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ISTRUZIONE  E 
FORMAZIONE

DIPLOMA Diploma di qualifica "Addetto agli Uffici Turistici" conseguito in data 12/06/1986
presso Istituto Professionale di Stato Filippo Sassetti Firenze durata 3 anni

Diploma di maturità Professionale per operatore turistico conseguito in data
15/07/1988 presso l'Istituto professionale di stato per il commercio
 Filippo Sassetti Firenze

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)   conseguita presso la facoltà di
Architettura di Firenze con votazione finale 108/110

CORSI 
SPECIALIZZ.
POST LAUREA 
18/03/1999

Regione Toscana Corso    “Prototipazione  rapida  e  reverse  engineering”,  organizzato  dalla
Regione Toscana presso il centro Formazione Nuove Tecnologie a Poggibonsi
(SI),  corso riconosciuto dalla  comunità europea.  apprendimento  delle  nuove
tecniche di modellazione tridimensionale mediante l’uso di sistemi cad (ems
intergraph), Fem (analisi strutturale con il metodo agli elementi finiti, Ansys 53)
e  l’acquisizione  dati  e  realizzazione  rapida  di  modelli  fisici  con  le  nuove
tecnologie  di  Riverse  Engineering  e  Prototipazione  rapida  (plotter  per
realizzazione  modellitridimensionali).
Durata 250 ore

Assindustria Pistoia
coordinatore della

sicurezza in fase di
progettazione ed

esecuzione

Corso  120  ore  (D.Lgs.  14  Agosto  1996,  n.  494  –  D.Lgs  626  /  94)  presso
assindustria di pistoia con conseguimento relativo attestato abilitante al ruolo di
Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  e
l’acquisizione  dati  e  realizzazione  rapida  di  modelli  fisici  con  le  nuove
tecnologie  di  Riverse  Engineering  e  Prototipazione  rapida  (plotter  per
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realizzazione  modellitridimensionali).
Durata 250 ore

Aggiornamenti
coordinatore della

sicurezza in fase di
progettazione ed

esecuzione

Dal 2001 al 2016 La sottoscritta ha conseguito gli aggiornamenti di 80 ore (40
ore quinquennali) e pertanto certifica che è in regola con la normativa vigente

Corso  consulenti
tecnici d’ufficio
23  maggio/  20  giugno
2012 
14/05/2015

15/05/2017

Corso di Formazione per consulentti tecnici di ufficio organizzato dall'ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pistoia
18 ore 

Processo civile telematico  organizzato dal Settore Formazione Competenze
Sistemi i valutazione presso la sede del Tribunale di Pistoia
Tecniche di Mediazione per CTU organizzato da  Ordine Architetti di Prato
n. crediti formativi 4 

n data 27/07/2019 conseguimento 24 CFU formazione continua professionale
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE - ANTROPOLOGIA CULTURALE -
PEDAGOGIA GENERALE SOCIALE -   METODOLOGIE E TECNOLOGIE 
DIDATTICHE

L.  98/2013  conversione
del  DL  69/2013  (decreto
del Fare) 10/10/2013

Seminario  aggiornamento  su  Lavori  Pubblici  dopo  l'entrata  in  vigore  della
L.98/2013 di conversione del  DL 69/2013 (decreto del Fare)
8 crediti formativi 

 Emergenza Sismica
31/01/2014

Gestione   Tecnica   dell'Emergenza   Sismica   organizzato    dall'Ordine
architetti
pianificatori paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia e Cicop Italia
n. 4 crediti formativi

Prestazioni 
Energetiche Corso D
18/25 giugno 2014

Corso   di Formazione   Prestazioni  Energetiche  Corso   D  –  la  gestione
degli edifici, strumenti e metodi di diagnosi energetica e attestato di prestazione
energetica ape
n. 15 crediti formativi

Discipline 
ordinistiche

La sottoscritta ha conseguito i necessari crediti formativi ai sensi della vigente
normativa in  materia 

Corso Consulente tecnico
d’ufficio data 01/01/2020 -
11/08/2020

Corso Completo di Consulente tecnico d’ufficio 
12 crediti formativi

Aggiornamento
coordinatore sicurezza 
01/01/2020 - 15/06/2020

Corso Completo di Consulente tecnico d’ufficio 
12 crediti formativi

09/05/2019 - 05/05/2020
Qualità dell’aria dopo la verniciatura degli interni

Modellazione 3d e 
BIM
23/05/2017

Seminario Modellazione 3D e BIM impatto paesaggistico

Strutture
30/06/2017

La vulnerabilità strutturale del patrimonio architettonico

Esperienze 
lavorative in 
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Rettangolo


utente
Formato
2021



collaborazione
1996/2006

Dal   1996   al   1998   durante   il   mio   soggiorno   a   Larderello   (Pisa)   ho
svolto collaborazioni con uno studio tecnico di Pomarance Geom. Alessandro
Pacini, per i quale ho curato la progettazione relativa a pratiche di concessione
per  nuovi  edifici  residenziali,  ristrutturazione  di  edifici  rurali   per  scopi
agrituristici  e  casa  vacanze  per  i  quali  ho  curato  anche  i   Programmi  di
Miglioramento agricolo aziendale; Varie pratiche DIA ed art. 26; rilievi eseguiti
per conto dell'ENEL (geotermia di Lardello).
Di particolare rilievo è stata la progettazione di un edificio residenziale con
negozi al piano terra e garage seminterrati; in prossimità del centro storico del
paese; in via Gramsci . Ho curato sia l'aspetto progettuale con presentazione
pratica di concessione, approvata dal Comune di Pomarance, sia l'aspetto di

Dal   1996   al   1998   durante   il   mio   soggiorno   a   Larderello   (Pisa)   ho
svolto collaborazioni con uno studio tecnico di Pomarance Geom. Alessandro
Pacini, per i quale ho curato la progettazione relativa a pratiche di concessione
per  nuovi  edifici  residenziali,  ristrutturazione  di  edifici  rurali   per  scopi
agrituristici  e  casa  vacanze  per  i  quali  ho  curato  anche  i   Programmi  di
Miglioramento agricolo aziendale; Varie pratiche DIA ed art. 26; rilievi eseguiti
per conto dell'ENEL (geotermia di Lardello).
Di particolare rilievo è stata la progettazione di un edificio residenziale con
negozi al piano terra e garage seminterrati; in prossimità del centro storico del
paese; in via Gramsci . Ho curato sia l'aspetto progettuale con presentazione
pratica di concessione, approvata dal Comune di Pomarance, sia l'aspetto di
progettazione esecutiva.
Ulteriori Programmi di Miglioramento Agricolo Azienale sono stati presentati per
l'ampliamento e la costruzione di nuove rimesse di edifici rurali al servizio i
imprese agricole, per le quali sono stati richiesti finanziamenti CEE

Dal   1998   al   2006   a   seguito   del   mio   trasferimento   a   Pistoia   ho
eseguito collaborazioni con studi tecnici locali; studio  Arch. Antonio Sgueglia
per il quale ho curato il rilievo e progetto di  restauro del palazzo Pacini Reali  in
Pistoia   via   Abbi   Pazienza,   allo   scopo   di   realizzare   unità   residenziali;
di particolare rilievo   il restauro di due paesi per scopi turistici; in particolare la
conversione di piccoli borghi disabitati in villaggi turistici Villaggio Pentolina e
Tonda per la società Hapimag; per tali villaggi sono stati curati vari aspetti della
progettazione; attrezzature sportive architettonica per la realizzazione di alcuni
ampliamenti    e    nuovo    edificio;    progettazione    d'interni    con
collaborazione   di artisti per realizzare interni personalizzati.

Successivamente ho eseguito collaborazioni con lo  studio   tecnico   associato
Fedi   Breschi   Santiloni;
collaborazione   che   ha   consentito   di   maturare   un'esperienza   completa
nel campo urbanistico, nel settore del restauro e della progettazione.
Segnalo varianti di Piani regolatori generali tra i quali la variante del PRG del
Comune di Monsummano; variante al PRG del Comune di Larciano.
Significativa   ed   impegnativa   è   stata   l'esperienza   di   collaborazione   per
la redazione   del  Piano   Strutturale  e   delle   relative   norme   tecniche
nonché    il  Regolamento  Urbanistico   e   norme  tecniche di  attuazione del
Comune di Larcciano; collaborazione estesa per l'intero iter fino alla fase della
valutazione delle  osservazioni  e  delle  varianti  al  Piano per  la  sua definitiva
attuazione. 
      L'esperienza   include   la   collaborazione   per   la   redazione   di  Piani
Particolareggiati   e   di   Lottizzazione;   in   particolare   si   segnala   il  Piano
Particolareggiato di Larciano Castello e Cecina Castello.
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Collaborazione per la resa grafica in 3k e rendering per il progetto della Coop
di   Pistoia  e   per   i  centro   commerciale   di    Agliana.   Durante   gli   anni
di collaborazione   con   tale   studio   si  segnala   anche   il    Piano   di
Recupero   del Ceppo.

Esperienze 
lavorative in 
proprio dal 
2006

Anni 2007/2010

Dal   2007   ad   oggi   ho   eseguito   lavori   in   proprio   curando   tutti   gli
aspetti (progettuali,   burocratici,   direzione   lavori   ecc.   )   e   per   i   quali
ho   maturato un'esperienza   sui procedimenti per ottenere le autorizzazioni e
nulla osta a vari livelli Comune, Soprintendenza, Provincia e Regione. Grazie
all'abilitazione conseguita come Coordinatore della sicurezza ho potuto coprire
alcuni incarichi con   il   ruolo   di   coordinatore   della   sicurezza   in   fase   di
progettazione   ed esecuzione; tali ruoli insieme all'attività di direzione lavori
hanno consentito di maturare anche esperienze riguardo l'attività di cantiere 

Pratica  Genio  Civile  per  cerchiatura  apertura  e  D.I.A  per  interventi  di
manutenzione straordinaria in appartamento civile abitazione posto in via  
Donatello 62 – Comune Sesto Fiorentino Firenze;
Committenti Radicchi Mara e Giaconi Adriana.

D.I.A.  Per interventi di manutenzione straordianaria Per appartamento posto
in via Boccherini 34 Firenze Committente Busoni Michela

Manutenzione   per   modifica   canna   fumaria   presso  Casa   Circondariale
di Pistoia  posta   in   via   dei   Macelli,   13   proprietà   Demanio   Pubblico.
In collaborazione   con   studio   Soluzione   Ingegneria   ho   curato   la
richiesta    per  l'ottenimento  del  nulla  osta  presso  la  SABAP  la  città
metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato . 

DIA e Pratica AMSA per interventi di manutenzione straordinaria per 
realizzazione deposito rifiuti nell'area di pertinenza Istituto Geriatrico 
Milanese via Paravia Newton Milano. Committente: Istituto Geriatrico 
Milanese.

Autorizzazione in Sanatoria per realizzazione di loggia sul retro del fabbricato
posto in via Veracini 42. Committente: Busoni Luca
 progettazione arredi interni per realizzazione uffici di laboratorio artigianale  
posto in via Segantini 24 Isolotto Firenze.
Committente: ditta expo beauty italia Amministratore Unico Busoni Maurizio

D.I.A.  Per ristrutturazione edificio  ad uso abitativo di  tre piani situato in  san
Miniato  via  Landeschi.  Committtente  Orsini  Paolo  e'  stata  svolta  attività  di
progettazione  di  massima  ed  esecutiva,  redazione   computo  e  capitolato,
presentazione  pratica  edilizia,  direzione  dei  lavori  e   coordinamento  per  la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Concessione per cambio d'uso da garage ad abitazione di edificio civile 
abitazione posto in San Miniato Via Landeschi, 18. committente Paolo Orsini.
In  collaborazione  con  studio  Soluzione  Ingegneria  di  Pistoia   richiesta
concessione edilizia per realizzazione nuovo edificio civile abitazione posto in
località  Corliano  Pistoia e preventiva  richiesta autorizzazione paesaggistica
alla  SABAP della  città  metropolitana di  Firenze,  delle  provincie di  Pistoia  e
Prato
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Adeguamento delle barriere architettoniche e progettazione d'interni per
sede   AISM  (Associazione  Italiana  Sclerosi  Multipla)  Via  del  Seminario  7
Pistoia.
Attività svolta: progettazione di massima ed esecutiva, redazione computo e
capitolato,    richiesta    nulla    osta    presso    SABAP    della    città
metropolitana   di Firenze, delle Provincie di Pistoia e Prato, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione.

Restauro   Chiesa   di   Santo   Stefano   in   Lamporecchio,   compresa   la
progettazione di apparati decorativi. Committente: Don Andrea Mati 
Per   tale   restauro   ho   curato   la   progettazione   di   massima,   la
richiesta   dei finanziamenti   ai   vari   istituti   di   Credito   compresa   la
Fondazione   Cassa   di Risparmio Pistoia e Pescia che ha elargito la somma di
€ 104000 per gli interventi di restauro della facciata e dell’altare. Ho curato la
progettazione esecutiva, direzione dei lavori  e preventivamente l’accertamento
del vincolo presso la Soprintendenza dei Beni architettonici di Pistoia Prato e
Firenze  dell’intero  complesso  Parrocchiale  comprendente  la  Chiesa,  la
Cappella  sottostante  ed  il  campanile,  la  Casa  Canonica,  l’ex  casa  del
contadino, l’oratorio di cui ho curato il completo rilievo e la restituzione grafica
nonché la ricerca storica.
Ottenuto l’interesse culturale presso il Ministero dei Beni Culturali, ho proceduto
con la richiesta di Nulla osta presso SABAP della città metropolitana di
Firenze,  Provincie  di  Pistoia  e  Prato;   successivamente  la  presentazione
S.c.i.a. Presso il Comune di   Lamporecchio.    Progettazione   esecutiva   e
direzione   dei   lavori.   Collaudo
finale amministrativo. Il progetto  per cui sono state richieste le autorizzazioni
prevedeva un importo lavori di € 469584,83,  sono stati realizzati interventi di
restauro della facciata principale, restauro dell'altare e crocifisso ,  installazione
di vetrate a protezione di quelle originali della navata laterale nord e parziale
riparazione della copertura per un importo finale di lavori € 104000.

In collaborazione con lo studio Soluzione Ingegneria Progetto piazza ed arredo
urbano presso Chiesa S. Niccolò di Ramini 
Committente: Don Massimo Biancalani
Committente: Comune di Pistoia
Progettazione di massima, presentazione pratica edilizia DIA e variante finale,
presso il  Comune di  Pistoia,  Richieste atto di  assenso e redazione impatto
ambientale per  spostamento ceppo; Progettazione esecutiva e direzione dei
lavori, collaudo contabililtà
In collaborazione con lo studio Soluzione Ingegneria Progetto piazza ed arredo
urbano e  adeguamento  barriere  architettoniche presso la  sede della  Banca
Credito Cooperativo di Masiano in via di Masiano Pistoia.
Progettazione di massima, redazione pratica edilizia D.I.A.   Variante finale per
il  Comune  di  Pistoia,  progettazione  esecutiva  comprensiva  degli  elementi
d'arredo come dissuasori e corrimano in acciaio; computo metrico e capitolato
speciale d'appalto, direzione lavori.

 In   collaborazione   con     lo   studio   Soluzione   Ingegneria   progettazione
per  manutenzione  straordinaria  per  sostituzione  torri  evaporative  e
realizzazione di   nuovo   impianto   di   climatizzazione   e   termico   sulla
terrazza   del  palazzo denominato Temple Leader presso Piazza Pitti n. 15.
Per  tale  intervento  si  è  resa  necessaria  una progettazione dettagliata  degli
elementi di arredo e murari per   nascondere   il   nuovo   impianto   con   studio
di   impatto   ambientale   .   La richiesta di nulla osta presso la SABAP della
città metropolitana di Firenze e delle    Provincie   di    Pistoia   e   Prato.
Successivamente   ho   collaborato   per   la stesura   del  Piano   di  sicurezza
di   Coordinamento    in    fase   di   progettazione.  Intervento    progettuale
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realizzato   per   l'importo   circa   €   35000   Committente: Generali Real
Estate
Restauro   Soffitto   Sacrestia   lato   sud   della   Chiesa   di   Santo   Stefano
in Lamporecchio con richiesta di intervento urgente presso la SABAP della città
metropolitana di Firenze e delle Provincie di Pistoia e Prato.
Presentazione D.I.A. Comune di Lamporecchio , direzione dei lavori.
Importo   lavori   e   25000   Committente:   Don  Andrea   Mati     Parrocchia
Santo Stefano

Restauro  ed   interventi    di    manutenzione   straordinaria    per    unità
abitativa dell'edificio denominato  Casa del Contadino  aderente alla  Chiesa di
Santo Stefano in Lamporecchio. 
 Committente: Don Andrea Mati  Parrocchia Santo Stefano
Importo stimato € 71000 Lavori realizzati per € 35000 in attesa di altri fondi.
Per tale restauro ho curato la progettazione di massima ed esecutiva della
sistemazione interna dell'appartamento facente parte dell'immobile ; la richiesta
di nulla osta presso la SABAP  della città metropolitana di Firenze   e delle
Provincie di Pistoia e Prato.
Presentazione Cila presso il Comune di Lamporecchio
In attesa di chiusura termporanea dei lavori

Realizzazione   volume   tecnico   in   legno   per   impianto   geotermico   a
servizio  agriturismo  e  attività  agricola  denominata  Terrarossa  Pistoia
Committente; Lenzi Lorenzo 
Redazione   progetto   ,     valutazione   impatto   ambientale   per   ottenimento
autorizzazione   paesaggistica;   autorizzazione   Provincia   di   Pistoia   in
merito
Norma   13   DPCM   5/11/99,   autorizzazione   UO   assetto   idrogeologico
del 25/01/2016
autorizzazione  paesaggistica  Soprintendenza  Beni  Architettonici  di  Firenze,
Pistoia Prato
Interventi   di   manutenzione   straordinaria   terrazza   esterna,   Via   Palaie
123 Quarrata.
Presentazione D.I.A. E direzione dei lavori
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Interventi di manutenzione straordinaria , realizzazione di  tettoia ed interventi
di  manutenzione straordinaria ed ampliamento funzionale entro il 20%
della SUL per edifici abitativi posti in via Sestini 143 145.
Committente: Cantré Marcelo Antonio
Importo di lavori stimato € 71000 importo lavori realizzato € 80000
Per tale intervento sono state espletate le seguenti pratiche:
richiesta di parere preventivo, richiesta atto di assenso con redazione impatto
ambientale  per il Comune di Pistoia; presentazione permesso a costruire.
Progettazione   di    massima   ed   esecutiva,    direzione   dei    lavori,
redazione capitolati   e   computi   metrici,   coordinamento   della   sicurezza
in   fase   di progettazione ed esecuzione, elaborato tecnico della copertura.
In attesa di redazione chiusura lavori e richiesta agibilità per l'immobile con
ampliamento funzionale posto in via Sestini 145.

Restauro affreschi Cappella della Torre Campanaria della Chiesa di Santo
Stefano in Lamporecchio.
Committente  Don Andrea Mati Parrocchia di Santo Stefano.
Presentazione richiesta nulla osta presso SABAP della città m
Richiesta contributi Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia
Richiesta contributi Fondazione Banca di Vignole (esito positivo)
Presentazione CILA  Comune di Lamporecchio 
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Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Importo lavori stimato € 29000
Restauro facciate Canonica Chiesa di Santo Stefano in Lamporecchio.
Presentazione richiesta Nulla osta presso SABAP della città metropolitana di
Firenze e delle Provincie di Pistoia e Prato con proposta di interventi sulla
facciata principale e sulla facciata laterale sud. In attesa di risposta.
Committente  Don Andrea Mati Parrocchia di Santo Stefano.
Importo lavori stimato: € 29515,50. L'incarico investe anche la presentazione
della pratica CILA presso il Comune di Lamporecchio, direzione dei lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Richiesta  accertamento  interesse  culturale  della  Parrocchia  S.  Pietro  in
Casalguidi per  il  quale ho curato il  rilievo dell’intero complesso costituito da
Chiesa, Oratorio della Compagnia, Campanile, Casa canonica e Fabbricato ex
misericordia e la relazione storica.
In collaborazione con lo Studio Soluzione Ingegneria di Pistoia,  richiesta nulla
osta presso Soprintendenza Beni architettonici di Firenze, Pistoia e Prato per il
restauro della copertura della Chiesa S. Pietro di Casalguidi
Richiesta contributi CEI per l’intervento di restauro della copertura della Chiesa
di S. Pietro in Casalguidi (in corso )
Committente Don Andrea Mati parroco della Parrocchia S. Pietro in Casalguidi

Richiesta  nulla  osta  Soprintendenza Beni  Architettonici  di  Firenze  Pistoia  e
Prato per sostituzione caldaia e installazione di radiatori e rifacimento intonaco
a  base  di  calce  in  aula  della  Casa Canonica  della  Parrocchia  S.  Pietro  in
Casalguidi.
Presentazione Cila per i lavori suddetti
Committente Don Andrea Mati parroco della Parrocchia S. Pietro in Casalguidi

Collaborazione Arch. Gabriele Benedettini Redazione richiesta nulla osta per
interventi di manutenzione ordinaria del Palazzo Gelli in via Pacini 45.

Attività  di  coordinatore
sicurezza  in  fase  di
esecuzione  e
progettazione

Interventi di manutenzione ordinaria via Pitorneccia 39 Pistoia
Coordinamento sicurezza in fase di  esecuzione
Committente: Balli Valerio

Interventi di ripassatura copertura  edificio via San Ludovico 19 Serravalle 
Pistoiese 
Committente Cecchi Maria Grazia
Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione

Interventi di manutenzione straordinaria Piazza Carmine 8 Pistoia
Committente: Palatroni Giampiero
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza

Manutenzione straordinaria e rifiniture appartamento via Frosini 89 Pistoia
Committente: Immobiliare Graf
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza

Manutenzione straordinaria appartamento Via Gobetti 11 Pistoia
Committente: Massimiliano Mugnaini
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza
Installazione ascensore e manutenzione ordinaria vano condominiale Corso 
Gramsci 59
Committente: Amm. Condominio Geom. Tribuzio Maria Luigia
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Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
redazione fascicolo sicurezza
Manutenzione straordinaria appartamento via Laudesi 21 Pistoia
Committente: Gallucci Lidia
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza
Interventi di manutenzione ordinaria su lastrici solari di terrazzi e risanamento
cemento armato, intonaco e restauro barriere frangisole
Committente: Amm. Dami Giovanni
Coordinamento sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione

Manutenzione straordinaria copertura senza interventi strutture e realizzazione 
nuova tettoia
Committente: Farnocchia Paolo
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza

Ripassatura tetto edificio adibito a forno via Vacchereccia Santomato Pistoia
Committente: Paci Leandro
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Manutenzione straordinaria interna abitazione e costruzione abbaino edificio
abitativo via Petrocchi 127 Pistoia
Committente: Pacini Valentina
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione fascicolo sicurezza

Interventi   di   manutenzione   ordinaria   per   opere   interne   Via   Boccaccio
3 Viareggio
Committenti: Palandri Giulia Palandri Marco
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Redazione   Piano   di   Sicurezza   per   realizzazione   rete   idrica   anticendio
ed
adeguamento normative antincendio ed adeguamento normative anticendio del
centro Sportivo Via Togliatti 1, Margine Coperta (PT)
Redazione Piano di Sicurezza per realizzazione di locale tecnico a servizio di
modulo termico esterno con canna fumaria esterna nel Comune di Firenze, via
del Bandino n. 38 Firenze C/o RSA San Giuseppe
Redazione Piano di Sicurezza per realizzazione impianto rilevazione incendi ed
impianto audio sicurezza per casa di riposo ASP S. Domenico Pescia Pistoia
  Redazione Piano di Sicurezza per realizzazione di opere di finitura, apertura
di   areazioni/finestre   dotazioni   impiantistiche   e   quanto   necessario   per
fuzionalizzare cucina con dispensa a servizio struttura sportiva di proprietà
comunale in gestione dalla Polisportiva Margine Coperta srl
Redazione piano di sicurezza per lavori di ristrutturazione ed ampliamento di
esistenti porzioni immobiliari mediante la costruzione di sedici unità immobiliari
e quattro rimesse interrate, ubicate nel Comune di Lamporecchio (PT) licalità
Poggio alla Cavalla via Poggio alla Cavalla n. 91
Coordinatore in fase di progettazione per opere di urbanizzazione primaria
zona   industriale   di    Stabbia,   via   Comunale  Acquerata   via   della
Repubblica Comune di Cerreto Guidi (Firenze), committente Sisco srl 

Attività  CTU  Tribunale
Pistoia

Incarico CTU per  esecuzione immobiliare n. 260/2009
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
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dal quesito posto
Trascrizione   dell'accettazione   tacita   eredità   da   parte   eredità   su
istanza   di
Giudice presso Agenzia Del Territorio Uffico Pubblicità Immobiliare di Pescia 

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 362/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto.

22/11/17 Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 108/2012
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto.

23/11/17 Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 79/2014
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto.

18/12/17 Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 134/2013
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto.

05/01/18 Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 377/2013 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto.

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 56/2017 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 63/2017 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 79/2014
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 93/2020
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 115/2019 
Committente Tribunale Pistoia
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Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 120/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 136/2018 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 171/2015 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 184/2017 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 229/2016 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 248/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 286/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 295/2016 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 311/2015 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 311/2018
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
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ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto
Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 312/2018 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto
Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 359/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto
Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 361/2015 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto
Incarico CTU per esecuzione immobiliare n. 362/2014 
Committente Tribunale Pistoia
Verifica conformità urbanistica, catastale, rilievo, verifiche continuità trascrizioni
ventennali, stima del valore di mercato del bene immobiliare e quanto richiesto
dal quesito posto

APE redazione APE per affitto piano prima casa del Contadino annessa alla Chiesa
Santo Stefano in Lamporecchio
Committente Don Andrea Mati

Redazione Ape per vendita fondo commerciale Prato Via Fiorentina 7
committente Tasselli Lorenza

Redazione  Ape  per  affitto  Circolo  del  complesso  Parrocchiale  S.  Pietro  in
Casalguidi
committente Don Andrea Mati

Perizia giurata Perizia  e  stima  per la  valutazione   dell'immobile  sito  in  Firenze  Isolotto via
Segantini 34 – proprietà Ditta Expo Beauty Italia rappresentante legale Sig.
Maurizio Busoni

Relazione di stima per la valutazione dell'immobile sito  in Firenze via San
Gervasio  committenti Valenti Valentino e Di Benedetto Floriana
Progetti di arredo libreria in legno realizzata all'interno appartamento di via
Donatello 62 Sesto Fiorentino Firenze Committenti Teresano Andrea, Palagi
Patrizia

Progetto   arredo   interno   di   parete   attrezzata   sottofinestra   e   panca   in
cartongesso e legno, realizzata nell'appartamento in via Pacini 7 Pistoia 
ATP per conto tribunale n. 969 Gori Realfin Presidente Giudice Amato Fabrizio

Numerosi lavori grafici per verifiche impatto ambientale in collaborazione con
studi tecnici, che comprendono elaborazioni tridimensionali e resa fotorealistica
pubblicazione   articolo   rivista   Metodi   e   tecnologie   per   sistemi   integrati
di produzione Regione Toscana

pubblicazione giornale locale Nazione e Tirreno Piazza Ramini
Giornale Banca Cooperativa di Masiano per piazza Masiano
Pubblicazioni giornali locali restauro Chiesa Santo Stefano In Lamporecchio
servizio su TVL restauro Chiesa Santo Stefano in Lamporecchio
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Concorsi Partecipazione   al   concorso   indetto   dal   Comune   di   Sesto   Fiorentino
(FI) Cimitero   Sesto   Fiorentino,   in   collaborazione   con   aaltri   architetti   e
con   lo scultore Salvatore Cipolla
Concorso per la nuova biblioteca Area ex Breda a Pistoia in collaborazione con
lo studio tecnico Fedi Breschi Santiloni
Partecipazione al concorso per la riqualificazione di una porzione del centro
storico del Comune di Taurisano (Lecce) e Piazza Garibaldi, ordine arrivo 5
Partecipazione al concorso di idee per polo scolastico in località Pragrande
San Mauro Torinese, Torino

Lingue ottima   conoscenza   della   lingua   inglese   e   buona   conoscenza   della
lingua
francese

Conoscenze informatiche Conoscenze informatiche
autocad   versioni   fino   a   quella   attuale   (conoscenza   della   modellazione
tridimensionale
3ds  Max  e Viz fino alle versioni 2017
Photosop V6 e successive
Pacchetto Office e simili
Gis Arcview 3 applicato all'urbanistica
Kerkhiteya per rendering
draftsight
Gimp
Varie versioni di cad come PROA 2018

Sport ed hobbies scacchi
sport runner bicicletta sci
viaggi letteratura, storia

Commissione edilizia Dal 23/11/2020 membro della Commissione edilizia di Pistoia
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Pistoia, 26.04.2021  

VERBALE N. 791          DELIBERA  N.  71   

                                                                                                    POS: T 

 

Sono presenti i Consiglieri: Caggiano Paolo, Giani Simone, Zarrini Serena, Franceschi Filippo, Vallecchi Maria Paola, 

Baldi Alessandro, Pini Irene. 

Assenti giustificati: Alessandro Mannelli, Nannini Andrea, Restaneo Luca, Becheri Elena, 

 

In assenza del Segretario Elena Becheri, verbalizza di Vicepresidente Serena Zarrini. 

 

Oggetto: Nomina composizione seggio elettorale rinnovo consiglio quadriennio 2021/2025 

 

IL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

preso atto delle disponibilità pervenute da parte degli iscritti a far parte del seggio elettorale, visti i disponibili –

Bernardi Daniela, Cappelli Mirta, Maniscalco Andrea, Romani Tommaso e Talini Marco – ; considerato che sono 

necessari 5 nominativi per la composizione del seggio elettorale 2021/2025, risultano estratti i seguenti colleghi: 

Bernardi Daniela, Cappelli Mirta, Maniscalco Andrea, Romani Tommaso e Talini Marco. 

Vengono poi attribuite le cariche per la composizione del seggio elettorale: Andrea Maniscalco Presidente di seggio, 

Marco Talini Vicepresidente di Seggio, Mirta Cappelli Segretario di seggio, Daniela Bernardi e Romani Tommaso 

scrutatori di seggio. 

Si dà incarico alla Segreteria per la comunicazione della nomina e l’invio della documentazione di rito (mansionario, 

copia del DPR 169/2005 nonché copia del regolamento interno per le procedure elettorali); il nominato dovrà restituire 

il mansionario debitamente firmato e sottoscritto. 

 

                                                                                     


