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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome e Cognome  GIANLUIGI OTTANI 

Indirizzo  VIALE CARDUCCI, 42/A VIAREGGIO 

Telefono  +39 0584 30839 

Fax  +39 1786055984 

E-mail / Pec  posta@studioottani.it // gianluigi.ottani@ingpec.eu 

   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  28.11.1964 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI  SEZ. A settore CIVILE AMBIENTALE, INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

   

Data   Dal 1994 a OGGI ININTERROTTAMENTE 

Eventuali sanzioni disciplinari  NESSUNA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore: Diploma di Maturità Scientifica, liceo "Barsanti e Matteucci", Viareggio. 
Studi Universitari: Laurea in Ingegneria Civile Idraulica ed ambientale, Università di Pisa, 20 luglio 
1993. Titolo della tesi: "Studio del progetto della completa ristrutturazione degli acquedotti del Comune di 
Pietrasanta con esclusione della zona litoranea di Marina di Pietrasanta". 
Punteggio 110/110 e lode. 
Esame di Stato: Abilitazione all'esercizio della libera professione, Pisa, dicembre 1993. 
 
Abilitazione all’assunzione di incarichi come Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori (Corso di 120 ore presso l’Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca) 
D.Lgs.81/2008 e conseguimento degli aggiornamenti obbligatori successivi 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Specificare il possesso di eventuali 

titoli di studio (dottorati di ricerca, 
master, specializzazioni, corsi di 

perfezionamento) post laurea 

 Diploma di "Progettista di strutture meccaniche con sistemi C.A.D. avanzati", luglio 1994; corso 
finanziato dalla U.E. e dalla Regione Toscana e svoltosi al Centro di Formazione Professionale di 
Poggibonsi (Si). 
Durata del corso: 449 ore. 

Abilitazione tecnica dal 1994 alle attività di prevenzione incendi come previsto dalla Legge 818 del 
7/12/1984 e D.M. 25/3/1985 ottenuta mediante frequenza di apposito Corso di Specializzazione 
Prevenzione Incendi (durata del corso 104 ore) e superamento dell’esame finale. 

Master di formazione e aggiornamento professionale “GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE 
DEI CORSI D’ACQUA NATURALI E DEI CANALI DI BONIFICA” Anno accademico 2007/2008. Decreto 
rettorale n.40565 (504) anno 2007 Università degli Studi di Firenze. 
Durata del corso: circa 100 ore e con il riconoscimento di 10 crediti formativi universitari (C.F.U.). 

Master in “PROJECT MANAGEMENT” Anno 2016 a Pisa. 
Durata del corso: 40 ore. 

Corso di formazione e aggiornamento professionale “APPLICAZIONE DI TECNICHE ISOTOPICHE ALLO 
STUDIO, VALUTAZIONE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE” Anno accademico 2007/2008. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE. 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO di aggiornamento professionale anno accademico 
2010-2011 su “PROGETTAZIONE ESECUZIONE E CONTROLLO DI COSTRUZIONI IN ZONA 
SISMICA” 
Argomento del master: Modellazione dell’azione sismica - Dinamica tecnica e risposta strutturale - Analisi 
di vulnerabilità sismica - Tecniche di intervento 1 - Tecniche di intervento 2 - Tecnologie innovative 
Durata del Master: 1500 ore (gennaio 2011 – dicembre 2011) 

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016. Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento. 
Redazione SCHEDE FAST PER IL RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L’AGIBILITÀ SINTETICA 
POST-TERREMOTO. Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio Nazionale degli 
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Ingegneri. Umbria, dal 27 al 31 dicembre 2016 

• Corsi, seminari e convegni più 
significativi con attribuzione di CFP 

 

 Seminario di approfondimento tecnico PREVENZIONE RISCHI CADUTA DALL’ALTO. Comitato 
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, Dipartimenti di prevenzione Aziende USL 2 e 12, Ordini 
Architetti e Ingegneri, Collegi Geometri, Periti industriali e Periti agrari della Provincia di Lucca. Durata del 
seminario: 8 ore. Lucca, novembre 2006. 

Corso Efficienza energetica degli edifici: diagnosi e certificazione. Federazione Regionale Ordini degli 
Architetti P.P.C. della Toscana. Durata del corso: 40 ore. Livorno, giugno – luglio 2008. 

Seminario formativo sulle Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in 
quota. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 8 ore. Lucca, giugno 2008 

Seminario di studio sulle Strutture arginali: vulnerabilità, monitoraggio e sicurezza. La 
certificazione degli argini. Ordine degli Ingegneri di Firenze e Associazione Idrotecnica Italiana. Durata 
del seminario: 8 ore. Firenze, giugno 2010 

Corsi di aggiornamento, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, per il 
mantenimento dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. Scuola IABC della Fondazione Campus di Lucca. Lucca, novembre – dicembre 
2011 

Corso di aggiornamento professionale in geotecnica. Scuola IABC della Fondazione Campus di Lucca. 
Lucca, novembre – dicembre 2011 

Formazione continua e Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Ordine 
degli Ingegneri di Pisa. Durata del seminario: 4 ore. Pisa, marzo 2014 

Seminario formativo sui materiali compositi nella riqualificazione strutturale ed antisismica: 
normative, criteri di calcolo, verifiche strutturali, tecnologie ed interventi. Ordine degli Ingegneri di 
Massa Carrara. Durata del seminario: 8 ore. Massa, maggio 2014 

Buone prassi per un’edilizia sostenibile. Corso di formazione teorico-pratica per operatori del 
settore edile. Abitare Mediterraneo. Durata del corso: 40 ore. Lucca, ottobre – dicembre 2014. 

Corso di formazione sul nuovo sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai 
progetti ed alle autorizzazioni sismiche presso il Genio Civile. Ordine degli Ingegneri di Pisa e 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana. Durata del corso: 4 ore. Pisa, ottobre 
2014 

Corso di formazione per fondazioni su pali: modellazione, analisi e tecnologie. Ordine degli Ingegneri 
di Lucca. Durata del corso: 8 ore. Lucca, luglio 2014 

Corso base HEC-RAS idraulica delle correnti a pelo libero. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del 
corso: 15 ore. Capannori - Lucca, settembre 2014 

Corso di formazione sulle fondazioni dirette. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 8 ore. 
Lucca, ottobre 2014 

Seminario sulle Consulenze tecniche d’Ufficio. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 
ore. Lucca, marzo 2015 

Seminario sui dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro consolidamento e restauro con 
acciaio. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, aprile 2015 

Seminario sul consolidamento delle strutture lignee con acciaio ed interventi in fondazione e su 
pendii instabili. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, aprile 2015 

Seminario sui gruppi di pompaggio ad acqua. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 
ore. Lucca, febbraio 2016 

Corso di progettazione evoluta degli impianti di scarico negli edifici. Ordine degli Ingegneri di Lucca. 
Durata del corso: 4 ore. Lucca, aprile 2016 

Seminario sulla segnaletica temporanea dei cantieri stradali: criteri generali per la progettazione e 
procedure di sicurezza per l’istallazione. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. 
Lucca, aprile 2016 

Seminario formativo sulla BUILDING INFORMATION MODELING PER LA QUALITA’ NELL’EDILIZIA: 
UN AGGIORNAMENTO NECESSARIO PER TUTTA LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI. Ordini deli 
Architetti e degli Ingegneri, Collegi dei Geometri e dei Periti industriali della Provincia di Lucca. Durata del 
seminario: 22 ore. Lucca, settembre 2016. 
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Laboratorio del costruire sostenibile. Ordini deli Architetti e degli Ingegneri, Collegi dei Geometri e dei 
Periti industriali della Provincia di Lucca. Durata del seminario: 8 ore. Lucca, settembre 2016. 

Corso di Consolidamento strutturale per il Miglioramento e l’adeguamento sismico di strutture 
esistenti. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 8 ore. Lucca, febbraio 2017 

Corso sulla verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza – Compiti e responsabilità del 
CSE. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 4 ore. Lucca, marzo 2017 

Corso sui Sistemi di rilevazione incendio. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 8 ore. 
Lucca, aprile 2017 

Corso sui Sistemi di controllo del fumo e del calore. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 
4 ore. Lucca, maggio 2017 

Seminario formativo sulla Cyber Security. Ordine degli Ingegneri di Lucca e Lucense. Durata del 
seminario: 4 ore. Lucca, giugno 2017 

Seminario formativo dal dispositivo di firma alla SPID - corso pratico di sopravvivenza per l’Ingegnere 
digitale. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, giugno 2017 

Seminario formativo PORTOS 2.0 il nuovo POrtale della Regione TOscana per la Sismica. Ordine 
degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, luglio 2017 

Seminario formativo sui sistemi di trattamento delle acque meteorica di prima pioggia AMPP. 
Ordine degli Ingegneri di Prato. Durata del seminario: 4 ore. Prato, ottobre 2017 

Seminario formativo sull’Ingegneria Naturalistica per la difesa del territorio. Ordine degli Ingegneri di 
Prato. Durata del seminario: 8 ore. Prato, ottobre 2017 

Corso “V edizione – Laboratorio del costruire sostenibile - Gestione dell'acqua e fitodepurazione”. Ordine 
degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 7 ore. Lucca, dicembre 2017 

LABORATORIO DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE - CONFERENZA FINALE "Edilizia sostenibile: qualità 
dell'aria e verde in ambito urbano". Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 3 ore. Lucca, dicembre 
2017 

Seminario formativo sul “Rinvenimento Ordigni Esplosivi” - La bonifica degli ordigni esplosivi nei cantieri 
di lavoro, Legge 01.10.2012, n°178 e ss.mm.ii. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. 
Lucca, febbraio 2018 

Seminario formativo sugli Impianti elettrici di cantiere Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 
ore. Lucca, febbraio 2018 

Seminario formativo sui Dispositivi di Protezione Individuale nei cantieri edili. Ordine degli Ingegneri di 
Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, febbraio 2018 

Seminario formativo sulle Macchine di cantiere. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. 
Lucca, marzo 2018 

Seminario formativo sul cantiere edile nel centro storico. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del 
seminario: 4 ore. Lucca, marzo 2018 

Seminario formativo sulla formazione dei lavoratori nel settore edile. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata 
del seminario: 4 ore. Lucca, aprile 2018 

Seminario formativo sugli Appalti di lavori pubblici. Ordine degli Ingegneri di Lucca – Agenzia formativa 
dell’Unione dei Comuni della Versilia. Durata del seminario: 5 ore. Seravezza, aprile 2018 

Seminario formativo sui Sistemi di protezione ambientale e Sicurezza sul lavoro. Ordine degli Ingegneri di 
Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, aprile 2018 

Corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli Arbitri presso la CCIAA di 
Lucca. Camera di Commercio di Lucca. Durata del corso: 9 ore. Lucca, aprile - maggio 2018 

Seminario formativo su TERRE E INERTI da Costruzione e Demolizione: Criticità e prospettive del 
sistema di recupero. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, giugno 2018 

Seminario formativo sulle Norme e buone prassi per il sollevamento di persone e cose: - Il noleggio di 
attrezzature per il sollevamento - Lo sbarco in quota dalle PLE - Verifiche e controlli periodici. Ordine degli 
Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 ore. Lucca, giugno 2018 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Collegio dei Periti Industriali di Lucca. Durata del 
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corso: 8 ore. Capannori, giugno 2018 

Seminario formativo sulle Novità introdotte dalle NTC2018 – 1° parte. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata 
del seminario: 4 ore. Lucca, luglio 2018 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Collegio dei Periti Industriali di Lucca. Durata del 
corso: 4 ore. Lucca, ottobre 2018 

Seminario formativo Lloyd’s Register Yacht Seminar. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del seminario: 4 
ore. Viareggio, novembre 2018 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata del corso: 8 
ore. Lucca, dicembre 2018 

Seminario formativo di Valutazione di Impattato Ambientale. Ordine degli Ingegneri di Lucca ed Unione dei 
Comuni della Versilia. Durata del corso: 4 ore. Seravezza (LU), gennaio 2019 

Seminario formativo su La manutenzione dei corsi d'acqua: conciliare la sicurezza idraulica col rispetto 
dell'ambiente. Ordine degli Ingegneri di Lucca e Consorzio di Bonifica 1 – Toscana Nord. Durata del corso: 4 ore. 
Viareggio (LU), marzo 2019 

Seminario formativo sulle Soft Skills: La comunicazione efficace. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 4 
ore. Lucca, marzo 2019 

Seminario formativo sul Miglioramento strutturale in zona Sismica. Euroconference. Durata del seminario: 8 
ore. Lucca, aprile 2019 

Seminario formativo VIVI IL SERCHIO! FESTIVAL DEL FIUME 2019 Cambiamenti climatici: il ruolo del 
verde urbano e periurbano. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 3 ore. Nave - Lucca (LU), maggio 2019 

Seminario formativo su Large Yachts: Design & Regulation Trends. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 
3 ore. Viareggio, luglio 2019 

Seminario su IL CICLO VIRTUOSO DELLA VALORIZZAZIONE DI REFLUI E RIFIUTI URBANI MEDIANTE 
IMPIANTI E PROCESSI AVANZATI. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 2 ore. Viareggio (LU), ottobre 2019 

Seminario formativo su 2019 Lloyd’s Register Yacht Seminar. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 4 ore. 
Viareggio, novembre 2019 

Seminario formativo su Le novità introdotte dalla L..R..69/2019 nella disciplina regionale dii governo del 
territorio. Ordine degli Ingegneri di Lucca ed Unione dei Comuni della Versilia. Durata: 6 ore. Seravezza (LU), 
gennaio 2020 

Seminario formativo su l’utilizzo dei geo-sintetici nella progettazione geotecnica sistemi di 
consolidamento versanti e protezione dagli eventi naturali interventi innovativi di ingegneria naturalistica: 
antierosivi vegetali e paramenti verdi. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 4 ore. Lucca (LU), febbraio 2020 

Seminario formativo su PROBLEMI DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA 
DEGLI EDIFICI IN MURATURA. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 5 ore. Lucca (LU), febbraio 2020 

Seminario formativo su il Fiume Serchio tra storia e presente. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 5 ore. 
Lucca (LU), febbraio 2020 

Seminario su Bonifica dei Siti contaminati. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 4 ore. Lucca (LU), febbraio 
2020 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Ordine degli Architetti di Lucca. Durata: 5 ore. 
Webinar, marzo 2020 

Seminario formativo Emergenza Coronavirus: Adeguamento PSC e procedure di Coordinamento in fase 
di Esecuzione. CA Servizi e Consulenze srls di Paderno Dugnano - Milano. Durata: 3 ore. Webinar, marzo 2020 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Ordine degli Ingegneri di Venezia. Durata: 4 ore. 
Webinar, aprile 2020 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 4 ore. 
Webinar, aprile 2020 

Seminario formativo Orienta la tua idea di impresa. Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Lucca. 
Durata: 72 ore. Webinar, maggio 2020 

Seminario formativo su La gestione del rischio alluvioni dopo la legge regionale 41/2018. Agenzia 
Formativa ANCI Toscana. Durata: 6 ore. Webinar, maggio 2020 
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Seminario formativo su Il controllo di gestione. Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Lucca. 
Durata: 8 ore. Webinar, luglio 2020 

Corso sulle Norme Tecniche per la Prevenzione Incendi. Ordine degli Architetti di Varese. Durata: 8 ore. 
Webinar, aprile 2020 

Seminario formativo su Il Bilancio aziendale per non Specialisti. Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato di Lucca. Durata: 9 ore. Webinar, novembre 2020 

Seminario formativo su LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASPETTI NORMATIVI, ADEMPIMENTI E ASPETTI 
OPERATIVI. Ordine degli Ingegneri di Venezia. Durata: 4 ore. Webinar, dicembre 2020 

Seminario formativo sul RINFORZO DI EDIFICI IN C.A CON LA TECNICA DEL JACKETING ED IL 
RINFORZO DI SOLAI CON LA TECNICA DELLA SELLA SOLETTA COLLABORANTE. Prospecta 
Formazione Srl di Verona (VR). Durata: 3 ore. Webinar, gennaio 2021 

Seminario formativo sul COACHING catalizzatore per il cambiamento. Progettare il futuro personale e 
professionale. Ordine degli Ingegneri di Venezia. Durata: 2 ore. Webinar, febbraio 2021 

Seminario formativo su DONNE E LAVORO L'IMPATTO DEL COVID SUL LAVORO DELLA DONNA: 
QUALI PROSPETTIVE? Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 3 ore. Webinar, marzo 2021 

Seminario formativo su Il Bilancio aziendale per non addetti. Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 12 ore. 
Webinar, marzo 2021 

Corso sulle Espropriazione per pubblica utilità e occupazione illegittima. Ordine degli Ingegneri di Venezia. 
Durata: 4 ore. Webinar, maggio 2020 

Seminario formativo sulle Forme giuridiche per lo svolgimento dell’attività professionale dell’ingegnere. 
Ordine degli Ingegneri di Lucca. Durata: 3 ore. Webinar, maggio 2021 

• Concorsi pubblici sostenuti con esito 
positivo 

 

 PubliSer di Empoli, Aprile 1995. Primo classificato nel concorso per assunzione a tempo indeterminato 
come ingegnere livello B1. 

A.M.A.G. di Viareggio (oggi GAIA), Giugno 1995. Primo classificato nel concorso per assunzione a tempo 
indeterminato come ingegnere livello A3. 

Comune di Camaiore, Luglio 1995. Primo classificato nel concorso per incarico a tempo determinato (2 
anni) come Dirigente del Settore LL.PP. ed Ambiente del Comune. 

Comune di Pietrasanta, Dicembre 1996. Primo classificato nel concorso per incarico a tempo 
determinato (1 anno) come Funzionario VIII livello del Settore LL.PP. del Comune. 
 

Specificare in questa sezione le attività 
lavorative svolte come lavoratore 

dipendente e/o lavoratore autonomo 
inerenti alla propria formazione 

professionale 

 Comune di Camaiore, Dirigente del Settore LL.PP. ed Ambiente del Comune dal Settembre 1995 
all’Agosto 1997 con incarico a tempo determinato. 

Attività libero professionale di ingegnere con studio privato a Viareggio ininterrottamente dal Settembre 
1997 ad oggi 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio e dei Periti presso il Tribunale di Lucca 

Cultore della materia del Corso di “Idraulica” all’Università degli Studi di Pisa presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Edile con il Professore Alessandro Peruginelli. 

Arbitro presso la Camera arbitrale della C.C.I.A.A. di Lucca ottenuto mediante la frequenza di corso 
specifico e mediante il superamento della prova finale e nuovo Corso di Formazione ed aggiornamento, 
anno 2018, per il mantenimento della qualifica acquisita 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 

   
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO  Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Camaiore ai 

sensi dell’art.89 della L.R.1/2005 dal settembre 2008 al marzo 2010 

Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Piazza al 
Serchio (Lu) ai sensi dell’art.89 della L.R.1/2005 dall’ottobre 2008 al 2011 

Eventuale esperienza precedente 
come membro della Commissione del 

Paesaggio ed Autorità competente 
V.A.S. 

 

  Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Borgo a 
Mozzano (Lu) ai sensi dell’art.153 della L.R.65/2014 dal giugno 2015 all’aprile 2017 
 
Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale e dell’Autorità competente 
V.A.S. del Comune di Viareggio (Lu) ai sensi dell’art.153 della L.R.65/2014 dal luglio 2015 
 
Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Pietrasanta 
(Lu) ai sensi dell’art.153 della L.R.65/2014 dal febbraio 2018 
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Componente del Collegio esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune di Lucca ai sensi 
dell’art.153 della L.R.65/2014 dal novembre 2018 

ATTIVITA’ LAVORATIVA   Progettazione e direzione dei lavori degli interventi di ripristino (quindici) inerenti a frane e smottamenti 
relativi agli eventi calamitosi del 6/7 novembre 1994  

 Coordinamento degli interventi di natura tecnico-amministrativa inerenti al dissesto idrogeologico 
avvenuto il 15.10.1995 a Camaiore Loc. “Le Funi” (Opere di somma urgenza per la chiusura della 
voragine, conferimento degli incarichi professionali per lo studio delle cause del dissesto, demolizione 
degli edifici pericolanti, ripristino delle opere di urbanizzazione, stima dei danni e rendicontazione per 
la Prefettura e per il Ministero degli Interni – Dipartimento della Protezione Civile -, redazione delle 
pratiche per la richiesta e per l’ottenimento di contributi a fondo perduto da parte dello Stato ecc.. 

 Controllo ed emissione di parere tecnico-economico circa la richiesta dei privati sullo scomputo degli 
oneri di urbanizzazione mediante realizzazione diretta delle opere.  

 Coordinatore unico, progettista e direttore dei lavori degli interventi per la manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) e per l’ottimizzazione dei sette depuratori presenti sul territorio e per la manutenzione e 
l’estensione della rete fognaria (bianca e nera) comunale e dei relativi impianti di sollevamento – 25 
stazioni  

 Coordinatore unico, progettista e direttore dei lavori degli interventi per la manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) dei 19 Cimiteri comunali e per la messa in sicurezza degli impianti elettrici di 
illuminazione votiva 

 Coordinatore unico, progettista e direttore dei lavori per interventi di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) e messa a norma sul patrimonio immobiliare del Comune (edifici, scuole, magazzini, 
palazzetto dello sport ecc.)  

 Coordinatore unico, progettista e direttore dei lavori per interventi di manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) e messa a norma sul patrimonio infrastrutturale del Comune (strade ed opere 
accessorie, impianti di illuminazione stradale ecc.). 

 Coordinatore unico, progettista e direttore dei lavori per interventi di manutenzione e risagomatura dei 
corsi d’acqua di competenza del Comune (corsi d’acqua non classificati). 

 Progettista e direttore dei lavori delle opere di completamento necessarie per l’apertura dell’Impianto 
sportivo “Tori”  

 Compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione relativamente agli obblighi del Datore 
di Lavoro circa la sicurezza del personale dipendente sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e D.Lgs 
242/96). 

 Controllo e Coordinamento per la redazione del Piano di Protezione Civile 

Principali opere progettate e dirette e 
più significativi compiti svolti in qualità 
di dirigente del Settore lavori pubblici 

presso il Comune di Camaiore  

 

   
ATTIVITA’ LAVORATIVA  FOGNATURE ED ACQUEDOTTI 

Comune di Camaiore: 

 Lavori di realizzazione della fognatura nera in località Radicchi di Camaiore 

 Lavori di realizzazione della fognatura nera nella frazione di Capezzano Pianore di Camaiore. IV lotto  

 Lavori di realizzazione fognatura nera in loc. Bocchette, zona industriale, Capezzano Pianore di 
Camaiore 

Comune di Massarosa: 

 Collaborazione alla progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della condotta in pressione di 
trasferimento delle acque di scarico del depuratore di Massarosa Capoluogo  

Versilia Acque: 

 Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’acquedotto in località Strettoia a Pietrasanta 

 Lavori di realizzazione del completamento della fognatura nera a Marina di Pietrasanta. II lotto 

 Lavori per il completamento della fognatura nera e per l'adeguamento dei depuratori del Comune di 
Massarosa. Progettazione relativa alla realizzazione di condotta in pressione dal depuratore di 
Massarosa alla Gora di Stiava. 

 Lavori di realizzazione del completamento della fognatura nera a Marina di Pietrasanta. II lotto 

 Lavori di realizzazione del completamento della fognatura nera in Capezzano Pianore (Camaiore). 
Lotto G 

 Collaborazione alla progettazione definitiva dei lavori di realizzazione dell’impianto di filtrazione 
terziario e di affinamento per il trattamento delle acque reflue del depuratore del Pollino per 

Principali opere progettate e dirette e 
più significativi compiti svolti in qualità 

di libero professionista  
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l’alimentazione dell’acquedotto industriale del Portone - Ponte Nuovo a Pietrasanta  

Privati: 

 Lavori di realizzazione della condotta in pressione di adduzione di acque trattate dal depuratore di 
Massarosa Capoluogo all’area del Golf Club 

OPERE PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 

Comune di Camaiore: 

 Interventi di abbattimento della carica batterica delle foci fluviali dei Rii Fiumetto, Motrone e 
Fossa dell’Abate nei Comuni di Pietrasanta, Camaiore e Viareggio 

OPERE STRADALI 

Comune di Camaiore: 

 Lavori di ristrutturazione della passeggiata a mare di Lido di Camaiore. II° lotto funzionale  

FABBRICATI (Opere di manutenzione) e Coordinamento per la Sicurezza (ove riportato) 

Comune di Camaiore: 

 Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura e dell'organo di captazione delle 
scariche atmosferiche presso la scuola media di Via Beata a Lido di Camaiore  

 Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura e dell'organo di captazione delle 
scariche atmosferiche presso la scuola media di Capezzano Pianore (Camaiore)  

Comune di Massarosa: 

 Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture piane della piscina comunale 

Privati: 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni, di impermeabilizzazione e di verniciatura del fabbricato condominiale Quartiere Diaz n.18 a 
Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via Gigliotti n.15 angolo Viale 
Colombo a Lido di Camaiore 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale denominato “Montani”, in Via Regia 
n.140 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale in Via Ciabattini n.56/A a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via Bertini n.136 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura in Via Beato Angelico n.16 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni, di impermeabilizzazione e di verniciatura del fabbricato condominiale in Viale Pistelli n.118 a 
Lido di Camaiore 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via San Martino n.44 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via XX Settembre n.15/21 a 
Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni e di verniciatura del fabbricato in Via Leonardo n.44 a Marina di Pietrasanta 

 Lavori di rifacimento delle coperture del fabbricato in Via dei Ginepri n.23 a Lido di Camaiore 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via Puccini n.169 a Viareggio 

 Lavori di rifacimento delle coperture del fabbricato in Via del Magazzeno n.10 a Lido di Camaiore 

 Lavori di rifacimento delle terrazze piane di copertura del fabbricato in Via Piave n.46 a Viareggio 

 Lavori di rifacimento delle coperture del fabbricato denominato “Imperiale” sul Viale Carducci angolo 
Via Giusti a Viareggio 

 Lavori di rifacimento delle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci esterni e di 
verniciatura del fabbricato del Condominio denominato “Maestoso” sul Viale Carducci angolo Via 
Mentana a Viareggio 
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 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni e di verniciatura del fabbricato denominato IL PATRIARCA, in Via Colombo n.1 a Viareggio 

 Lavori di ristrutturazione dello stabilimento balneare denominato “Bagno Ilva” a Lido di Camaiore: 
redazione dei contratti d’appalto, dei computi metrici e della contabilità dei lavori 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni e di verniciatura del fabbricato denominato "FORTUNA", Piazza Puccini n.10 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato condominiale in Via Puccini n.169 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione al fabbricato condominiale in Via Paladini n.42/A a Viareggio 

 Lavori di manutenzione alla casa canonica della Parrocchia della Chiesa Cattolica di San Giovanni 
Bosco in Via Maroncelli n.332 a Viareggio 

 Lavori di divisione interna alla terrazza delle Opere parrocchiali della Parrocchia della Chiesa Cattolica 
di San Giovanni Bosco in Via Maroncelli n.330 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione alle pavimentazioni esterne del Condominio denominato “Le Perle” in Via 
Mentana n.4 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione alle pavimentazioni esterne del piazzale annesso al Centro commerciale 
Quadrifoglio posto in Via F.lli Rosselli a Lido di Camaiore 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di 
coibentazione, di rifacimento degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale 
denominato “La Costanza B”, in Via Largo Risorgimento nn.1-9 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione allo scannafosso ed alle pavimentazioni esterne del fabbricato condominiale in 
Via Udine n.23 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura sulla facciata principale del fabbricato condominiale denominato 
“Montani”, in Via Regia n.140 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura presso il fabbricato condominiale denominato “Dino Pardini” in 
Via Verdi 27 a Lido di Camaiore 

 Lavori di manutenzione alle pavimentazioni delle terrazze all’attico del fabbricato condominiale 
Quartiere Duca d’Aosta n.13 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
delle pavimentazioni delle terrazze, di rifacimento degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato 
condominiale in Via San Martino n.12 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale in Piazza Mazzini n.8 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale in Via Paolina Bonaparte 221 a 
Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale in Via Rosmini 206 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione degli infissi condominiali del fabbricato Quartiere 
Diaz 10 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale in Via Rosmini 206 a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., di rifacimento 
degli intonaci esterni e di verniciatura del fabbricato condominiale denominato VesMar in Via Vespucci 
86 a Viareggio 

Benetton Group Srl: 

 Richiesta Autorizzazione paesaggistica e Cila per lavori di manutenzione straordinaria per il nuovo 
punto vendita Benetton sul Viale Marconi n.79-81 a Viareggio (LU) 

 Richiesta Autorizzazione paesaggistica e Cila per lavori di manutenzione straordinaria per il nuovo 
punto vendita Sisley sul Viale Marconi n.74 a Viareggio (LU) 

 Richiesta Autorizzazione paesaggistica, Cila, CSP e CSE per lavori di manutenzione straordinaria per 
il nuovo punto vendita Benetton in Via Carducci n.23/25 a Forte dei Marmi (LU) 

FABBRICATI (Opere strutturali) 

Versilia Acque (Consorzio intercomunale per la gestione del servizio idrico integrato): 
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 Lavori di realizzazione di capannone industriale presso l’impianto di depurazione del Pollino a 
Pietrasanta  

Gaia Spa: 

 Lavori di realizzazione di struttura metallica a copertura delle soffianti presso l’impianto di depurazione 
di Viareggio, Via degli Aceri n.20 

Privati: 

 Lavori di realizzazione di tre fabbricati (otto unità immobiliari) in Via Gasparini angolo Via Valsuani a 
Lido di Camaiore  

 Progettazione, direzione dei lavori e contabilità delle opere strutturali relative alla realizzazione di una 
struttura in c.a. ad uso commerciale-artigianale in Via Fosso Legname a Massarosa (Lu) 

 Lavori di progettazione delle opere strutturali per la realizzazione della Club House e degli edifici 
residenziali e di servizio del campo da golf di cui alla concessione edilizia n.111 del 31/12/04 e 
successive modifiche e/o integrazioni 

 Lavori di consolidamento di pilastro al piano primo del fabbricato condominiale in Via Don Tazzoli n.3 a 
Viareggio 

 Opere di consolidamento di solai al piano attico del fabbricato condominiale, Via Gigliotti n.15 angolo 
Viale Colombo a Lido di Camaiore 

 Lavori di consolidamento statico al piano terra della casa canonica della Parrocchia della Chiesa 
Cattolica di San Giovanni Bosco in Via Maroncelli n.332 a Viareggio 

 Progettazione, direzione dei lavori e contabilità delle opere strutturali relative alla realizzazione di una 
struttura in c.a. ad uso commerciale-artigianale in Via Aurelia n.41 a Lido di Camaiore (Lu) 

 Valutazione statica degli interventi nei locali seminterrati del fabbricato condominiale sul Viale Carducci 
n.77 a Viareggio 

 Lavori di ampliamento di fabbricato unifamiliare in Via Torretta 37 a Pietrasanta 

 Diversi calcoli e verifiche di opere provvisionali in cantieri edili e stradali (ponteggi, paratie, palancolati 
ecc.) 

 Progettazione del nuovo punto vendita UniCoop Firenze (media struttura di vendita) in via Duccini 
n.105, località Montramito a Massarosa (Lu) 

 Progettazione e realizzazione di interventi strutturali presso un appartamento in Via degli Ontani n.329 
a Viareggio 

 Progettazione e realizzazione di vari interventi strutturali presso l’edificio unifamiliare in Via Maroncelli 
n.348 a Viareggio 

 Diversi incarichi di collaudi statici (NTC 2008 e NTC 2018) per interventi su edifici di varia natura: 

- Via Padronetti n.19 a Capezzano Pianore di Camaiore 

- Via Fosso Legname a Massarosa 

- Via Monte Pania n.1 a Viareggio 

- Via XX Settembre a Forte dei Marmi 

- Via Cafaggiolo n.20 a Capezzano Pianore di Camaiore 

- Via Corridoni n.64 a Viareggio 

- Via Volta n.12 a Viareggio 

- Via Beata n.9 a Lido di Camaiore 

- Via Comparini n.1, località ex Campo d’Aviazione a Viareggio 

- Via Nicola Pisano n.76 interno 5 a Viareggio 

- Via di Casesi n.420, località Corsanico a Massarosa 

- Via dei Lecci interno n.131/E a Viareggio 

- Via De Amicis n.21/23 a Viareggio 

Realizzazione dei dispositivi anticaduta su coperture DPGR Toscana 75/R (Opere strutturali) 

 Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di ancoraggio per la copertura del 
fabbricato condominiale di Via Maroncelli 166 a Viareggio 

 Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di ancoraggio per la copertura del 
fabbricato condominiale di Via XX Settembre n.139 a Viareggio 
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CORSI D’ACQUA, FIUMI E CANALI – STUDI IDROLOGICI E DI FRAGILITÀ DEL RETICOLO 
AMBIENTALE – VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Comune di Camaiore: 

 Lavori di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque del bacino del Rio di Fondo a Camaiore. 
Intervento n.442. II° stralcio interventi dell'alluvione del settembre 1998. 

 Interventi di abbattimento della carica batterica delle foci fluviali dei rii Fiumetto, Motrone e Fossa 
dell’Abate, nei Comuni di Pietrasanta, Camaiore e Viareggio. 

Consorzio di Bonifica della Versilia: 

 Lavori di realizzazione di palancolato antisifonamento e di altre opere minori presso l’impianto 
idrovoro del Fossetto a Pietrasanta 

Comune di Massarosa: 

 Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro nel Comune di Massarosa. 

 Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro nel Comune di Massarosa. 
LAVORI COMPLEMENTARI 

 Direzione dei lavori del tunnel tecnologico relativo ai lavori di urbanizzazione e sistemazione della 
zona del fosso Fondacci a Montramito di Massarosa 

Privati: 

 Studio idrologico e dimensionamento idraulico dei canali di acque basse (Vignone, Marella e 
Quadrellara) che interessano la zona in cui verrà realizzata la nuova zona artigianale-industriale del 
Comune di Pietrasanta (Zona Portone-Ponte Nuovo). 

 Studio idrologico e dimensionamento idraulico del Fosso della Lama Lunga a sostegno del nuovo 
compiendo immobiliare di tipo commerciale lungo i due lati di Via delle Darsene, zona Migliarina – 
Cotone a Viareggio. 

 Studio idrologico e valutazione del rischio idraulico in sinistra idraulica del Torrente Freddana in 
corrispondenza della strada provinciale n. 1 Lucca-Camaiore, Via Sostrada, località Orbicciano, 
Comune di Camaiore. 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Gaia Spa: 

 Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio dell’Impianto di depurazione di Lido di Camaiore nel Comune 
di Camaiore (Lu). 
Istanza presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 in occasione del rinnovo 
autorizzativo (AUA) 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale (VIA), L.R. 10/2010 
artt. 48 e 49, relativo all’impianto di depurazione esistente di Lido di Camaiore nel Comune di 
Camaiore (LU) 

 Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio dell’Impianto di depurazione del Secco di Camaiore nel 
Comune di Camaiore (Lu). 
Istanza presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 in occasione del rinnovo 
autorizzativo (AUA) 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale (VIA), L.R. 10/2010 
artt. 48 e 49, relativo all’impianto di depurazione esistente del Secco di Camaiore nel Comune di 
Camaiore (LU) 

 Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio dell’Impianto di depurazione di Camaiore nel Comune di 
Camaiore (Lu). 
Istanza presentata in applicazione dell’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 in occasione del rinnovo 
autorizzativo (AUA) 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale (VIA), L.R. 10/2010 
artt. 48 e 49, relativo all’impianto di depurazione esistente di Camaiore nel Comune di Camaiore (LU) 

 Rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio dell’Impianto di depurazione del Pollino nel Comune di 
Pietrasanta (Lu). 
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 
10/2010, testo vigente all'avvio del procedimento, dell’impianto di depurazione esistente denominato 
“Pietrasanta Pollino”, posto in via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU) 
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REG. UE N.1305/2013 – PSR 2014/2020 DELLA REGIONE TOSCANA- SOTTOMISURA 8.3. 
PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 

CATASTROFICI 
 Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico del Fosso di Gallena nel Comune di 

Stazzema 

 

INGEGNERIA AMBIENTALE – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 

Consulenza in materia ambientale per attività inerenti il D.Lgs.152/2006, la L.R. Toscana n.20 del 
31.05.2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” ed il D.P.G.R. Toscana n.46/R del 
8.09.2008 “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.20”. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dell’Impianto di distribuzione carburanti e dell’autolavaggio in 
Via dei Lecci, 195/A, località Torre del Lago a Viareggio. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dell’Impianto di distribuzione carburanti sulla Variante Aurelia 
S.S.1 km 352+700, località Gnolaini a Viareggio. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dell’Impianto di distribuzione carburanti e dell’autolavaggio in 
Via Unità d’Italia n.121 a Pietrasanta. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dell’Impianto di distribuzione carburanti e dell’autolavaggio in 
Via Sarzanese n. 819 a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dell’Impianto di distribuzione carburanti e dell’autolavaggio in 
Via G.B. Vico n.19, località Caranna a Forte dei Marmi. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
di Via Simone Martini n.42 a Forte dei Marmi. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Beatrice” a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Colatore destro” a Montignoso (Ms). 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Magazzeno” a Lido di Camaiore. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Mandriato Arginvecchio” a Pietrasanta. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Massaciuccoli” a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Migliarina” a Viareggio. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Nicchieto Teso” a Pietrasanta. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Pioppogatto” a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Portovecchio” a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Quiesa” a Massarosa. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque dei reflui domestici fuori fognatura per il compendio immobiliare 
presso l’impianto idrovoro “Ranocchiaio” a Pietrasanta. 

 Autorizzazione allo scarico delle acque di pioggia fuori fognatura a seguito dei lavori di realizzazione di 
nuova pavimentazione per parcheggio a raso all’interno della resede della Residenza Turistica 
Alberghiera “IL CORALLO”, in via Versilia 132/134 a Marina di Pietrasanta. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 Privati: (Committente Edilstructure S.r.l. di Lucca e Nuove Costruzioni Srl di Viareggio) 

 Opere di urbanizzazione a Vecchiano (PI), comparto n.6, zona Coop  

 Opere di urbanizzazione a Lido di Camaiore, comparto B2, Via Gasperini  

Incarichi in qualità di Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione 
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dell’opera (D.Lgs. 494/96 ora D.Lgs.81/08); TIPOLOGIA DEI LAVORI DI VARIA NATURA 

Consorzio di Bonifica della Versilia: 

 Lavori di realizzazione di palancolato antisifonamento e di altre opere minori presso l’impianto idrovoro 
del Fossetto 

 Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico del Fosso di Gallena nel Comune di 
Stazzema 

Comune di Camaiore: Ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996 (Legge 31.12.96 n.677): 

 Lavori di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque del bacino del Rio di Fondo a Camaiore. 
Intervento n.442. II° stralcio interventi dell'alluvione del settembre 1998  

Comune di Camaiore: 

 Lavori di realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione del Palazzo municipale in Piazza San 
Bernardino n.1 a Camaiore 

 Lavori di riqualificazione delle strade comunali anno 2016 a Camaiore 

 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell’Infanzia di Via Ferrarin a Lido di 
Camaiore – Camaiore (LU) 

 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola dell’Infanzia di Piazza Ilaria Alpi a 
Capezzano Pianore di Camaiore – Camaiore (LU) 

Comune di Massarosa: 

 Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture piane della piscina comunale  

 Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro nel Comune di Massarosa. 

Comune di Pietrasanta: 

 Lavori risanamento e di adeguamento statico di Palazzo Moroni a Pietrasanta. II lotto 

 Lavori di realizzazione degli impianti tecnologici di Palazzo Moroni a Pietrasanta 

Versilia Acque (Consorzio intercomunale per la gestione del servizio idrico integrato): 

 Lavori di realizzazione della fognatura nera in Marina di Pietrasanta. Lotto II, Zona G 

 Lavori di realizzazione del completamento della fognatura nera in Capezzano Pianore (Camaiore). IV 
lotto. 

 Lavori di potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto della Città di Pietrasanta. 
Risanamento delle condotte di Via Sparta, Via del Sale, Via Ficalucci e Via Barcaio 

 Lavori di realizzazione dell’impianto di filtrazione terziario e di affinamento per il trattamento delle 
acque reflue del depuratore del Pollino per l’alimentazione dell’acquedotto industriale del Portone - 
Ponte Nuovo a Pietrasanta 

Gaia Spa (Gestore Unico del servizio idrico integrato per l’AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza 
territoriale n.1 “Toscana Nord”): 

 Lavori di realizzazione di due condotte interrate di fognatura e di acquedotto sulla S.P. n.9 a Ruosina 
nel Comune di Stazzema. 

 Lavori di realizzazione di due condotte interrate di fognatura e di acquedotto sulla S.P. n.9, Via 
Federigi, località Ponte di Tavole – Querceta nel Comune di Seravezza nel tratto compreso tra Via 
Cugnia e Via Emilia 

 Lavori di trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore nel Comune di Forte 
dei Marmi: 1° lotto 

 Lavori di completamento della fognatura nera e rinnovamento rete acquedotto da realizzarsi nel 
comune di Pietrasanta 

 Lavori di adeguamento scarichi loc. Scorcetoli, Caprio e Ponticello – Comune di Filattiera (MS) 
mediante posa in opera di un nuovo impianto di trattamento appropriato interrato composto da fossa 
imhoff, percolatore anaerobico e sedimentatore finale (potenzialità di 200 A.E.) 

 Lavori di spostamento della tubazione di scarico dell’impianto esistente di Carignano, spostamento 
scarico esistente e realizzazione nuova tubazione per pulizia fosse imhoff esistenti – Comune di 
Fosdinovo (MS) 

 Lavori di sostituzione della condotta distributrice esistente con tubazione di adeguato diametro con 
sostituzione dell’impianto di sollevamento e con l’esecuzione di lavori complementari di costruzione 
della fognatura nera in via del Tiro a Segno - I tratto – Comune di Carrara (MS) 
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 Rinnovo della condotta distributrice esistente in Zona Sant’Antonio (via Carriona da Via Brigate 
Partigiane a via Fiorino) nel Comune di Carrara (MS). 

 Lavori di trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore nel Comune di Forte 
dei Marmi: 2° lotto 

 Lavori di completamento della fognatura nera e di rinnovamento della rete acquedotto da realizzarsi 
nel comune di Pietrasanta (LU) 

 Lavori per la posa in opera dell'impianto di estrazione e di disidratazione dei fanghi di potabilizzazione 
del Cartaro (MS) 

 Lavori di manutenzione civile ed elettromeccanica delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione 
Polo Garfagnana-Media Valle-Piana di Lucca-Val di Lima. CIG lotto IV 8535581843 

G.I.D.A. Spa (Gestione Impianti Depurazione Acque): 

 Lavori di realizzazione di scrubber presso l’Impianto di Trattamento Liquami - ITL Calice a Prato 

Associazione balneari di Lido di Camaiore: 

 Lavori di rifacimento dei marciapiedi (lato mare) del Viale Colombo nel tratto compreso tra l’Arlecchino 
e la Via Astoria 

Privati: 

 Lavori di realizzazione di tre fabbricati (otto unità immobiliari) in Via Gasparini angolo Via Valsuani a 
Lido di Camaiore  

 Lavori di rifacimento delle terrazze piane di copertura del fabbricato in Via Piave n.46 a Viareggio  

 Lavori di rifacimento delle coperture del fabbricato denominato “Imperiale” sul Viale Carducci angolo 
Via Giusti a Viareggio  

 Lavori di rifacimento delle facciate del Condominio denominato “Maestoso” sul Viale Carducci angolo 
Via Mentana a Viareggio 

 Lavori di manutenzione straordinaria alle facciate, di risanamento delle strutture in c.a., degli intonaci 
esterni e di verniciatura del fabbricato denominato IL PATRIARCA, sito in Viareggio, Via Colombo n.1 

 Lavori di manutenzione alle facciate del Condominio sul Viale Carducci n.15 a Viareggio 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: 

 Lavori di manutenzione presso l’impianto sportivo Vasco Zappelli a Viareggio (LU) 

Incarichi in qualità di Responsabile dei lavori (D.Lgs. 494/96 ora D.Lgs.81/08) 

Consorzio di Bonifica della Versilia: 

 Lavori di ripristino lungo i canali di A.A. Sassaia e Farabola // Lavori di ripristino lungo i canali di A.A. 
Nannini e Ritomboli // Lavori di ripristino lungo il canale di A.A. Riaccio // Lavori di ripristino degli argini 
circondariali lungo i canali Portovecchio e Caprile // Lavori di ripristino lungo il canale di A.A. 
Traversagna Nuova // Lavori di ripristino lungo il canale di A.A. Teso 

Incarichi in qualità di tecnico-arbitro per la determinazione dell’indennità definitiva di 
espropriazione ai sensi del D.P.R. n.327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” - Articolo n.21 “Procedimento di 
determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione” 

 Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione” per la determinazione 
dell’indennità per terreni situati in Pietrasanta, Via Unità d’Italia, di proprietà della società Marina 
Srl, oggetto di esproprio, a favore del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - 
Area Sedi di Servizio per la realizzazione della sede distaccata del Comando Provinciale VV.F. di 
Lucca – Delibera del Consiglio comunale di Pietrasanta n.89 del 21.12.2007 “VARIANTE AL 
VIGENTE PRGC AI SENSI DEGLI ARTT. 16 -17 DELLA L.R. 1/2005 e s.m.i. FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA 
VERSILIA” - apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto d’intervento ai sensi 
dell’art. 7 c. 3 della L.R. 30/2005 con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento 

 Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione” per la determinazione 
dell’indennità delle superfici e delle opere insistenti sui beni immobili del Signor Angelo Croci, 
oggetto di esproprio, a favore del Comune di Massarosa in forza della Determina n.741 del 17 Agosto 
2012 “Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione degli immobili necessari ai lavori 
di urbanizzazione e sistemazione viaria della zona del fosso Fondacci nella zona industriale di 
Montramito” 
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Perizie di stima immobiliari giurate presso il Tribunale di Lucca 

 Perizia di stima dell’unità immobiliare ad uso residenziale al piano terra del fabbricato di Via Vespucci 
n.14 a Lido di Camaiore 

 Perizia di stima dell’unità immobiliare ad uso abitativo e di terreno attiguo che si trova in via Panicale 
n.90, nel Comune di Camaiore e di altri appezzamenti di terreno nel Comune di Camaiore e di 
Massarosa 

Perizie giurate 

 Perizia di stima dell’unità immobiliare ad uso residenziale al piano terra del fabbricato di Via Vespucci 
n.14 a Lido di Camaiore 

 Perizia di stima del più attendibile valore di mercato del compendio immobiliare di proprietà di CROCI 
ANGELO e di I.C.A.V. DI CROCI ANGELO & C. S.N.C., con destinazione artigianale-industriale, sito 
nel Comune di Massarosa (LU), Frazione Montramito, Via Giuseppe Duccini civico 105 (già Via 
Consorziale), in angolo con Via di Montramito 

 Relazione descrittiva della Struttura Sportiva, ad usi polifunzionali, con riassetto delle opere in funzione 
della mitigazione del Rischio Idraulico, che si trova in Via Carraia, località Ghivizzano, nel Comune di 
Coreglia Antelminelli 

Consulenze varie 

 Consulenza tecnica presso il Condominio Duca d'Aosta 8 a Viareggio 

 Consulenza tecnica presso il Condominio Galleria d'Azeglio 61 a Viareggio 

 Consulenza tecnica presso il Condominio in Via Bologna 1/A a Viareggio 

Perizie di stima immobiliari 

Gaia Spa: consulenza per la ricerca di un immobile della superficie di circa 2500 mq da destinare a nuova 
sede amministrativa del Gestore GAIA S.p.a. nella zona Apuo-Versiliese 

Perizie di stima immobiliare per privati: 

 Perizia di stima dell’unità immobiliare ad uso residenziale in Via Machiavelli n.181 a Viareggio 

Incarichi vari da GAIA SpA - COLLAUDI 

Gaia Spa: Affidamento incarico per verifiche tecniche e ottenimento delle certificazioni di agibilità di n. 2 
sedi aziendali: 1) Laboratorio analisi (Via Massa Avenza 44, Massa - MS) 2) Sede operativa c/o depuratore 
Pollino (Via Pontenuovo 26, Pietrasanta - LU) 

Gaia Spa: Collaudo relativo ai lavori di 1) Revamping impianto di depurazione Debbiali, Gallicano 
(LU)_PRIMO STEP: installazione sistema bolle fini; 2) Revamping impianto di depurazione Debbiali, 
Gallicano (LU)_SECONDO STEP: installazione sistema MBR. Convenzione stipulata tra il Comune di 
Gallicano, Kedrion S.p.A. e GAIA S.p.A. in data 16/11/2017 

Gaia Spa: Progettazione e direzione lavori, Coordinamento per Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione per i lavori di ristrutturazione del serbatoio di Pian di Mommio (opere idrauliche, edili ed 
elettriche) nel Comune di Massarosa (LU) 

Gaia Spa: Affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento di attività connesse alle procedure 
espropriative nel periodo 2018-2021 nei seguenti Comuni: 

Provincia di Lucca: Bagni di Lucca Guzzano, Bagni di Lucca Montefegatesi, Barga, Fabbriche di 
Vergemoli, Fosciandora e Migliano, Giuncugnano, Minucciano, Pietrasanta Monte Regoli, San Romano in 
Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema Terrinca, Vagli di Sopra 

Provincia di Massa: Aulla, Fivizzano, Bagnone Merizzo, Fivizzano Magliano, Fosdinovo, Massa, Redicesi 
e Casania, Mulazzo Carponeto 

Gaia Spa: Progettazione e direzione lavori per la realizzazione del quadro elettrico di comando campo 
pozzi "La Bandita" - comune di Aulla (MS) 

Gaia Spa: Rilievo e restituzione grafica delle vasche di ossidazione presso l'impianto di depurazione 
denominato Fossa Maestra a Carrara (MS) 

Gaia Spa: Progettazione strutture, CSP e CSE Scia e deposito della pratica al Genio Civile relativi al 
Serbatoio di accumulo di acqua potabile a Piano di Mommio nel Comune di Massarosa (LU) 

Gaia Spa: Relazione tecnica circa le condizioni di staticità del solaio posto al piano primo dell'immobile 
situato in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta adibito a sede amministrativa di Gaia Spa (LU) 

 

Incarichi in qualità di Consulente tecnico di parte (CTP) in Cause Civili ed ATP presso il Tribunale di 
Lucca (ove non diversamente indicato) 
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Versilia Acque - Gaia Spa: Diverse decine di consulenze tecniche di parte 

 Causa Civile R.G. n.10884/2002 

 Causa Civile R.G. n.11761/2002 

 Causa Civile R.G. n.12225/2003 

 Causa Civile R.G. n.10568/2004 

 Causa Civile R.G. n.11358/2006 

 Causa Civile R.G. n.12323/2006 

 Causa Civile R.G. n.10249/2010 

 Causa Civile R.G. n.857/2011 

Privati: Diverse decine di consulenze tecniche di parte 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.11690/2000 

 Causa Civile R.G. n.10669/2002 

 Causa Civile R.G. n.10747/2004 

 Causa Civile R.G. n.281/2005 (TRIBUNALE DI MASSA) 

 Causa Civile R.G. n.11898/2005 

 Causa Civile R.G. n.12179/2005 

 Causa Civile R.G. n.695/2008 

 Causa Civile R.G. n.2138/2008 

 Causa Civile R.G. n.11725/2008 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.549/2009 

 Causa Civile R.G. n.10554/2009 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.15370/2009 (TRIBUNALE DI FIRENZE) 

 Causa Civile R.G. n.4527/2010 

 Causa Civile R.G. n.11969/2010 

 Causa Civile R.G. n.686/2011 

 Causa Civile R.G. n.857/2011 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.2136/2011 

 Causa Civile R.G. n.4244/2011 (TRIBUNALE DI FIRENZE) 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.1650/2013 

 Causa Civile R.G. n.51535/2013 

 Causa Civile R.G. n.6104/2014 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.4492/2015 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.5532/2016 

 Causa Civile R.G. n.1773/2016 (TRIBUNALE DI MASSA) 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.2638/2017 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.5312/2017 

 Causa Civile R.G. n.3131/2017 

 Causa Civile R.G. n.2449/2018 

 Causa Civile R.G. n.5173/2018 

Incarichi in qualità di Perito di parte in Procedimenti Penali presso il Tribunale di Lucca 

 Procedimento penale n.3185/2007 R.G.N.R. 

Incarichi in qualità di Perito in Procedimenti Penali presso il Tribunale di Lucca 

Diverse perizie per conto del giudice Gerardo Boragine del Tribunale di Lucca 

 Procedimento penale n.34/2000 R.Es. 

 Procedimento penale n.35/2000 R.Es. 

 Procedimento penale n.10462/2008 R.G. e n.5091/2006 R.N.R. 

 Procedimento penale n.10518/2008 R.G. 

 Procedimento penale n.10794/2008 R.G. 

 Procedimento penale n.22211/2009 R.G. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
 
Viareggio, 8 luglio 2021 
 
 
 Ing. Gianluigi Ottani 
 ___________________________ 

 Procedimento penale n.1347/201010 R.G. 

 Procedimento penale n.32/2011 R.G. 

 Procedimento penale n.62/2011 R.G. 

 Procedimento penale n.469/2015 R.G. – R.G.N.R. 5470/2012 

Incarichi in qualità di CTU in Cause Civili presso il Tribunale di Lucca 

Diverse perizie per conto dei giudici Fontanini, Morelli, Fornaciari e Lamberti 

 Causa Civile R.G. n.11425/2002 

 Giudizi riuniti R.G. n.12384/2005 - R.G. n.10789/2006 

 Causa Civile R.G. n.10449/2006 

 Causa Civile R.G. n.11161/2006 

 Causa Civile R.G. n.12098/2007 

 Causa Civile R.G. n.11001/2008 

 Causa Civile R.G. n.12215/2008 

 Causa Civile R.G. n.11467/2009 

 Causa Civile R.G. n.12333/2009 

 Causa Civile R.G. n.10217/2010 

 Accertamento Tecnico Preventivo - R.G. n.6093/2013 

Incarichi in qualità di CTU in Cause Civili in Corte d’Appello presso il Tribunale di Firenze 

Alcune perizie di consulenza in procedimenti di secondo grado 

 Causa Civile R.G. n.2478/2011 

 Causa Civile R.G. n.2135/2015 

Incarichi in qualità di Arbitro Unico 

Procedura Amministrata di Arbitrato dalla CCIAA di Lucca 

 Arbitrato n.1 anno 2019 

Incarichi di varia natura 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca: elezione a vice presidente dell’Ordine territoriale degli 
Ingegneri per il quadriennio 2017-2021 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali programmi del pacchetto Office, di calcolo strutturale professionale e di sistemi Cad 


