
Modello di Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome: ANTONINO Cognome: GANDOLFO Codice Fiscale: GNDNNN65S28FO23T
Nato/a a: MASSA Prov.: MS Stato: Data di nascita: 28/11/1965

Domiciliato per la carica a:
BAGNO A RIPOLI

Prov.: 
FI

Piazza:
della Vittoria

N. Civico:
1

Telefono mobile: Telefono fisso:
055 6390228

Email:
antonino.gandolfo@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it

PEC: 

Istruzione e altri requisiti professionali
Titolo di studio 
posseduto

LAUREA IN ARCHIETETTURA (cd “vecchio ordinamento”) conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze in data
26/03/1991 col massimo dei voti e lode (110 e lode).

Abilitazione 
professionale

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nella sessione di giugno
1991. 

Esperienza professionale
1 Dal  1/10/2016 ad oggi

Ente/Azienda COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

FUNZIONARIO D3  - ART. 110 C. 1 DLgs 267/2000 RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANICA AUTONOMA URBANISTICA EDILIZIA

Principali attività COORDINAMENTO E DIREZIONE DELL’UNITA’ ORGANICA AUTONOMA

Settore EDILIZIA E URBANISTICA
2 Dal  1/05/2016 al 30/09/2016 

Ente/Azienda COMUNE DI MONTESPERTOLI - COMUNE DI CERTALDO

Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

FUNZIONARIO  D3  CON P.O.  DI  RESPONSABILE  SETTORE ASSETTO  DEL  TERRITORIO DEL  COMUNE  DI
MONTESPERTOLI E DEL SERVIZIO SUE-SUAP IN FORMA ASSOCIATA DEI COMUNI SOPRA INDICATI

Principali attività
COORDINAMENTO  E  DIREZIONE  DEL  SETTORE  ASSETTO  DEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI
MONTESPERTOLI,  COORDINAMENTO  E  DIREZIONE  SERVIZIO  ASSOCIATO,  PROGETTAZIONE  E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Settore URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P.
3 Dal  1/07/2009 al 30/04/2016 

Ente/Azienda COMUNE DI MONTESPERTOLI
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

FUNZIONARIO D3 CON P.O. DI RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Principali attività COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL SETTORE, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Settore URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P.
4 Dal  31/12/2004 al 30/06/2009

Ente datore di lavoro COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

FUNZIONARIO D3 “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICO-PROGETTUALI”

Principali attività PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, RESTAURO URBANO E PROGETTAZIONE URBANISTICA

Settore PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
5 Dal  1/05/2004 al 30/12/2004

Ente datore di lavoro IN PROPRIO
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Principali attività PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, SICUREZZA CANTIERI

Settore EDILIZIA e URBANISTICA
6 Dal  18/04/2001 al 30/06/2004 

Ente datore di lavoro COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

FUNZIONARIO D1 “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICO-PROGETTUALI”

Principali attività PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, RESTAURO URBANO E PROGETTAZIONE URBANISTICA

Settore PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
7 Dal  1/01/1993 al 18/04/2001
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Ente/Azienda IN PROPRIO
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Principali attività PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, SICUREZZA CANTIERI

Settore EDILIZIA e URBANISTICA
8 Dal  24/09/1991 al 31/12/1992 

Ente/Azienda MARINA MILITARE – UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO (SP)
Profilo/Ruolo/Posizio
ne ricoperti

UFFICIALE DI COMPLEMENTO

Principali attività MANUTENZIONE EDIFICI DELLA MARINA MILITARE

Settore EDILIZIA

Attività di Formazione – Aggiornamento professionale

Tipologia del corso

 Dire e Fare  “Pianificazione intercomunale” 6 ore – Scandicci 16/12/2016 (Regione - Anci)
 “Corso per dirigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs 81/2008” 16 ore – Empoli

febbraio – marzo 2016 (ASEV)
 “Dire e Fare – Governo del Territorio” 6 ore – Scandicci 6/11/2015 (Regione - Anci)
 “Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico” 7 ore – Firenze 7/07/2015 (Regione - Anci)
 “Le novità in materia edilizia del Decreto Sblocca Italia ...” 7 ore - Firenze 20/10/2014 (Ti

Forma)
 “Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione ...” 5 ore - Empoli 8/10/2014

(ASEV)
 “L'adozione del Piano Paesaggistico Regionale ...” 7 ore - Firenze 15/09/2014 (Ti Forma)
 “Paesaggi  rigenerazione  e  sviluppo”  -  Firenze  13/06/2013  (Aula  Magna  Rettorato)  –

giornata di studi Associazione Assform
 “Le valutazioni ambientali (VAS, VIA, AIA, VINCA) alla luce delle nuove disposizioni

normative statali e regionali. Ruolo e Competenze dei Comuni” - Firenze 27/06/2012 (Ti
Forma)

 “Nuove modalità di conferimento incarichi a professionisti esterni” - Empoli 12/03/2012
(ASEV)

 “Redazione e varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico” 12 ore – Empoli,
giugno-luglio 2011 (ASEV)

 “Gli strumenti di regolamentazione e gestione degli impianti di energie rinnovabili” 12 ore
Empoli, maggio 2011 (ASEV)

 “Corso di formazione per RSPP datore di lavoro” 16 ore – Empoli,  aprile-maggio 2011
(ASEV)

 “L’amministrazione  digitale  –  Interpro:  verso  la  dematerializzazione  del  sistema
documentale” 8 ore – Empoli, febbraio 2011 (ASEV)

 “Perequazione  e  Compensazione  negli  strumenti  della  pianificazione  urbanistica  …”
Firenze, 23/06/2010 (Ti forma)

 “La  Vas  e  la  Valutazione  Integrata  nel  processo  di  formazione  degli  strumenti  della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio”4 ore  – Empoli, marzo 2010
(ASEV)

 “La  valutazione  integrata  degli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  e  degli  atti  di
governo del territorio …e la VAS ...” – Firenze, 4/02/2010 (Regione Toscana);

 “Controllo e gestione dell’abusivismo edilizio nella regione Toscana” – Firenze, 9/11/2009
(La Formazione)

 “Disciplina  del  paesaggio  e  del  territorio  rurale  in  toscana  alla  luce  delle  modifiche
introdotte ...” 7 ore – Empoli, 22/10/2009 (ASEV)

 “La disciplina del paesaggio nello statuto del P.I.T. ...” – Firenze, 24/09/2009 (Ti Forma –
ANCI)



Tipologia del corso

 “Corso Aggiornamento Sicurezza DLgs 81/2008” 12 ore – Empoli, maggio 2008 (ASEV)
 “Corso di formazione sul regolamento regionale sulle misure preventive lavori in quota” –

Firenze, 14/05/2007 (INAIL – ANCI – Regione Toscana)
 Corso di Bioarchitettura® di 2° livello approfondimento monotematico di 28 ore - Firenze

marzo-aprile 2006 - “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale
degli edifici in Toscana”

 Corso nazionale di Bioarchitettura® di 100 ore con superamento esame finale, anno acc.
2005-2006 Firenze (Calenzano)

 Seminario  di  formazione  in  bioedilizia  :  “Qualità  del  costruire  con tecniche e materiali
ecocompatibili” organizzato da Edicom Edizioni (Firenze 4-11-18 maggio 2005)

 Abilitazione al ruolo di coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del
D.Lgs.  494/96  (attestato  del  corso  di  120  ore  rilasciato  il  6  settembre  1999  -  Ordine
Architetti FI)



Docenze

 Per “Scuola di ANCI”  nel 2017 percorso formativo  “La disciplina del territorio rurale”
relatore nelle giornate:
  Montepulciano 11/05/2017 
  Firenze 18/05/2017
 Forte dei Marmi 8/06/2017
 Firenze 4/07/2017 (in programmazione)
 Arezzo 21/09/2017 (in programmazione)

 Per  “Scuola  di  ANCI”   nel  2016-17  percorso  formativo  “L’attuazione  del  Piano
Paesaggistico: profili giuridico – amministrativi e  sostanziali” relatore nel modulo “Ipotesi
di conformazione e adeguamento degli strumenti comunali”:
  Siena 7/12/2016 
  Firenze 2/03/2017
 Firenze 12/06/2017

 Per “Ordine Architetti di Lucca” - Relatore nel seminario “L.R. 65/2014 e Regolamento
Regionale 63/R/2016 disciplina urbanistica e gestione del territorio rurale” - Querceta (LU)
2/12/2016 (4 ore)

 Per “Fondazione Architetti Firenze” nel 2016 percorso formativo “La disciplina dell'abuso
edilizio in Toscana: sanzioni e sanatorie” relatore nei seguenti moduli:
 Firenze 29/11/2016 (4 ore) – Repressione abusi edilizi
 Firenze 6/12/2016 (4 ore) – Sanatorie 

 Per “Fondazione Architetti Firenze” nel 2016 percorso formativo “La disciplina dell'attività
edilizia alla luce delle più recenti innovazioni del testo unico DPR 380/2011 e della Legge
Regionale toscana LR 65/2014” relatore nei seguenti moduli:
 Firenze 26/09/2016 - “Attività edilizia e pianificazione” 
 Firenze  28/09/2016 -  “Alcuni  profili  “gestionali”:  le  tolleranze;  le  varianti  in  corso

d’opera ed altri istituti. Cenni all'autorizzazione paesaggistica”
 Per “Scuola di  ANCI”  nel 2015 percorso formativo “La nuova Legge Regionale per il

governo del territorio – L.R. n. 65/2014” relatore nei seguenti moduli:
 Firenze (n. 3 edizioni) - “La nuova disciplina del territorio agricolo” 
 Siena (n. 1 edizione) - “La nuova disciplina del territorio agricolo”

 Per “Agenzia Ti Forma (ANCI)”  dal 2011 al 2015 relatore nei seguenti seminari:
 Firenze (n.  2 edizioni  2015) -  “Attività edilizia  abusiva:  Gestione del  procedimento

amministrativo e conseguenze penali,  sanzioni e sanatorie. Definizione delle categorie
d'intervento e disciplina dei relativi titoli edilizi”

 Firenze  (n.  1  edizione  2014)  -  “Agibilità  edilizia:  adempimenti  e  procedure
amministrative” 

 Firenze (n. 3 edizioni 2013-14) - “Attività edilizia illecita, procedimento amministrativo
e  conseguenze  penali.  Ruolo  dell'Ufficio  Tecnico  e  adempimenti  della  Polizia
Municipale” 

 Firenze (n. 2 edizioni 2012) - “Territorio rurale: attività edilizia e pianificazione”
 Firenze (n. 5 edizioni 2011-12) - “Abusivismo edilizio: procedimenti amministrativi e

conseguenze  penali.  Adempimenti  e  valutazioni  a  carico  dell'ufficio  tecnico  e  della
Polizia Municipale. Dalla rilevazione alle sanzioni definitive” 

 Per “Istituto nazionale di Bioarchitettura” dal 2007 al 2013 relatore nelle seguenti lezioni:
 Calenzano  dal  2008  al  2013  (n.  5  edizioni)  Corso  Nazionale  di  Bioarchitettura  -

“Bioarchitettura: pratica e realizzazioni”
 Firenze   2008  (Villa  Rusciano)  Corso  di  bioarchitettura  –  “Edifici  scolastici  eco-

sostenibili”
 Piombino 2007 (Castello) Corso di bioarchitettura –  “Linee guida per la valutazione

della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”
 Per Agenzia Qualitas nel 2011 – Corso bio-edilizia relatore nella lezione:

 Firenze  2011  "Progettazione  Sostenibile  in  Edilizia"  -  “Realizzazioni:  le  Scuole  di
Montelupo Fiorentino” 



Relatore Convegni

 Convegno  “Edilizia  e  Gestione  del  Territorio  Agricolo”  Relatore  dell’intervento  “
L’incidenza  del  Piano  Paesaggistico  nella  gestione  dei  procedimenti  edilizi  e  dei
programmi aziendali” – 12/10/2016 Barberino Val d’Elsa (FI) - 18/11/2016 Terranuova
Bracciolini (AR)

 Convegno  “Un  Monte[d'e]spertoli  x  co-abitare”  (Montespertoli  6/06/2015)  relatore
intervento : “Il Cohousing negli atti di Governo del Territorio di Montespertoli”

 Incontri Informativi ANCI (Siena 9/12/2014 – Forte dei Marmi 15/12/2014 – Grosseto
19/12/2014):  “Le  nuove  regole:  La  Legge  sul  governo  del  territorio”  –  Relatore
intervento:  “Il territorio agricolo”

 VI Meeting Urbanistica (Scandicci 25/11/2014) – La Legge sul governo del territorio e
il Piano Paesaggistico – Relatore intervento:  “Il territorio agricolo”

 Convegno "Il  Villaggio  digitale:  l'innovazione  al  servizio  della  semplificazione
amministrativa. L'esperienza di area sulle pratiche edilizie" (Castelfiorentino 2013) –
Relatore intervento “La realizzazione del form interattivo della SCIA edilizia” 

 Conferenza  finale  progetto  WIZ  (Firenze  2013)  –  Relatore  intervento:  “Piano
strutturale: dimensionamento e disponibilità di risorsa idrica”

 Incontro pubblico alla biblioteca di  Scandicci  “Nuove  forme dell'abitare” (Scandicci
2013) - Relatore intervento: “Cohousing e recupero del patrimonio rurale”

 Terra  Futura  (Firenze  -  Fortezza  da  Basso  2012)  –  Cohousing  Toscana  –  Relatore
intervento “Il cohousing nel piano strutturale del Comune di Montespertoli”

 IV  Meeting  Urbanistica  (Scandicci  2012)  –  La  riforma  delle  legge  Regionale  sul
governo del territorio – Relatore intervento:  “Alla ricerca di un dimensionamento nel
territorio rurale”

 Interventi in varie presentazioni pubbliche, incontri, conferenze, promosse dal Comune
di  Montespertoli  sul  proprio  territorio,  in  materia  urbanistica  e  edilizia,  ovvero  per
l'illustrazione di strumenti urbanistici e/o regolamenti comunali, fra il 2009 e il 2016

 Interventi in varie presentazioni pubbliche, incontri, conferenze, promosse dal Comune
di  Montelupo Fiorentino sul  proprio territorio,  per  l'illustrazione di  opere  pubbliche
progettate e/o realizzate, fra il 2001 e il 2009

 Convegno: Progettare con il  Klinker (Modena 2005) – Relatore intervento:  “ Piazza
della Libertà nel centro storico di Montelupo Fiorentino”

Pubblicazioni

 “Aut  Aut”  di  ANCI  Toscana  numero  di  marzo/aprile  2013  “Disegnare  un  nuovo
paesaggio toscano” - autore articolo: “La vestizione dei vincoli a Montespertoli”

 “DESIGNPLAZA”  n.14 settembre 2008 – articolo “Architettura museale – Il Museo
della Ceramica di Montelupo Fiornetino” (autore progetto)

 “Edifici  scolastici  ecocompatibili  -  Progetti  per  una  scuola  sostenibile”  -  Edicom
Edizioni  architettura  sostenibile,  pubblicazione  anno  2006  -  articolo  “Montelupo
Fiorentino: Ampliamento  della scuola dell'infanzia Graziani” (autore progetto)

 “CASABELLA” n. 736 settembre 2005 – articolo “Riqualificazione Piazza della libertà
e Corso Garibaldi – Montelupo Fiorentino (Firenze)” (autore progetto)

Tipologia Patente Patente B

Capacità e competenze personali
Lingue straniere 
conosciute

INGLESE E FRANCESE (SUFFICIENTE)

Capacità e 
competenze 
informatiche

Sistema  Windows  xp,  7,  8,  10;  Microsoft  office  e  Open  source;  Autocad;  PriMus  Acca;  Photoshop;  Gestionali
(Sicraweb Maggioli, VBG Init, Akropolis Data Management, Cnedwin, …); Internet (explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, …); posta (Outlook, Thunderbird, Lotus...)

Data:    
15/06/2017 Firma: 

Con la sottoscrizione del presente Curriculum Vitae 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”.

Documentazione allegata al C.V.



Documentazione 
allegata:

1) Elenco progetti urbanistici significativi
2) Elenco progetti opere pubbliche 
3) Elenco progetti opere private
4) Elenco collaudi e altri incarichi

1) Elenco progetti 
urbanistici 
significativi

 Regolamento  Urbanistico del  Comune  di  Montespertoli,  Progettista  incaricato,
Coordinatore del Gruppo di lavoro e Responsabile del Procedimento – approvato in data
30/07/2015;

 Variante  al  PRG  del  Comune  di  Montespertoli  in  anticipazione  al  RUC,  per  la
localizzazione  della  “Casa  della  salute”,  Progettista  e  Responsabile  del  Procedimento  -
approvato in data 30/10/2013;

 Variante  al  PRG  del  Comune  di  Montespertoli  “ex  scuola  Lucignano”,  Progettista  e
Responsabile del Procedimento - approvato in data 10/07/2013;

 Variante al  PRG  del  Comune di  Montespertoli  “ex scuola Montegufoni”,  Progettista e
Responsabile del Procedimento - approvato in data 30/03/2012;

 Piano  di  Recupero di  iniziativa  pubblica,  Comune  di  Montespertoli,  ristrutturazione
urbanistica area “ex macelli e depositi comunali” approvato in data 7/03/2013;

 Piano  Strutturale del  Comune  di  Montespertoli,  Progettista  e  Responsabile  del
Procedimento - approvato in data 26/09/2011;

 Variante al PRG del Comune di Montespertoli per il “Plesso scolastico di Montagnana”,
Progettista e Responsabile del Procedimento - approvata in data 29/07/2010;

 Presa  d’atto  della  variante  generale  al  PRG del  Comune  di  Montespertoli,  le  cui
osservazioni  furono  approvate  nell'anno  2007.  Tale  variante  generale  si  poneva  come
strumento  urbanistico  ricognitivo  e  preliminare  alla  redazione  del  piano  strutturale.
Responsabile del Procedimento della presa d'atto avvenuta in data 29/07/2009;

 Piani attuativi di iniziativa privata, approvati nel Comune di Montespertoli fra il
2012 e il 2015. Responsabile del procedimento; 

 Proposta urbanistica di riqualificazione del quartiere Vingone nel Comune di Scandicci -
progettista (incarico commissionata dal CNA di Scandicci – presentato come contributo al
PS nel 2003);

 Piano  Attuativo di  iniziativa  pubblica  -  Comparto  A  UI7  nel  Comune  di  Montelupo
Fiorentino mc 45.500 Superficie lotto mq 6.873 – Progettista (insieme all’arch. S. Niccolai)
- approvato nel 2002;

 Piano  di  Recupero ad  iniziativa  privata  per  l’intervento  sul  complesso  immobiliare
denominato “Villa Pierozzi e fabbricati annessi” in località Argiano a San Casciano Val di
Pesa - progettista (Volume complessivo circa mc 6.853 approvazione ‘98);

 Piano  di  Recupero ad  iniziativa  privata  per  l’intervento  sul  Complesso  immobiliare
denominato “La Costa” in San Casciano Val di Pesa – progettista (nucleo storico del 1200,
Volume complessivo circa mc 4.500, approvazione ‘95);



2) Elenco opere 
pubbliche progettate

 Piazza S. Rocco e formazione di nuovi parcheggi con realizzazione di una parco urbano,
irrigato dal recupero di acque reflue, mediante trattamento in impianto di fitodepurazione,
alimentato  da  prelievo  in  fognatura  pubblica.  Importo  complessivo  dei  lavori  euro
700.000,00.  lavori  ultimati  nel  2009  -  INCARICO:  progetto  preliminare,  definitivo  ed
esecutivo, Coordinamento sicurezza e Direzione dei Lavori;

 Piazza  Cavallotti Intervento di  riqualificazione urbana,  importo  complessivo  dei  lavori
euro 220.360,43 lavori ultimati nel 2009 - INCARICO: progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, Coordinamento sicurezza e Direzione dei Lavori;

 Via Giro delle Mura, Piazza Matteotti e Largo San Piero Intervento di riqualificazione
urbana con consolidamento e restauro delle mura Cittadine (tutelate DLgs 490/99). Importo
complessivo dei lavori euro 1.471.902,16, lavori ultimati nel 2008. INCARICO: progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza e Direzione dei Lavori;

 Scuola materna “G.Rodari” in località Graziani. Nuova realizzazione in ampliamento a
struttura esistente Importo lavori euro 1.000.000,00, lavori ultimati nel 2007. INCARICO :
progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  Coordinamento  sicurezza  e  Direzione  dei
Lavori;

 Museo della Ceramica realizzazione della nuova sede da una scuola degli anni '30, con
intervento  di  ristrutturazione  ed  ampliamento.  Edificio  tutelato  DLgs  490/99.  Importo
complessivo dei lavori euro 4.188.000,00, lavori ultimati nel 2007 - INCARICO : progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei Lavori;

 Ex  Macelli  Pubblici ristrutturazione  per  la  realizzazione  di  ambienti  polifunzionali  a
servizio  del  Plesso  Scolastico.   Edificio  tutelato  DLgs  490/99  importo  complessivo  dei
lavori  euro  145.000,00.  Lavori  ultimati  nel  2006.  INCARICO  :  progetto  preliminare,
definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza e Direzione dei Lavori;

 Via XX Settembre nel centro storico. Intervento di riqualificazione urbana con rifacimento
sottoservizi.  Importo complessivo dei  lavori  euro 413.165,52 Lavori  ultimati  nel  2006 -
INCARICO  :  progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  Coordinamento  sicurezza  e
Direzione Lavori;

 Piazza della Libertà e Corso Garibaldi nel centro storico. Intervento di riqualificazione
urbana con rifacimento sottoservizi. Importo a base d’asta euro 300.500,00, ultimazione dei
lavori  nel  2003 – INCARICO  :  progetto (insieme  a  arch.  Silva  Niccolai)  preliminare,
definitivo ed esecutivo, Coordinamento sicurezza e Direzione Lavori;

 Centro Culturale “Nautilus” ristrutturazione edificio antico del  centro storico,  importo
lavori euro 700.000,00  - progetto preliminare e definitivo 2004;

 Castello  di  Montelupo consolidamento  e  recupero con riorganizzazione dei  percorsi  di
accesso  dal  centro  storico  importo  complessivo  dei  lavori  euro  2.840.512,94  -  progetto
preliminare 2003;

 Ex cinema Excelsior costruzione di un centro espositivo importo complessivo dei lavori
euro 2.324.056,00 - progetto preliminare 2003;

 l'Inchiostrino recupero di aree urbane nel centro storico per la realizzazione di un percorso
pedonale importo complessivo dei lavori euro 309.874,14 - progetto preliminare 2002;

 Ex teatro Risorti ristrutturazione con riorganizzazione funzionale importo complessivo dei
lavori euro 1.497.725,01 - progetto preliminare 2002;



3) Elenco opere 
private progettate

 Centro Operativo  Antincendio  e  di  Protezione  Civile  nuova  realizzazione  in  località
Marciola  nel  Comune  di  Scandicci  –  Committente  Associazione  di  Volontariato  “La
Racchetta”.  Importo  dei  lavori  circa  €  1.000.000,00.  Lavori  ultimati  marzo  2009  –
INCARICO : Progetto architettonico

 Tre edifici  residenziali di  proprietà del  Comune  di  Castelfiorentino,  gestione Publicasa
S.p.A.,  importo  dei  lavori  136.287,00  euro,  restauro  e  adeguamento  igienico  sanitario.
Lavori ultimati nel 2007 - INCARICO : progetto e direzione lavori.

 "Parcheggio Pubblico" in San Casciano Val di Pesa (lavori ultimati nel 2005) - per la
realizzazione di un parcheggio interrato a tre livelli compreso nell'area di ristrutturazione
urbanistica denominata  "Ex Officine Grafiche Stianti"- INCARICO : collaborazione nella
progettazione esecutiva;

 Lottizzazione  Convenzionata  denominata  “PEEP  Gentilino” nel  Comune  di  San
Casciano  Val  di  Pesa  (8  lotti  per  complessivi  n.  158  alloggi  e  mc  65.800,  importo
dell’appalto prima fase £ 1.326.639.052 lavori ultimati ‘99 - importo appalto 2° fase euro
1.316.213,77 lavori ultimati  nel 2004) – INCARICO : Collaborazione al  progetto e alla
DD.LL. delle opere di urbanizzazione;

 progetto di ristrutturazione e direzione lavori di fabbricato ex rurale da destinare a
civile abitazione nel Comune di San Casciano Val di Pesa in località Cerbaia – intervento
ad alto contenuto di sostenibilità certificato in classe B (Lavori ultimati 2011)

 progetto e direzione lavori di nuova costruzione di edificio bifamiliare, a Mercatale V.P,
Lotto1  compreso  nella  lottizzazione  denominata  NI  6  -  intervento  ad  alto  contenuto  di
sostenibilità certificato in classe B (Lavori ultimati 2010)

 progetto per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a cantina agricola  per
un’Azienda agricola nel Comune di  San Casciano Val di Pesa in località Sorripa  (lavori
ultimati nel 2008)

 progetto di ristrutturazione e direzione lavori di fondo commerciale nel centro storico
di San Casciano Val di Pesa in via Morrocchesi (lavori ultimati nel 2005)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  colonica  da  destinare  ad  attività
agrituristica in località Campoli  nel Comune di San Casciano Val di Pesa (circa mq 500
lavori ultimati nel 2003)

 progetto e direzione lavori: restauro architettonico e adeguamento igienico sanitario di
Villa Cinquecentesca,  con realizzazione di una piscina  da destinare attività turistico
ricettiava, in località Campoli  nel  Comune di San Casciano Val di  Pesa (lavori  ultimati
2002)

 progetto di ristrutturazione ad ampliamento di fabbricato nel borgo di S. Cristina in
Salivolpe, Comune di San Casciano Val di Pesa (lavori ultimati  2002)

 progetto  architettonico  e  direzione  lavori  per  la  costruzione  di  un  fabbricato
residenziale n.  25 alloggi  compresi  nel  "PEEP Gentilino",  Comune  di  S.Casciano V.P.
(lotto n.5 mc 11.200 lavori ultimati marzo 2003)

 progetto  architettonico  e  direzione  lavori  per  la  costruzione  di  un  fabbricato
residenziale n. 12 alloggi compresi nel "PEEP Gentilino" nel Comune di S.Casciano V.P.
(lotto n.6 mc 5.940 lavori ultimati  nel 2002)

 progetto  architettonico  e  direzione  lavori  per  la  costruzione  di  un  fabbricato
residenziale e commerciale n. 19 alloggi compresi + 3 fondi, nel "PEEP Gentilino" nel
Comune di S.Casciano V.P. (lotto n.1 mc 8.900  lavori ultimati nel 2001)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  relativi  al  recupero  di  una  civile
abitazione in palazzo antico nel centro storico di Firenze in via delle Casine (lavori ultimati
nel 2001)

 progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione
posto nel Comune di Reggello nel centro storico di Tosi (lavori ultimati nel  2001)



(segue progetti punto 3)

 progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di ex casa colonica da destinare a
civile abitazione posta  in località S. Vito a San Casciano V.P. (lavori ultimati 2000)

 progetto di ristrutturazione di fabbricato ex colonico in località Argiano a San Casciano
Val di Pesa (Volume complessivo circa mc 1.700, lavori ultimati nel 2000)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  due  fabbricati  colonici  rurali  da
destinare all’agriturismo a Mercatale nel Comune di San Casciano Val di Pesa (lavori
ultimati nel 2000)

 progetto  di  ristrutturazione  di  Villa Cinquecentesca in  San  Casciano  Val  di  Pesa,
immobile notificato dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Firenze ai sensi della L. 1089/39
(Volume complessivo circa mc 4.120, lavori ultimati nel 1999)

 progetto di  ristrutturazione  ed ampliamento  di  civile  abitazione posta  in  località  S.
Gersolé nel Comune di Impruneta (lavori ultimati nel 1999)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  fabbricato  ex  colonico per  civile
abitazione nel Comune di Capannori in provincia di Lucca (Volume mc 975, lavori ultimati
nel 1998)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  caratteristico  ex  fienile  nel  borgo
antico di Poggio Secco, Mercatale Val di Pesa (Fi) (Volume complessivo circa mc 520, fine
lavori 1998)

 progetto  di  ristrutturazione  e  direzione  lavori  di  complesso  ex  colonico in  località
Talente in San Casciano Val di Pesa (Volume complessivo circa mc 2.300, fine lavori 1998)

 progetto di ristrutturazione di fondo commerciale nel centro storico di S.Casciano V.P.
in via Machiavelli (fine lavori 1997)

 progetto di ristrutturazione e direzione lavori di Complesso immobiliare denominato
“La Costa” in San Casciano Val di Pesa (Volume complessivo mc 4.500, fine lavori 1997)

 progetto di ristrutturazione di complesso ex colonico con casa padronale nei pressi del
centro di Montevarchi in provincia di Arezzo (Volume complessivo mc 1.670, (progetto
1996 )

 progetto  di  ricostruzione  e  DD.LL.  di  fabbricato  per  civile  abitazione  con  fondo
commerciale  nel Centro storico di San Casciano Val di Pesa (Fi) (Volume complessivo
circa mc 570 articolato su tre livelli, lavori ultimati nel 1995)

 progetto  e  direzione  lavori  per  la  realizzazione  di  una  piscina  per  la  struttura
agrituristica di "Archipettoli di Sopra" in Santa Cristina in Salivolpe (lavori ultimati nel
1996)



4) Elenco Collaudi e 
altri incarichi

 Collaudo tecnico amministrativo per la “Nuovo insediamento Scolastico di S.Quirico – La
scuola nel parco 1° stralcio” nel Comune di Montelupo Fiorentino – importo complessivo
dei lavori euro 4.299.774 –  (2012-2014)

 Collaudo tecnico amministrativo per la “Realizzazione delle OO.UU nella Zona ex campo
Sportivo  e  zone  limitrofe  2°  stralcio”  nel  Comune  di  Montelupo  Fiorentino  –  importo
complessivo dei lavori euro 1.580.000 – (2008-2009)

 Collaudo  statico  per  committenza  privata, dei  lavori  per  l’ampliamento  di  un  edificio
residenziale a Montelupo Fiorentino, loc. Pulica (2009)

 Collaudo statico  per committenza privata,  opere di  ristrutturazione con ampliamento di
edificio residenziale ubicato a Firenze in via del Poggio Imperiale (2009)

 Collaudo statico per committenza privata, ristrutturazione  di edificio per civile abitazione
ubicato a Lastra a Signa, loc. Ginestra Fiorentina, in via Chinatigiana (2011)

 Collaudo statico  per committenza privata,  opere di  ristrutturazione con ampliamento di
edificio residenziale edificio ubicato a Fiesole, loc. Caldine, in via Faentina (2012)

 Collaudo statico  per committenza privata,  opere di  ristrutturazione con ampliamento di
edificio turistico ubicato a San Gimignano, loc. La ragnaia, in via di Montauto (2012)

 Collaudo statico per committenza privata, realizzazione di un edificio per civile abitazione
ubicato a San Casciano Val di Pesa, loc. Ponterotto, in via Etruria (2013)

 Collaudo statico per committenza privata, realizzazione di un loggiato con pilastri in c.a. e
struttura di copertura in legno, ubicato a Castiglione della Pescaia, loc. Punta Ala, in via del
Renaione (2013)

 Collaudo statico  lavori  di  ristrutturazione edilizia  con parziale  cambio  d'uso,  ubicato a
Monteleone D'Orvieto (TR), in Piazza Cavour (2015)

 Collaudo statico di opere publiche, per i lavori di ristrutturazione e consolidamento della
scuola media Renato Fucini a Montesertoli (2015)

 Collaudo statico  per  committenza  privata,  realizzazione di  un  edificio residenziale  con
struttura in c.a., ubicato a San Casciano Val di Pesa, loc. Calzaiolo in via Borrome (2016)

 Collaudo statico per committenza privata, relativo ai lavori di ripristino di un tratto della
sede stradale, denominata via Pellizzari a San Casciano Val di Pesa, (2016)

 Collaudo statico  per committenza privata, lavori di ampliamento di un edificio per civile
abitazione ubicato a San Casciano Val di Pesa, loc. Bargino, in via Cassia per Siena (2017)


 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva per la ristrutturazione

della scuola Dupré. Committente Comune di Scandicci (anno 2005)
 Coordinamento  sicurezza in  fase  di  progettazione  per  la  realizzazione  dell’albergo

denominato “La Biscondola” a Mercatale Val di Pesa (anno 2004)
 Coordinamento  sicurezza in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori  per  la

ristrutturazione ed ampliamento di edificio industriale da trasformare in alloggi di civile
abitazione, in via XVIII luglio a San Casciano Val di Pesa (anno 2004)

 Coordinamento  sicurezza in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori  per  la
costruzione  di  n.  6  fabbricati  di  edilizia  residenziale  nella  zona  di  espansione  R4  nel
capoluogo in San Casciano Val di Pesa (Volume complessivo mc 20.000) (anno 2001)

 Coordinamento  sicurezza in  fase  di  progettazione  per  la  nuova  costruzione  di  due
fabbricati di edilizia residenziale nella lottizzazione Peep in località Coltifredi a Mercatale
Val di Pesa (Volume complessivi mc 15.000) (anno 2000)

Fine documentazione allegata al CV


