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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Alberto Scasso 
 

 

Via Valtriani 10, 56025 Pontedera (Italia)  

 0587 55380  Fax – 0587 55380  - Cell.: 347 1185111 

 studioscasso@hotmail.com  

alberto.scasso@ingpec.eu 
 

nato a Pisa il 06.09.1940 - libero professionista 
residente in 56025 Pontedera - Via F.lli Rosselli n. 42 
C.F.: SCS LRT 40P06 G702P  - P. I.V.A.: 00758800502 
 
Consigliere dell’Ordine degli ingegneri della  
Provincia di Pisa dal 1989 al 2013 
 
Presidente del Consiglio di Disciplina  
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa 
dal 2014 alla data attuale 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

1998 – alla data attuale  Incarichi professionali in ambito pubblico 
Opere Edili 

*Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione della ex Scuola Media "G. Pascoli" di Ponsacco, per 
adibirla a Biblioteca Comunale - anno 1998/99 - importo dei lavori £80.000.000 - Cat. III- 

*Collaudo in corso d'opera dei lavori di recupero e ristrutturazione della ex Lavanderia ed attigui 
Laboratori per destinarli a R.S.A. del residuo psichiatrico di Volterra - U.S.L. n. 5 – Alta Val di Cecina 
(lavori edili; impianto elettrico completo; impianto idro-sanitario completo; impianto di ascensore; 
impianto antincendio) - anno1998/99 - importo dei lavori £ 7.000.000.000 - 

*Collaudo tecnico/amministrativo dell'insediamento C.A.P.P. (Consorzio attività produttive di 
Pontedera), realizzato in Località Gello del Comune di Pontedera -anno 1999 - importo dei lavori £ 
3.500.000.000 – 

*Incarico da parte del Genio Civile di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e 
di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di regimazione del Fiume Tora (3° 
lotto) – Comune di Lorenzana - anno 1999/2000 - importo dei lavori £ 2.500.000.000 - 

*Incarico da parte del Comune di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i 
lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato "Cascine Nuove" della Tenuta di S. 
Rossore (PI), anno 2000 - importo dei lavori £250.000.000 - 

*Incarico da parte del Comune di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i 
lavori di riqualificazione urbanistica della Piazza Garibaldi; anno 2000 -importo ei lavori £ 950.000.000- 

*Incarico da parte del Comune di Collesalvetti (LI) di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la 
SS 555 e la S.G.S. FI-PI-LI - anno2000/2003 - importo dei lavori £ 6.500.000.000 - 

*Incarico da parte del Comune di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e 
di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione delle Piste ciclabili 
n. 1, n. 4, n. 7 - Anno 2003 -  

*Incarico da parte dell'I.N.F.N."Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" - Sezione di Pisa - di 
"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione" per i lavori di realizzazione della recinzione del Centro Antenne interferometriche, in 
Comune di Cascina - anno 2002/2003 - importo dei lavori £ 950.000.000 - 

"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di 
realizzazione di un traliccio per antenne presso il Centro RAI di S. Lucia – Carrara - anno 
2003/2004/2005/2006 - importo dei lavori € 300.000,00 - 

*Incarico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Pisa di Coordinatore per la sicurezza infase di 
progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di costruzione della nuova Caserma VV.F. in 
Saline di Volterra – Anno 2004/2005 – Importo dei lavori € 900.000,00; 

*Incarico da parte del Comune di S. Maria a Monte (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
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progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori Recupero del 
Parco Archeologico della Rocca - anno 2006-2008 - importo dei lavori € 900.000.000 – 

*Incarico da parte del Comune di Casciana Terme Lari (PI) – della progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva delle strutture relative all’ampliamento del Cimitero di Cevoli – anno 2019/2020 - importo 
dei lavori € 300.000,00 oca. – 

 

Varia: 

*Rilevazioni e misurazioni fonometriche per numerosissimi Clienti (anni 1994/1998), e precisamente:  

*Numerose perizie, sia di stima che tecniche, per incarico del Tribunale di Pisa (A.T.P. , esecuzioni 
immobiliari, fallimenti,concordati preventivi); 

*Numerose perizie tecniche, per incarico della Pretura di Pontedera (A.T.P. , perizie). 

* Incarico da parte della Provincia di Livorno della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori perla 
realizzazione di un nuovo corpo aule presso l’I.T.I. “Mattei” – RosignanoM.mo (progettazione 
architettonica, strutturale ed impiantistica) – anni 2009-2011; 

* Incarico da parte del Comune di Montopoli V.A. della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
per la realizzazione di n. 2 nuovi solai delle aule presso la Scuola elementare “G. Pascoli” in Località 
Capanne, oltre alla progettazione dell’impianto idrico antincendio e al C.S.P. e C.S.E. – anno 2010; 

* Incarico da parte del Comune di Montopoli V.A. della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
per la realizzazione del nuovo solaio di copertura presso l’Asilo Nidi di S. Romano,oltre al C.S.P. e 
C.S.E. – anno 2010; 

* Incarico da parte del Comune di Cascina della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la 
manutenzione straordinaria della Caserma dei VV.F. di Cascina (opere edili e impianti meccanici), oltre 
al C.S.P. e C.S.P. – anno 2010; 

* Incarico da parte del Comune di Montopoli V.A. della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare “G. Pascoli” di Capanne(opere edili, strutturali 
ed impiantistiche). – anno 2010, 2011; 

* Incarico da parte del Comune di Montopoli V.A. della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di adeguamento ai fini della prevenzione incendi della Scuola Media “G. Galilei” del Capoluogo (opere 
edii, strutturali ed impiantistiche). – anno 2010, 2011; 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli in Valdarno della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione del nuovo solaio di copertura presso la Scuola materna inLocalità S. 
Romano - anno 2011/2012 - importo dei lavori € 200.000,00; 

*Incarico da parte dell'I.N.F.N."Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" - Sezione di Pisa - di 
"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione" per i lavori di ampliamento e modifica di alcune aree di ricerca, in Comune di Cascina - 
anno 2013/2014; 

* Incarico da parte dell’Università di Pisa del Collaudo in corso d’opera degli impianti meccanici 
dell’Edificio ex Salesiani posto in Pisa – Via dei Mille – anno 2013/2014; 

Impianti Tecnologici 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli in Valdarno della progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione dell'impianto elettrico di illuminazione stradale di Via Mazzana nella Frazione di Marti - 
anno 2000 - importo dei lavori £ 150.000.000 - Cat. III-c – 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli in Valdarno della progettazione preliminare e definitiva per 
la realizzazione dell'impianto elettrico di illuminazione stradale della Zona PIP in Località Le Capanne - 
anno 2002/2003 - importo dei lavori £ 900.000.000 - Cat. III-c - 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli in Valdarno della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione dell'impianto elettrico della nuova Scuola materna in Località Le 
Capanne - anno 2004/2007 - importo dei lavori € 1.500.000,00 - Cat. III-c – 

*Incarico da parte della Misericordia di Fornacette della progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per la realizzazione dell'impianto elettrico e degli impianti speciali (antintrusione, rivelazione 

incendi) della Nuova Sede in Comune di Calcinaia – Fornacette – Località Lucaia – Importo dei lavori 

€ 450.000,00. 

*Incarico da parte della Misericordia di Fornacette per il “Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione” relativamente alla realizzazione della Nuova Sede in Comune 

di Calcinaia – Fornacette – Località Lucaia – Importo dei lavori € 1.970.000,00 (anni 2004/2006). 
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*Progetto dell'impianto completo di riscaldamento e climatizzazione della Pretura di Pontedera - anno 
1996 -importo lavori £ 250.000.000 - Cat. III-b - Anno 1999 -  

*Incarico dell'Amministrazione Provinciale di Pisa per la progettazione e Direzione lavori dell'impianto 
di ascensore (struttura in c.a., ascensore idraulico, impianto elettrico) presso l'I.T.C.G. - "E. Fermi" di 
Pontedera - anno 1996/97 - importo dei lavori £ 120.000.000 - Cat. III-a -  

*Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico delle Scuole Materne 
di Camugliano e Le Melorie del Comune di Ponsacco - anno 1998/99 - importo dei lavori £ 
75.000.000 - Cat. III-c - 

*Incarico da parte della Misericordia di Fornacette della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione degli impianti di riscaldamento/climatizzazione e di quello elettrico della 
Nuova Sede in Comune di Calcinaia - Fornacette –Località Lucaia – anno 2004/2006 - Importo dei 
Lavori € 450.000,00; 

*Incarico da parte del Comune di Cascina della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, idrosanitario e antincendio della Nuova Scuola materna 
di Cascina – anno 2004/2007; 

*Incarico da parte del Comune di Cascina della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione dell'impianto di climatizzazione a tutta aria e idrosanitario dell’edificio da destinare a 
SERT (recupero tossicodipendenti) in Cascina – anni 2008/2011 – Importo dei lavori € 300.000,00; 

*Incarico da parte del Comune di Cascina di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” 
relativamente ai lavori per l’edificio da destinare a SERT (recupero tossicodipendenti) in Cascina –
Importo dei lavori € 900.000,00 (anni 2008/2011); 

*Progetti per C.P.I. presso i Vigili del Fuoco di Pisa, Livorno, Lucca e Siena, per conto di varie Ditte e 
Società, comprensivi di adeguamenti impianti elettrici e termici (Impresa Forti; Donati Laterizi: fornaci 
Donati diCampo e di Gabbro; Impresa Pacini; Albergo Helvetia di Pisa; Arri Mobili di Radda in Chianti; 
Industrial Chem di Capezzano Pianore; Ditta Grandi di Pisa;Impresa Magni di Calci; Istituto Buddista 
di Pomaia; ecc.) - Anni 1998/2001 

*Incarico dell'Amministrazione Provinciale di Pisa perla messa a norma sotto il profilo antincendio, fino 
all’ottenimento del C.P.I. dei seguenti fabbricati:  

Liceo Scientifico "U. Dini" di Pisa 

I.T.C. "A. Pacinotti" di Pisa 

fabbricato sede dell'Amministrazione Provinciale 

Caserma dei Carabinieri di Porta a Mare (Pisa) 

Provveditorato agli Studi di Pisa anno 1996/1997/1998 

*Incarico da parte della Provincia di Livorno della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori perla 
messa a norma sotto il profilo antincendio, igienico-sanitario ed impiantistico di N. 19 Istituti scolastici 
della Provincia di Livorno- anno2002/2003/2004, in particolare: 

I.P.C. “C. Colombo” - succursale – Livorno; 

Istituto Orlando – Sede –Livorno; 

Istituto Magistrale “Palli” –Livorno; 

I.T.I. “Mattei” – Rosignano M.mo; 

I.T.N. “Cappellini” – Livorno 

I.T.C. “A. Vespucci” – Livorno; 

I.P.S.I.A. “Einaudi” – Piombino 

I.P.S.I.A. di Rosignano Solvay 

I.P.S.I.A. “Orlando” – succursale– Livorno; 

Liceo Classico “Niccolini” –Livorno; 

Magistrale “Don Dilani” – Cecina; 

I.P.S.I.A. “A. Volta” –Venturina; 

I.P.C. “C. Colombo” – sede –Livorno 

I.T.C. “Cattaneo” – Cecina; 

I.P.C. “Ceccherelli” – Piombino; 

I.P.S.I.A. “Brignetti” –Portoferraio; 
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I.T.I. “G. Galilei” – Livorno; 

I.T.I. “Marco Polo” – Cecina; 

I.P.S.I.A. “A. Volta” – Salivoli. 

*Collaudo impianto elettrico di illuminazione pubblica della Lottizzazione in Località Giuncheto - S. 
Romano -S. Miniato - anno 1995 - importo lavori £ 60.000.000 - Cat. III-c; 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Cascina di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti ("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

*Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Cascina per gli anni 1996, 
1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 
2013, 2014, 2015; 

*Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Capannoli per l'anno 
1997. 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Capannoli di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per l'anno 1997; 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Lajatico di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Lajatico di provvedere alle misurazioni del LE,P per tutti i 
propri dipendenti, così come previsto dal D.Lgs. N. 277/91; 

*Incarico da parte del Comune di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i
lavori di realizzazione dell'impianto antincendio presso le scuola elementare"E. Toti" e scuola media 
"Toniolo"- anno 1999/2000 - 

*Incarico da parte del Comune di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i
lavori di realizzazione dell'impianto antincendio e dell'impianto elettrico presso la scuola media 
"Niccolò Pisano" di Marina di Pisa; anno2000/2002 - 

*Incarico da parte dell'Istituto Comprensivo scolastico di Capannoli (Scuole di Comuni di Capannoli, 
Terricciola e Lajatico) di Consulente in materia di sicurezza, prevenzione e protezione peri luoghi di 
lavoro - anni 2003, 2004,2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011;  

*Collaudo tecnico funzionale dell'impianto termico e dell'impianto elettrico della Biblioteca Comunale di
Cascina - Ex Palazzo Bulleri - Anno 2003 - 

*Organizzazione e Docenza in Corsi di Formazione per i "Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza" - Vari anni per vari Enti; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Montopoli per gli anni 
2004, 2005, 2006,2007; 

*Incarico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Pisa di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di costruzione della nuova Caserma VV.F. in 
Saline di Volterra – Anno 2004/2005 – Importo dei lavori € 900.000,00; 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli (Pi) per la progettazione definitiva ed esecutiva e 
Direzione LL. dell’impianto elettrico esimili della nuove sede della Scuola materna in Località Le 
Capanne, oltre a quello di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione" - anno 2005/2008 - importo dei lavori € 2.500.000,00 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Ponsacco per l’anno 
2006 , 2007, 2008,2009, 2010, 2011; 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli V.A. della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
Direzione LL. per la realizzazione dell’impianto termico solare per l’edificio destinato a Spogliatoi del 
Campo Sportivo del capoluogo – anno 2007/2008. 

*Incarico da parte del Comune di Cascina della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
Direzione LL per la realizzazione dell’impianto idrico antincendio presso la Scuola Materna di S. 
Casciano - anno 2009 

*Incarico da parte del Comune di Montopoli (Pi) per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a 
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lavori strutturali presso la Scuola materna in Località S. Romano, oltre a quello di "Coordinatore perla 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione" - anno2010/2011- importo dei lavori € 
350.000,00 

*Incarico da parte della Logal s.r.l. per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli 
impianti dello Stabilimento ubicato in Ponsacco (PI) – Via Genova – anno 2013/2014; 

*Incarico da parte della Tessieri s.p.a. per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli 
impianti dello Stabilimento ubicato in Ponsacco (PI) – Via Perugia – anno 2013/2014; 

*Incarico da parte della Università di Pisa del Collaudo in corso d’opera degli impianti meccanici da 
realizzare per la ristrutturazione del complesso ex Salesiani in via dei Mille a Pisa - anno 2012/2014. 

* Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva e Direzione LL. degli impianti elettrici e di
climatizzazione della Logal s.r.l. di Ponsacco; 

* Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione LL. degli impianti elettrici e di
climatizzazione del Laboratorio di produzione di cioccolato della Alessio Tessieri s.p.a. di Ponsacco; 

* Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto idrico antincendio presso il Carcere di 
Livorno – anno 2018; 

* Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai fini della sicurezza dei locali in Ponsacco, 
destinati a museo del legno - anno 2018 

* Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai fini dell’ottenimento del C.P.I. per la Scuola “I 
Borghi” del Comune di Ponsacco – anno 2018; 

* Vari Collaudi stati di strutture in c.a. – anni 2018, 2019; 

 

1998 – alla data attuale  Incarichi professionali in ambito privato 
 
Opere Edili 

*Direzione lavori della realizzazione del IV Lotto funzionale della Discarica per R.S.U. della ECOFOR
s.p.a. di Pontedera - anno 1999 - importo dei lavori £ 1.500.000.000 – 

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l. con sede in Pontedera della progettazione e Direzione lavori delle
strutture in c.a. di un edificio a destinazione alberghiera da realizzare in Pomarance - anno 1998/99 -
importo dei lavori £ 450.000.000; 

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l. con sede in Pontedera della progettazione e Direzione lavori delle
strutture in c.a. di una piscina ed annessi servizi e spogliatoi, da realizzare in Pomarance - anno 
1999/00 - importo dei lavori £ 450.000.000 - 

*Incarico da parte da parte dei Sigg. Panicucci e Cappagli di Pontedera della progettazione, Direzione 
lavori delle strutture in c.a. e acciaio e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione" per la ristrutturazione di un edificio per civile abitazione ubicato in Pontedera - Via 
Roma n. 71 - anno1999/00 - importo dei lavori £ 250.000.000 - 

*Incarico da parte del Sig. Rocchi David per la progettazione strutturale, direzione lavori e di
"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per la realizzazione di una villa da edificare in 
Comune di Terricciola (PI) - anno 1999/2000- importo dei lavori £ 450.000.000 - 

*Incarico da parte del Sig. Baronti Fabrizio della progettazione strutturale per la nuova distribuzione dei
locali all'interno di un ampio appartamento per c.a. in Pontedera – Via Valtriani - anno 2001 - importo 
dei lavori £ 250.000.000 -  

*Incarico da parte del Sig.Antonio Caterino della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
l’ampliamento di un edificio per civile abitazione posto in Località Fornacette– Comune di Calcinaia –
anno 2005 – Importo dei lavori € 130.000,00; 

*Incarico da parte della RAI - Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di una torre a 
traliccio (H=130 m) da realizzare sul Monte Serra - Calci (PI) -anno 1998/99/00/01 - importo dei lavori 
£ 3.000.000.000 - 

*Incarico da parte della Ditta "Borsò Metalli" di Pontedera di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
un capannone industriale da realizzare in Pontedera - Zona industriale di Gello - anno 1998; 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di una torre a 
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traliccio (H=20 m) da realizzare in Val Marinella del Comune di Calenzano (FI) - anno 1998/99/00 -
importo dei lavori £ 220.000.000 - 

*Incarico da parte della Edilizia Petri s.n.c. di Bientina (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
un capannone industriale(capannone N. 1) da realizzare in Comune di Bientina (PI) per conto della
M.P.T. Plastica s.r.l.- anno 1998/99 - importo dei lavori £ 1.300.000.000 - 

*Incarico da parte della Dott.ssa Anna Domenica Camerini di "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di ristrutturazione 
di un appartamento per civile abitazione posto in Pisa - P.zza Martiri della Libertà - anno 1998/99; 

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l. con sede in Pontedera di "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione di una piscina ed annessi servizi e
spogliatoi, da realizzare in Pomarance - anno 1999/00; 

*Incarico da parte della Edilizia Petri s.n.c. di Bientina (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fasedi 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
n. 6 villette a schiera in Comune di Bientina (PI) - anno 1999/2000 importo ei lavori £ 750.000.000 -  

*Incarico da parte della Edilizia Petri s.n.c. di Bientina (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
un capannone industriale (capannone N. 2) da realizzare in Comune di Bientina (PI) per conto della 
M.P.T. Plastica s.r.l.- anno 1999/00 - importo dei lavori £ 900.000.000 - 

*Progettazione, direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza per i lavori di realizzazione 
dell'impianto di climatizzazione presso la Villa Presidenziale del Gombo - Località S. Rossore(PI), 
anno 2000/2001 - importo dei lavori £ 900.000.000 - Cat. III-b - 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione dei 
cunicoli passacavi presso il Centro RAI di Monte Serra (PI) - anno 2000/01 - importo dei lavori £ 
220.000.000 - 

*Incarico da parte della Edilizia Petri s.n.c. di Bientina (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
un edificio artigianale/commerciale da realizzare in Comune di Calcinaia - Loc. Fornacette(PI) per 
conto della GEIS s.r.l. - anno 2000/01 - importo dei lavori £ 900.000.000 -  

*Incarico da parte della Saint Gobain Vetro Italia s.p.a di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di demolizione 
di capannoni presso lo Stabilimento di Pisa- anno 2000/01 – importo dei lavori £ 950.000.000 -  

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l (Albergo “La Burraia” di Pomarance) di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. ("valutazione dei rischi", 
"programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed 
informazione del personale", ecc.) – Anni 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011; 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione di 
un traliccio per antenne presso il Centro RAI di Isola del Giglio (GR) - anno 2002/2003 - importo dei
lavori £ 180.000.000 - 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per ilavori di realizzazione di 
un traliccioper antenne presso il Centro RAI di Coltano (PI) - anno 2003/2004 - importo dei lavori € 
600.000,00 -  

*Organizzazione e Docenza in Corsi di Formazione per i "Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza" - Vari anni per vari Enti; 

"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di 
realizzazione di un traliccio per antenne presso il Centro RAI di S. Lucia – Carrara - anno 
2003/2004/2005/2006 - importo dei lavori € 300.000,00 - 

*Incarico da parte del Sig.Augusto Gentili di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione di una Villa gentilizia in Ripafratta – Comune di S. 
Giuliano Terme – Anno 2004/2005/2008 – Importo dei lavori € 1.800.000,00; 

*Collaudo in corso d'opera dei lavori di recupero e ristrutturazione della ex Lavanderia ed attigui 
Laboratori per destinarli a R.S.A. del residuo psichiatrico di Volterra - U.S.L. n. 5 -Alta Val di Cecina 
(lavori edili; impianto elettrico completo; impianto idro-sanitario completo; impianto di ascensore; 
impianto antincendio) - anno1998/99 - importo dei lavori £ 7.000.000.000 - 
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*Collaudo tecnico/amministrativo dell'insediamento C.A.P.P. (Consorzio attività produttive di 
Pontedera), realizzato in Località Gello del Comune di Pontedera -anno 1999 - importo dei lavori £ 
3.500.000.000 – 

*Numerosi collaudi statici di strutture in c.a. e in acciaio, sia civili che industriali; 

*Incarico da parte della KC Kings Ceramica s.r.l. di Migliarino Pisano per la messa a norma dello 
Stabilimento sotto il profilo impiantistico ed antincendio – anno 2007/2008; 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana - di"Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori delle opere di 
rinforzo dei tralicci di Siena, Colle Val d’Elsa, Poggio S. Marco (AR), Massa S. Carlo -anno 2008 -
importo dei lavori € 240.000,00; 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana – di Responsabile dei LL., Direzione LL, 
"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione" per i lavori di rinforzo e consolidamento dei tralicci presso Colle Val d’Elsa, Siena, Monte 
Serra (PI), Polcevera (GE),Pulicciano - anno 2008 - importo dei lavori € 450.000,00 – 

*Incarico da parte della RAI -Radiotelevisione italiana – della Direzione LL per i lavori di S.O. (da
analogico a digitale) di n. 16 tralicci distribuiti nella Regione Emilia e nella Regione Liguria - anno 
2010; 

*Incarico da parte del Comune di Cascina di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione” relativamente ai lavori per la reailizzazione dell’edificio da destinare a Distretto 

Socio-sanitario  in Località Casciavola – Importo dei lavori € 1.930.000,00 (anni 2009/2011); 

*Incarico da parte della RAI - Radiotelevisione italiana – della progettazione e della Direzione LL per i 

lavori di adeguamento degli scarichi presso n. 4 stazioni di trasmissione segnali distribuiti nella 

Regione Toscana - anno 2011/2013; 

*Incarico da parte della Università di Pisa del Collaudo in corso d’opera degli impianti meccanici da 
realizzare per la ristrutturazione del complesso ex Salesiani in via dei Mille a Pisa - anno 2012/2014. 

*Incarico da parte della RAI - Radiotelevisione italiana – della progettazione e della Direzione LL per i 

lavori di adeguamento della Centrale Termica della Stazione di Terrarossa (FI) - anno 2019; 

*Collaboratore al Collaudo in corso d’opera dell’Impianto di teleriscaldamento da fonte geotermica 
realizzato nel Comune di Chiusdino (Siena) – Impianti meccanici di distribuzione fluidi e pompaggio e
impianti elettrici delle due Centrali A e B - anni 2017/2020. 

 

Impianti Tecnologici 

*Impianto elettrico per la Donati Laterizi s.r.l. con sede in Campo diS. Giuliano Terme (PI) - Importo £ 
65.000.000 - Cat. III-c - Anno 1999 -  

*Impianto elettrico completo per il fabbricato di proprietà Donati,adibito a sede dell'USL in Pisa - Via G. 
Bovio n. 44-Importo lavori £ 15.000.000-Cat. III-c - Anno 1999 - 

*Impianto di terra completo per la Donati Laterizi s.r.l. - Fornace del Gabbro (LI) - importo lavori £ 
12.000.000- Cat. III-c - Anno 1999 -  

*Progetto di massima dell'impianto elettrico completo dell'Istituto Buddista di Pomaia (PI) -
anno1999/2000 - importo dei lavori £ 110.000.000 - Cat. III-c - 

*Incarico da parte della Ditta Vita Franco s.n.c. di Ponsacco (PI) della progettazione dell'impianto 
elettrico da realizzare in capannone industriale di nuova edificazione ubicato in Comune di Ponsacco 
(PI) - anno 1999/00 - Cat. III-c; 

*Progettazione e direzione lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico completo presso l'Istituto
buddista di Pomaia (PI); anno 2000/2003 - importo dei lavori £ 150.000.000 -Cat. III-c; 

*Incarico da parte dell'Istituto Buddista "Lama Tzong Khapa" di Pomaia (PI) di redazione del progetto
esecutivo dell'impianto elettrico e termico per la tensostruttura da realizzare in occasione delle evento 
con la presenza del Dalai Lama (Marina di Cecina 30nov./3 dic. 2001) - anno 2001 - importo dei lavori 
£ 550.000.000 – 

*Progetto di massima per l'adeguamento dell'impianto termico dell'Istituto Buddista di Pomaia (PI) -
anno 1999 - importo dei lavori £ 65.000.000 - Cat. III-b – 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva degli impianti elettrico ed affini presso la Tessieri
s.r.l. di Ponsacco – anni 2013, 2014; 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva dell’impianto di climatizzazione e condizionamento
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ambienti presso la Tessieri s.r.l. di Ponsacco – anni 2013, 2014; 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva dell’impianto idrico presso la Tessieri s.r.l. di
Ponsacco – anni 2013, 2014; 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva degli impianti elettrico ed affini presso la Logal s.r.l. 
di Ponsacco – anni 2013, 2015; 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva dell’impianto di climatizzazione e condizionamento
ambienti presso la Logal s.r.l. di Ponsacco – anni 2013, 2014; 

*Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva dell’impianto idrico presso la Logal s.r.l. di 
Ponsacco– anni 2013, 2014; 

*Incarico da parte della Cassa di Risparmio di S. Miniato di provvedere alla presentazione del progetto 
per adeguamento alle Norme di prevenzione incendi della Succursale di S. Croce sull'Arno (PI) - anno 
1999 - 

*Incarico da parte della Pieracci Meccanica s.p.a. di Fornacette - Calcinaia - di predisporre la pratica 
presso iVigili del Fuoco di Pisa, al fine di ottenere il C.P.I. per il proprio insediamento produttivo - anno 
2004/2006 -. 

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l. di provvedere alla presentazione del progetto per adeguamento 
alle Norme di prevenzione incendi dell’Albergo “La Burraia” di Pomarance (PI) , seguendo tutto l’iter 
procedurale sino all’ottenimento del C.P.I. - anno 2003/2004. 

*Collaudo impianto elettrico di illuminazione pubblica della Lottizzazione in Località Giuncheto - S. 
Romano -S. Miniato - anno 1995 - importo lavori £ 60.000.000 - Cat. III-c; 

*Collaudo in corso d'opera dei lavori di recupero e ristrutturazione della ex Lavanderia ed attigui 
Laboratori per destinarli a R.S.A. del residuo psichiatrico di Volterra - U.S.L. n. 5 -Alta Val di Cecina 
(lavori edili; impianto elettrico completo; impianto idro-sanitario completo; impianto di ascensore; 
impianto antincendio) - anno1998/99 - importo dei lavori £ 7.000.000.000 - 

*Collaudo tecnico/amministrativo dell'insediamento C.A.P.P. (Consorzio attività produttive di 
Pontedera), realizzato in Località Gello del Comune di Pontedera -anno 1999 - importo dei lavori £ 
3.500.000.000 – 

*Numerosi collaudi statici di strutture in c.a. e in acciaio, sia civili che industriali; 

*Responsabile della sicurezza per l'Impresa Pacini Costruzioni Generali s.r.l. di Pisa, ai sensi del 
Decreto Legislativo N. 626/1994 e successive modificazioni - Anno 1994; 

*Valutazioni dei rischi, ai sensi dell'art. 4del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, per Enti 
pubblici e privati(Calzaturificio Golia di Vicopisano, Ditta Edilcoin di Lari, Ditta Borsò Metalli di 
Pontedera, Ditta Ciandri di Pisa, Impresa Pacini s.r.l. di Pisa, Ditta Burchi di Pisa, Donati Laterizi s.r.l. di 
S. Giuliano Terme, Hotel Helvetia di Pisa,Impresa Galletti di Pomarance); 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Cascina di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per gli anni 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2099, 2010,2011, 2012, 2013, 2014; 

*Incarico della Impresa Edile Stradale Galletti Amerigo & Arias s.n.c. di Pomarance di provvedere agli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni, relativamente a tutte le attività
dell'Azienda ("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.), oltre alla redazione 
dei piani di sicurezza per i propri cantieri - Anni 1999/2014; 

*Incarico da parte degli Studi Odontoiatrici Associati di Ponsacco di provvedere agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", "programma di 
attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione del 
personale", ecc.) - Anni 1999/2014; 

*Incarico da parte dei Medici dentisti Dott.ssa Menichini Elisabetta, Dott. Giorgio Carusi, Dott. Alberto
Calderani, Dott. Fabrizio Nanni di Ponsacco di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 
626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di 
protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anni 
1999/2014; 

*Incarico da parte della Coop.r.l. "Il Giardino dei Colori" di Cascina - Località Navacchio di provvedere 
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", 
"programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed 
informazione del personale", ecc.) - Anno 2001; 
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*Incarico da parte del Genio Civile di Pisa di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" e 
di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di realizzazione di briglie sul 
Torrente Deglio -Località Cardoso - Comune di Stazzema - anno 1999/2000 - importo dei lavori 
£3.000.000.000; 

*Incarico da parte della Edilizia Petri s.n.c. di Bientina (PI) - di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione" e di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di costruzione di 
muro di cinta, fognature e pavimentazioni piazzali da realizzare presso la M.P.T. Plastica s.r.l. in
Comune di Bientina (PI) - anno 1999 - importo dei lavori £ 600.000.000 - 

*Incarico da parte della SOGEFARM Cascina (Società di gestione delle Farmacie comunali del 
Comune di cascina)di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
626/94 e s.m.i. ("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anno 2003, 2004, 
2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

*Incarico da parte della AmicoBus Cascina s.r.l. (Società di gestione del servizio di trasporto alunni del 
Comune di cascina) di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
626/94 e s.m.i.("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anno 2006, 2007, 
2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

*Incarico da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cascina di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. ("valutazione dei rischi", "programma 
di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione 
del personale", ecc.) – Anno 2004, 2005, 2006, 2007,2008; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) della Pieracci Meccanica s.p.a. di 
Fornacette(Calcinaia) per l’anno 2007; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Ponsacco per l’anno 
2006; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Nuovo Palazzo di Giustizia di 
Firenze – anno 2014,2015; 

*Rilevazioni e misurazioni fonometriche per numerosissimi Clienti (anni 1994/1998), e precisamente:  

-SITICAR s.r.l. di Ospedaletto; 

-Ditta Officine Mariotti &Vannucci di Pontedera; 

-Ditta Barberi Marmi di Pietrasanta; 

-Ditta Mannari escavazioni di Pisa;  

-Ditta Dal Canto Alimentari di Pontedera;  

-Studio Bianco di Pontedera;  

-Ditta Giannoni Marmi di Pietrasanta;  

-Autoerre Concessionaria Auto di Pisa;  

-Fonderia Tesconi di Pietrasanta; 

-Ditta Vita Franco di Ponsacco;  

-Ditta Cavini Mauro di Lugo di Ravenna;  

-Ditta Meini di Pontedera;  

-Studi Medici Dentistici (Dott. Allegrini; Dott. Antonelli; Dott. Baschieri; Dott. Biagini; Dott. Lo Monaco;
Dott. Parenti; Dott. Pierotti; Dott. Profeti; Dott. Razzini; Dott. Zanobetti; Dott. Macris; Dott. Magnani; 
Dott. Moni; Dott. Palma; Dott. Guiducci; Dott.I aconis; Dott. Innocenti; Dott. Kaufmann; Dott. Boggioni; 
Dott. Bracci; Dott. Calderani; Dott. Carlotti; Dott. Costa; Dott. Dini; Dott. Di Cicco; Dott. Gabriele; Dott. 
Gentile; Dott. Gennai); 

-Cantiere progetto "Virgo" di Cascina; 

-Ditta Borso Metalli di Pontedera; 

*Numerosi lavori di adeguamento impianti per emissioni in atmosfera, sia sonore che gassose 
(Fornaci Donati, Ditta Borsò di Pontedera,Calzaturificio Golia di Vicopisano, ecc.) 

*Numerose perizie, sia di stima che tecniche, per incarico del Tribunale di Pisa (A.T.P. , esecuzioni 
immobiliari, fallimenti, concordati preventivi). 

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto elettrico per la Cucina del Carcere di 
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Sollicciano (FI) – anno 2019 

-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto elettrico per l’Azienda Agricola “La 
Ghiraia” di S. Luce (PI) – anno 2019 

1998-alla data attuale INCARICHI RELATIVI ALLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
*Incarico di Consulente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte dell’Istituto
Comprensivo di Capannoli – anno 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011; 

*Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Cascina per gli anni 1996, 
1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 
2013, 2014; 

*Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Capannoli per l'anno 
1997; 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Lajatico di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per gli anni 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002; 

*Organizzazione e Docenza in Corsi di Formazione per i "Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza"- Vari anni per vari Enti; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Montopoli per gli anni 
2004, 2005, 2006,2007; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Ponsacco per l’anno 
2006 , 2007, 2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

*Incarico da parte della Roaltur s.r.l (Albergo “La Burraia” di Pomarance) di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ("valutazione dei rischi", 
"programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed 
informazione del personale", ecc.) – Anni 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

*Incarico dell'Amministrazione Comunale di Cascina di provvedere agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni, relativamente a tutti i propri dipendenti("valutazione dei 
rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di 
formazione ed informazione del personale", ecc.) per gli anni 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 

*Incarico della Impresa Edile Stradale Galletti Amerigo & Arias s.n.c. di Pomarance di provvedere agli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni, relativamente a tutte le attività
dell'Azienda ("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.), oltre alla redazione 
deipiani di sicurezza per i propri cantieri - Anni 1999/2004, anno 2009, 2010,2011,2012,2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

*Incarico da parte degli Studi Odontoiatrici Associati di Ponsacco di provvedere agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", "programma di 
attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione del 
personale", ecc.) - Anni 1999/2020; 

*Incarico da parte dei Medici dentisti Dott.ssa Menichini Elisabetta, Dott. Giorgio Carusi, Dott. Alberto
Calderani, Dott. Fabrizio Nanni di Ponsacco di provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 
626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di 
protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anni 
1999/2020; 

*Incarico da parte della Coop.r.l. "Il Giardino dei Colori" di Cascina - Località Navacchio di provvedere 
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 626/94 e successive modificazioni("valutazione dei rischi", 
"programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed 
informazione del personale", ecc.) - Anno 2001; 

*Incarico da parte della SOGEFARM Cascina (Società di gestione delle Farmacie comunali del 
Comune di cascina)di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
626/94 e s.m.i.("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anno 2003, 2004, 
2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

*Incarico da parte della AmicoBus Cascina s.r.l. (Società di gestione del servizio di trasporto alunni del 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Comune di cascina) di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 
626/94 e s.m.i.("valutazione dei rischi", "programma di attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione", "programma di formazione ed informazione del personale", ecc.) - Anno 2006, 2007, 
2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

*Incarico da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cascina di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. ("valutazione dei rischi", "programma 
di attuazione delle misure di protezione e prevenzione", "programma di formazione ed informazione 
del personale", ecc.) –Anno 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) della Pieracci Meccanica s.p.a. di 
Fornacette (Calcinaia) per l’anno 2007, 2008, 2009; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) della Tessieri s.p.a. di Ponsacco (PI) 
per l’anno2011, 2012, 2013,2014, 2015; 

*Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP) del Comune di Buti (PI) per gli anni 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

*Docenza nei Corsi di Formazione ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per i 
dipendenti del Comune di Cascina. 

Vari Corsi di docenza in materia di sicurezza e salute nei lughi di lavoro ai sendi del D.Lgs. n. 81/2008 
e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012 (arrt. 36 e 37 – art. 73); 

 ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE 
A tale scopo faccio presente: 

-N. 2 collaboratori (Ing. Massimiliano Bracci; P.I. Filippo Battaglini); 

-di avere una notevole esperienza nel campo dell'impiantistica, sia elettrica che termica; 

-di avere una notevole esperienza nel settore della "prevenzione incendi"; 

-di avere una notevole esperienza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 – ex D. Lgs. n. 
626/94 ess.mm.ii.); 

-di avere una notevole esperienza in materia di sicurezza sul lavoro per quanto attiene ai cosiddetti
"cantieri mobili" (D. Lgs. n. 81/2008 – ex D. Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.); 

-di avere una notevole esperienza per quanto attiene l'attività peritale sia sotto il profilo estimativo che 
tecnico; 

-di avere consolidata esperienza nella progettazione strutturale di opere in c.a.; 

-di avere un'organizzazione di Studio che si avvale di procedure informatizzate per la progettazione ed 
elaborazione grafica nei vari settori professionali. 

Dal punto di vista strettamente operativo sono in grado di eseguire misurazioni e rilievi delle condizioni 
ambientali di lavoro (fonometria, livelli di illuminamento, temperatura e igrometria), oltre a potere 
procedere a tutte le più importanti verifiche in materia di impianti elettrici (misure di terra, tempi di 
intervento degli interruttori magnetotermici differenziali,resistenza di isolamento, impedenza dell'anello 
di guasto, ecc.).  

  

* Laurea in Ingegneria nucleare conseguita pressa la Università di Pisa in data 23.11.1996; 

* Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita nell'anno 1967, presso l'Università 
di Pisa; 

* Corso di aggiornamento in "Valutazione di impatto ambientale", tenutosi presso la Università di Pisa 
nell'anno 1989; 

* Corso di aggiornamento in "Impianti elettrici di B.T.", tenutosi presso l'Ordine degli ingegneri di Pisa 
nell'anno 1994; 

* Corso di aggiornamento sul D.lgs. N. 626/1994 tenutosi a Firenze dalla Associazione Ambiente e 
Lavoro- Sezione Toscana; 

* Diploma di partecipazione e frequenza al Corso di formazione per la Sicurezza nel settore edile", ai 
sensi dell'art.10 - comma 2 del D. Lgs. n.494/1996, tenuto dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di 
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Pisa dal 17 gennaio al 17 maggio 1997; 

* Diploma di partecipazione e frequenza al "Corso sulle strutture lignee" organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa - periodo marzo/giugno 2000. 

* Corso di formazione per"Conciliatore" tenutosi presso la C.C.I.A.A. di Lucca nei giorni24-26/03/1999. 

*Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”negli Enti Pubblici 
(Modulo C) 

*Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”nelle industrie 
meccaniche (Modulo B-C) 

* Vari Corsi di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

* Vari Corsi di aggiornamento per la figura di R.S.P.P. nelle Pubbliche Amministrazioni (V. Accordo 
Stato/Regioni) 

*Corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi al fine del mantenimento dei requisiti per la 
iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge n. 818/1994. 

 

CARICHE 

 

* Membro del Consiglio direttivo dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa dal 1989 sino al 
2013, con l’incarico di Vice Presidente per n. 8 anni (N. 2 mandati); 

* Consigliere con incarico di Tesoriere dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa dal 1992 sino 
al1994; 

* Consigliere con incarico di Segretario dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa dal1995 al 
1997 ; 

* Coordinatore della Commissione"ingegneri impiantisti"dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Pisa dal 1995 al 2001; 

* Membro della Commissione Edilizia del Comune di Pontedera, in rappresentanza dell'Ordine degli 
ingegneri di Pisa, dal 1992 al 1995; 

* Membro della Commissione istituita presso la Camera di Commercio di Pisa per l'applicazione della 
Legge N. 46/90; 

* Iscritto all'Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Pisa, sia in materia penale che civile; 

* Iscritto all'Albo Nazionale dei "verificatori" presso la Camera di Commercio di Pisa per gli 
adempimenti di cui alla Legge N. 46/1990 (verifiche e collaudi di: impianti elettrici, impianti 
radiotelevisivi ed elettronici in genere, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, 
impianti trasporto ed utilizzazione gas, impianti di ascensore e montacarichi, impianti di protezione 
antincendio); 

* Membro della Commissione Tributaria provinciale dal 1973 sino al 2015, nella Sezione 5  ̂(Registro, 
Invim, valutazione immobili); 

* Coordinatore organizzativo del"Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile", ai sensi 
dell'art. 10 - comma 2 del D. Lgs. n. 494/1996, tenuto dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa 
dal 17 gennaio al 17 maggio 1997; 

* Membro, in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa, della Commissione per il marchio 
QSC(qualità e sicurezza controllata), istituita presso la C.C.I.A.A. di Pisa; 

* Direttore del "Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile", ai sensi dell'art. 10 -comma 2 
del D. Lgs. n. 494/1996, tenuto dall'Ordine degli ingegneri di Pisa nel periodo 12 febbraio/05 maggio 
1998; 

* Membro della Commissione Edilizia del Comune di Montopoli, in rappresentanza dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa, dal gennaio 1999 al 2001. 

* Docente nei "Corsi di formazione per la sicurezza nel settore edile", ai sensi dell'art. 10 -comma 2 del 
D. Lgs. n. 494/1996, tenuti dalla Confartigianato Service e dalla SOCIP s.r.l. in collaborazione con 
l'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa – anni dal 1999 al 2013; 

* Iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla Legge n. 818/1984 (Prevenzione incendi);  

* Membro della Commissione Impianti istituita presso la Federazione Regionale degli Ingegneri di 
Firenze,in rappresentanza dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa. 

* Organizzazione e Docenza in Corsi di Formazione per i "Rappresentanti dei lavoratori per la 
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Dott. Ing. Alberto Scasso 

 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Pontedera, febbraio 2020 

sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e D.Lgs. n. 81/2008 - vari anni. 

* Organizzazione e Docenza in Corsi di Formazione per i "Addetti alla prevenzione incendi" ai sensi 
del D.M.I. 10.03.1998 - Vari Enti in vari anni. 

* Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale per l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Pisa. 


