Commissione tecnica in materia di V.I.A.. del Comune di Radicondoli (SI) 

- Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Murlo (SI) 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Casole d’Elsa (SI) 



PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 

2010-2012
Comune di Montalcino - R.S.A. s.p.a - Montalcino (SI) - Vulnerabilità sismica e adeguamento 
sismico degli edifici in muratura (n.2) e in c.a. (n.1) per la destinazione a casa di riposo 
nell'abitato di Montalcino. - 2011 - Collaborazione alla progettazione strutturale 
Cat. S.03 - Cat. S.04 

Comune di Castellina in Chianti (SI) Verifica sismica del fabbricato (n.1) sede degli uffici 
comunali. - 2011 - Collaborazione al rilievo e alla verifica strutturale 
Cat. S.03 

Amministrazione Provinciale di Siena - Rifacimento SP.3 delle Galleraie, lotto I e II - 2011/2013 
- Collaborazione  alla  Direzione  lavori,  Coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e 
contabilità. 
Cat. V.02

Sansedoni Siena S.p.a. – Monteroni d’Arbia (SI) - Vulnerabilità sismica e adeguamento sismico 
della struttura esistente (n.1) per uso asilo presso ex complesso industriale “ICAS” nel Comune 
di Monteroni d’Arbia - 2012 - Collaborazione rilievi, campagna di indagini, modellazione 
strutturale.
Cat. S.04 - Cat. E.08 

Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale - Colle Val d’Elsa (SI) - Lavori urgenti di 
manutenzione straordinaria alla gora in via di Spugna in Colle Val d’Elsa 2012 - Coordinatore in 
fase di esecuzione. 
Cat. D.04 

Privato - Siena - Costruzione di un ampliamento in muratura  per  civile abitazione in Siena - 
2012 - Progettazione strutturale e architettonica, direzione lavori e sicurezza 
Cat. S.04

2013
Novartis Farma S.pa. - Siena - Valutazione della vulnerabilità sismica di n.4 edifici e proposte di 
adeguamento sismico e architettonico : serbatoio in c.a. e muratura, edificio in muratura, edificio 
in muratura, edificio in muratura. 
Cat. S.04 - Cat E.02 

Privato - Castellina in Chianti (SI) - Restauro e risanamento conservativo con adeguamento 
sismico di un complesso edilizio rurale composto da n.3 edifici in muratura e progettazione 
opere di completamento in ingegneria naturalistica (lago artificiale e piscina) - 2013-2016 - 
Collaborazione alla progettazione strutturale, direzione lavori e contabilità. 
Cat. S.04 

Direzione Regionale Per I Beni Culturali E Paesaggistici Della Toscana. - Verifica strutturale, 
progettazione e D.L. delle opere strutturali della copertura della navata della Basilica di San 
Domenico in Siena 2013/2016 - Collaborazione alla progettazione strutturale. 
Cat. S.04 - Cat. E.22 

Comune di Montieri (GR) - Verifica sismica dei fabbricati scolastici (n.3) sul territorio comunale. 
- 2013/2014 - Rilievi, campagna di indagini, modellazione strutturale, verifica 
Cat. S.04 

Acquedotto del Fiora S.p.a. - Messa in sicurezza dell'impianto di depurazione a Celle sul Rigo 
nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI) - 2013 - Progettazione architettonica e strutturale 
definitiva, esecutiva, direzione lavori tecnica e contabile, sicurezza. 
Cat. S.03 - Cat. D.05 

2014
Comune  di  Montieri  (GR)  -  Adeguamento  sismico  e  funzionale  del  complesso  scolastico 
materne ed elementari in Loc. Boccheggiano - 2014-2016 - Progettazione architettonica e 
strutturale preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori tecnica e contabile. 
Cat. S.04 - Cat. E.08 

Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena - Ristrutturazione completa della filiale in P.zza urazione completa della filiale in P.zza 



Tolomei. - 2014 - Collaborazione alla funzione di CSP e CSE  
Cat. E.22

Privato - Colle di Val d'Elsa (SI) - Richiesta concessione a derivazione acque superficiali per 
uso idroelettrico  - 2014 - Progettista delle opere idrauliche di presa e adduzione. 
Cat. D.01 

Privato - Asciano (SI) - Ristrutturazione di complesso rurale in muratura nel comune di Asciano 
(SI) - 2015 - Progettazione delle strutture e delle sottofondazioni, direzione lavori strutturale.  
Cat. S.04 – Cat. E.20 

Unione dei Comuni della Val di Merse - Sovicille (SI) - Lavori di ripristino del fosso Luchetto e 
Cannaio nel comune di Sovicille - 2014 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione.  
Cat. D.02 

2015-2016
Comune di Siena - Siena - Restauro della statua di Sallustio Bandini in P.zza Salimbeni - 2015 -  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
Cat. E.22 

Comune di Barberino Val d'Elsa (FI) - Progettazione delle strutture di fondazione su edificio 
esistente per la realizzazione di una sopraelevazione in legno XLAM - 2015/2016 - Progettista, 
direttore dei lavori e contabilità delle opere strutturali. 
Cat. S.04 Cat. E.06 

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana Umbria -  Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione di due interventi di messa in sicurezza proprietà demaniali 
poste in Castiglion Fiorentino e Cortona - 2015/2016 - CSP CSE 
Cat. E.20 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Archivio di Stato di 
Siena - Agenzia del Demanio - Siena - verifica Strutturale della sicurezza sismica, livello 1, del 
Palazzo Piccolomini, sede dell'Archivio di Stato di Siena - 2014/2015 - Collaborazione al rilievo 
e digitalizzazione su piattaforma ministeriale,  verifica strutturale.  
Cat. S.04 - Cat.E.22  

Comune di Barberino Val d'Elsa (FI) - Studio della vulnerabilità sismica di n.3 edifici (sede 
comunale, n.2 edifici scolastici) - 2015 - Rilievi, campagna di indagini, modellazione strutturale, 
verifica. 
Cat. S.03 – Cat. S.04 – Cat. E.08 – Cat. E.16 

Comune di Barberino Val D'Elsa (FI) - Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione dei 
lotti n. 1 - 2 - 3 - 4 delle opere di urbanizzazione a servizio della nuova scuola elementare del 
Capoluogo – 2015/2016 - Coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione 
Cat. S.03 – Cat. E.09 – Cat. E.17 – Cat.IA.03 – Cat.V.02 – Cat. D.04 

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per i 
lavori di stabilizzazione di tratti di sponda del torrente Staggia il Loc. Castellina Scalo nei 
Comuni di Monteriggioni e Castellina in Chianti - 2015 - Coordinatore in fase di esecuzione 
Cat. D.02 

Privato - Pienza (SI) - Ricostruzione di casolare diruto in muratura posto in Pienza - 2016 - 
Collaborazione alla progettazione strutturale 
Cat. S.04 

2017
Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) - Realizzazione nuovo ascensore e opere accessorie nel 
complesso scolastico posto in Via XXV Aprile in Colle V.E. – 2017 - Progettista e direttore lavori 
Strutturali.
Cat. S.03 – Cat. E.08 

Privato - Castellina in Chianti (SI) - Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di  
fabbricato ex agricolo in civile abitativo per la realizzazione di due unità immobiliari - 2017 in 
corso - Progettista architettonico e strutturale, Direttore dei lavori architettonici e strutturali, CSP i lavori architettonici e strutturali, CSP 



e CSE. 
Cat. S.03 – Cat. E.21 

Privato – Colle di Val d’Elsa (SI) - Ristrutturazione edilizia con rifacimento della copertura e 
modifiche interne in centro storico con tutela di vincolo paesaggistico - 2017 - Progettista 
architettonico e strutturale, Direttore dei lavori architettonici e strutturali, CSP e CSE. 
Cat. S.04 – Cat. E.22 

Comune di Cortona (AR) - Verifica della vulnerabilità sismica di n.3 edifici scolastici sul territorio 
comunale - 2017 - Collaborazione alle indagini e alla verifica della vulnerabilità sismica. 
Cat. S.04 –  Cat. S.03 – Cat. E.08 

Comune di Poggibonsi (SI) – Verifica della vulnerabilità sismica di n.2 edifici di proprietà 
comunale: scuola dell’infanzia I° comprensivo in Via Borgaccio (edificio rilevante) e palazzina 
sede del comando della Polizia Municipale (edificio strategico) - 2017 - Rilievi, campagna di 
indagini, modellazione strutturale, verifica 
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.08 – Cat. E.16 

Comune di Poggibonsi (SI) – Interventi di adeguamento sismico e efficientemente energetico 
plesso scolastico “Picchio Verde” e “Arcobaleno” I STRALCIO – 2017– Progettazione esecutiva, 
direzioni lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione. 
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.08 

Provincia di Siena – Settore Servizi Tecnici - Incarico professionale per la progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di 
ripristino delle barriere stradali, bordo ponte e non, danneggiate su territorio provinciali (n.10 
interventi) – 2017 in corso - Collaborazione all’incarico 
Cat. V.02 

Comune di Monteroni d’Arbia (SI) – Comune di Buonconvento (SI) – Interventi di 
consolidamento strutturale sul torrente Sorra in località Ponte d’Arbia a confine tra i comuni di 
Monteroni d’Arbia e Buonconvento – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle 
opere strutturali e architettoniche del ponte e della viabilità di raccordo alla struttura. 2017 - 
progettista strutturale e architettonico. 
Cat. S.04 - Cat. E.22 – V.02 

2018
Comune di Poggibonsi (SI) – Interventi di adeguamento sismico e efficientemente energetico 
plesso scolastico “Picchio Verde” e “Arcobaleno” II STRALCIO – 2018 – Progettazione 
esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione. 
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.08 

Privato – Sovicille (SI) - Permesso di costruire di ristrutturazione edilizia del complesso 
immobiliare denominato Podere Belvedere, realizzazione di piscina e modifica di un breve tratto 
del tracciato stradale. Collaborazione alla progettazione delle opere strutturali di 
miglioramento/adeguamento sismico di complesso rurale vincolato costituito da villa padronale, 
capanna, nuova piscina in c.a., opere di sostegno propedeutiche alle sistemazioni esterne. 
2018/2019 - Progettista strutturale.  
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.22 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle OO.PP. Toscana, Marche, 
Umbria. Lavori di consolidamento strutturale della copertura della caserma della Guardia di 
Finanza in Castelfiorentino (FI) e riparazione facciate e vani interni in seguito a evento sismico. 
– 2018 in corso - Progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 
Progettazione e Esecuzione 
Cat. S.04 – Cat. E.16  

Comune di Certaldo (FI) – Realizzazione nuova palestra attrezzi presso il campo sportivo di Via 
Don Minzoni. 2018/2019 – Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori delle opere 
strutturali, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione. 
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.11  

Comune di Monteriggioni (SI) -  Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica per 
l’adeguamento sismico edifici scolastici. N.3 edifici scolastici posti sul territorio comunale – 2018  
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.08  



Comune di Civitella Val di Chiana (AR) – Progettazione definitiva dei lavori per la realizzazione 
di marciapiede in via Matteotti nella frazione di Ciggiano. Progettazione definitiva marciapiedi e 
sotto servizi. 2018 – in corso  
Cat. V.02 – Cat. E.19  

Comune di Poggibonsi (SI) – Pratica di rinnovo del CPI del plesso scolastico “Picchio Verde” e 
“Arcobaleno” – 2018 -  
Cat. S.03 – Cat. S.04 – cat. E.08 

Comune di Cortona (AR) – Adeguamento statico di due edifici scolastici in muratura. – 2018 – 
progettazione strutturale definitiva ed esecutiva.  
Cat. S.04 – cat. E.08 

2019
Comune di Civitella Val di Chiana (AR) – Progettazione esecutiva per realizzazione di nuovo 
svincolo in allaccio via Cassia con SP327 e Raccordo SGC Grosseto-Fano. Progettazione 
esecutiva intersezione e sotto servizi . 2019 – in corso  
Cat. V.02 

Privato – Montalcino (SI) – Consolidamento di scarpata mediante scogliera in massi ciclopici. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori di consolidamento scarpata a valle di azienda 
vitivinicola. 2019 – in corso  
Cat. S.04 

Comune di Barberino Tavarnelle (FI) – Miglioramento sismico della scuola materna di Vico 
d’Elsa – Progettazione esecutiva architettonica e strutturale, Direzioni lavori e contabilità, 
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione. – 2019 in corso (conclusa 
la fase progettuale) 
Cat. S.04 – cat. E.08 

Privato – Monteriggioni (SI) – Realizzazione di tettoia in legno lamellare ad uso rimessaggio. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori opere strutturali per tettoia rimessaggio associazione 
di volontariato. 2019 – in corso 
Cat. S.04 

Comune di Monterotondo M.mo (GR) – Intervento di riqualificazione funzionale dell’edifico 
denominato “Ex Asilo San Lino” sito in Piazzetta Neri Tanfucio n.124 sito nel capoluogo. 
Collaborazione in RTP alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali su edifico 
in muratura posto nel centro storico destinato a condominio assistito, ampliamento in c.a. 
adiacente, progettazione delle opere di sostegno del sottostante pendio, progettazione 
autorimessa in c.a, progettazione delle opere in legno lamellare per il completamento delle 
sistemazioni esterne. 2019 (progetto esecutivo approvato). 
Cat. S.04 – Cat. E10 – Cat. E5 

   
•• Date (da – a)  Luglio 2010 - Aprile 2011 
•• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Studio Tecnico Ing. Claudio Neri - Siena 

•• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Civile 
•• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione strutturale ed architettonica di edifici civili, rurali e industriali. 
•• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle strutture in cemento armato, acciaio, legno massiccio e lamellare, contabilità 

di progetto e contabilità dei lavori. Redazione di documentazione per pratiche autorizzative in 
zone sottoposte a vincoli. 

•• Date (da – a)  Giugno 2007 - Aprile 2007 
•• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Studio Tecnico Fiore - Pisa  

•• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Civile 
•• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione della deviazione di un fosso di raccolta e scolo delle acque 

bianche di una lottizzazione abitativa nel Comune di Pisa  
•• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere idrauliche. 

•• Date (da – a)  Giugno 2007 - Aprile 2007 
•• Nome e indirizzo del datore di  Manital - Via G. Di Vittorio - Ivrea  



lavoro
•• Tipo di azienda o settore  Progettazione e gestione servizi per le pubbliche amministrazioni, gruppi industriali e media 

imprese
•• Tipo di impiego  Censimento della segnaletica verticale del Comune di Pisa 
•• Principali mansioni e responsabilità  Censimento, registrazione e inserimento in software gestionale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni idrauliche, costruzione di strade ferrovie e aeroporti, protezione idraulica del 
territorio, tecnica delle costruzioni, ingegneria sanitaria ambientale, progettazione di fondazioni, 
progettazione di terminali di trasporto. 

• Qualifica conseguita  Conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del Territorio con 
votazione 103/110 con tesi dal titolo " Analisi e controllo del modello digitale del terreno ad alta 
risoluzione da dati LIDAR del Comune di Pisa per le emergenze". 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Laurea Specialistica 

• Date (da – a)  Settembre 2000 - Maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilievo topografico, costruzione di strade, scienza delle costruzioni, architettura tecnica 

• Qualifica conseguita  Conseguita Laurea Triennale di primo livello, indirizzo "Generale", in Ingegneria Civile, 
dell'Ambiente e del Territorio, con votazione 91/110 con tesi dal titolo " Laser terrestre e 
ambiente urbano: un'applicazione ad una intersezione stradale." Relatori: Prof. Ing. Gabriella 
Caroti, Dott. Ing. Andrea Piemonte. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Laurea Triennale o di Primo Livello 

• Date (da – a)  Settembre 1995 - Giugno 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri "A.G. Roncalli", Poggibonsi (SI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Estimo, Economia, Costruzioni, Tecnologia Rurale, Diritto 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione di 70/100 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 Diploma di scuola secondaria 

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

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
•• Capacità di lettura  BUONO
•• Capacità di scrittura  BUONO
•• Capacità di espressione orale  BUONO

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

 Spiccate capacità relazionali, di gestione, di partecipazione e di condivisione in gruppi di lavoro. 
Collaborazione con colleghi di diversa formazione tecnica e culturale al fine del raggiungimento 
dell'obbiettivo preposto. Capacità di comunicazione chiara e precisa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, individuando priorità e assumendo 
responsabilità. Capacità di organizzazione cooperativa tra diverse figure professionali. 

p
a diverse figure professionali. 



progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

 Sistemi operativi: Windows   
Software: pacchetto Office , AutoCAD, REVIT, Sap2000, Straus 7, Mathcad, Pregeo, Docfa, 
Adobe Photoshop,  Adobe Acrobat Professional, Riscan Pro Riegl (laser scanning),  ArcGis, 
software calcolo strutturale acciaio e c.a. , software BIM  
Browser: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Chrome 
Hardware: gestione e manutenzione hardware pc desktop e portatili, Gestione e manutenzione 
piccole L.A.N. comprendenti pc, stampanti, scanner, plotter di ultima generazione attraverso hub 
e router per la connessione ad internet. 
Le competenze sopraelencate sono state acquisite durante il periodo di studio, lavoro e nel 
tempo libero. 
Spiccata capacità di apprendimento di nuovi software. 

CAPACITÀ E  COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

 FOTOGRAFIA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 
indicate.

 - 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontario tramite il Consiglio Nazionale Ingeneri, nell’attività di rilievo del danno e dell’agibilità 
nel periodo dal 29/07/2012 al 05/08/2012 a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 
in Emilia Romagna. 

Firma………………………………………

ALLEGATI  - 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 

Data………………………………………..    Firma………………………………………

lio Nazionale Ingeneri, nell’attività di r
al 05/08/2012 a seguito degli eventiii ssssss
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