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CLASSE I - Categoria b. Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali
di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme prigioni, macelli,
cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza.
Organismi costruttivi in metallo.
- Ristrutturazione del cimitero esistente in Villafranca capoluogo- Villafranca in Lunigiana (MS) - 2008 -2009
(II° Lotto)
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo comprensivo di computo metrico-estimativo, capitolato
speciale d'appalto, relativo alle opere di ristrutturazione di un fabbricato loculi nel cimitero di Villafranca capoluogo
(n. 229 loculi), nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS). II° Lotto esecutivo
Progetto approvato in data 16.06.2008
Importo delle opere di progetto: Euro 45.761,22
Perizia suppletiva approvata in data 22.07.09
Importo suppletiva: Euro 49.808,43
Importo incarico: € 6.000,00
Fine lavori: 24.12.09
- Ampliamento del cimitero di Villafranca capoluogo - Villafranca in Lunigiana (MS) - 2007-2009
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo comprensivo di computo metrico-estimativo, capitolato
speciale d'appalto, relativo alle opere di ampliamento del cimitero di Villafranca capoluogo ( n. 95 loculi di cui n. 19
interrati e n. 38 ossari, oltre alle relative opere di sistemazione esterna) nel Comune di Villafranca in Lunigiana
(MS).
Progetto approvato in data 08.08.06
Importo delle opere di progetto: Euro 119.757,25
Importo suppletiva: Euro 125.048,10
Perizia suppletiva approvata in data 24.11.08
Importo incarico: € 24.300,00
Fine lavori: 22.03.09
Certificato di regolare Esecuzione approvato con Del. n. 85 del 08.05.09

CLASSE I - Categoria c. Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza
maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzione di carattere sportivo,
edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
Progetto di costruzione di n. 2 abitazioni unifamiliari in Via I° Maggio, in loc. Cerreta di Filetto – Comune di
Villafranca in Lunigiana (MS) 2011-2014
Committenti: Donato Gneri (Intervento A) e Massimo Gneri (Intervento B)
Progetto esecutivo architettonico e strutturale, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione relativo alle opere di costruzione di n. 2 abitazioni unifamiliari in Via I° Maggio, in loc. Cerreta di Filetto –
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
PERMESSO A COSTRUIRE n° 2572 prot. 6913 del 22/07/2011 (Intervento A)

PERMESSO DI COSTRUIRE n° 2573 prot. 6914 del 22/07/2011 (Intervento B)
Importo delle opere: Euro 450.000,00
Importo incarico: € 13.000,00
Fine lavori: 22.04.2014

Variante progetto preliminare-definitivo, e progetto esecutivo relativo a Ricollocazione della Caserma dei
Carabinieri, presso immobile di proprietà Comunale, sito in P.zza Aldo Moro” 2015-2016
Comune di Santo Stefano di Magra (SP)
Progetto preliminare-definitivo di variante e progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione relativo alle opere di ricollocazione della Caserma dei Carabinieri, presso immobile di
proprietà Comunale, sito in P.zza Aldo Moro” Santo Stefano di Magra.
Importo delle opere: Euro 293.045,45
Incarico: det. N. 89 del 31.03.2015
Importo incarico: € 18.128,20
Progetto preliminare-definitivo: approvato in data Del n. 142 del 06.06.2015
Progetto esecutivo approvato con Del. n. 177 del 09.07.2015
Perizia per opere complementari approvata con delibera di G.C. n. 294 del 26.11.2016, , per un importo complessivo
di € 350.00,00 di cui € 307.819,86 per lavori, compreso € 15.390,99 per oneri di sicurezza
Fine lavori: 28.02.2017
Opere complementari di miglioramento relative a Ricollocazione della Caserma dei Carabinieri, presso
immobile di proprietà Comunale, sito in P.zza Aldo Moro” 2017
Comune di Santo Stefano di Magra (SP)
Progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilità relativi alle opere complementari di miglioramento dei
lavori di Ricollocazione della Caserma dei Carabinieri, presso immobile di proprietà Comunale, sito in P.zza Aldo
Moro” Santo Stefano di Magra.
Importo delle opere: Euro 18.086,57, di cui € 904,33 per oneri della sicurezza
Incarico: det. N. 164 del 15.06.2017
Progetto definitivo - esecutivo approvato con Del. di G.C. n. 150 del 30.05.2015
Fine lavori: 31.07.2017
Importo incarico: € .1900,00

Incarico per verifica vulnerabilità sismica plesso scolastico Scuola dell’Infanzia, sita in Via Aldo moro in loc.
Sarciara
Comune di Vezzano Ligure
Incarico. Del. G.C, n. 10 del 29.01.2018
Approvazione: Det. L.L.P.P. n. 32 del 24.03.2018
Importo incarico € 10.000,00

Studio di fattibilità inerente l’adeguamento sismico “Ex Scuola Elementare Prati” in loc. Prati di Vezzano.
Comune di Vezzano Ligure
Importo delle opere: € 76.200,17
Riqualificazione e potenziamento dell’impianto sportive natatorio intitolato alla memoria di P. Cirelli - 2019
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e redazione degli elaborati grefici-architettonici ai livelli
definitive e esecutivo
Incarico: det. n. 21 del 13.05.2019
Importo delle opere: € 3.856.160,00
Importo incarico: € .15.000,00

CLASSE I - Categoria d. Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi
pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere
decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante, importanza tecnica ed
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza

tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali
Progetto di rifacimento facciata e copertura del Condominio in Via del Torretto n. 17 in La Spezia (SP)
Progetto comprensivo di redazione Piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione delle opere
Importo delle opere: Euro 37.500,00
Importo oneri per la sicurezza: € 1.875,00
- Condominio Via del Torretto n. 17 in La Spezia (SP)– 2009
Direzione Lavori e contabilità relativi ai Lavori di recupero, restauro di Palazzo Centurione – 1° Lotto:
Realizzazione del piccolo Teatro Centurione. - 2017
Comune di Aulla (MS)
Direzione Lavori e contabilità relativi ai Lavori di recupero, restauro di Palazzo Centurione – 1° Lotto: Realizzazione
del piccolo Teatro Centurione.
Importo delle opere 120.000,17 di cui € 7.311,25 per oneri di sicurezza
Incarico: determinazione del Dirigente n. 485 del 12.05.2017
I° S.A.L. € 117.425,72
Opera in fase di realizzazione

Variante in corso d’opera per Lavori di recupero, restauro di Palazzo Centurione – 1° Lotto: Realizzazione del
piccolo Teatro Centurione. - 2017
Comune di Aulla (MS)
Progetto di variante in corso d’opera relativo ai Lavori di recupero, restauro di Palazzo Centurione – 1° Lotto:
Realizzazione del piccolo Teatro Centurione.
Importo delle opere € 239.300,38
Incarico: determinazione del Dirigente n. 669 del 30.06.2017
Importo incarico: € 8.995,30
Progetto approvato con Det. di G.C. n. 114 del 23.12.2017
I° S.A.L. € 117.425,72
Opera in fase di realizzazione
Opere finalizzate al consolidamento ed alla demolizione di una porzione dell’immobile sito nel comune di Rezzo
(IM) – (2016)
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria
Con Ing. Laura Sacchi e Ing. Alessandro Ribolini
Progetto architettonico definitivo ed esecutivo, completo di computo metrico-estimativo e capitolato speciale di
appalto, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, inerente i lavori di
consolidamento e demolizione di una porzione di immobile sito nel Comune di Rezzo (IM) e messa in sicurezza del
terreno identificato con il mapp. 188 - 2016
Importo delle opere: € 160.000,00

Riqualificazione complesso demaniale denominato "la Marinella" di Nervi (vincolato ai sensi del D.lgs. 42/04),
sito in Passeggiata Anita Garibaldi 18r Genova Nervi, dato in Concessione Demaniale Marittima, sottoscritta in
data 12/06/2017, alla Società La Marinella 1934 S.r.l., con finalità turistico ricreativa ad uso attività alberghiera,
bar ristorante, cure salsoiodiche e attività connesse (in corso)
LA MARINELLA 1934 S.r.l.
Progettazione architettonica, direzione lavori.
Con Ing. Laura Sacchi
Approvazione in Conferenza dei Servizi (L. 10/2012) con Permesso di Costruire n. 193 DEL 02/08/2018
Importo delle opere: 1.500.000,00

Lavori di adeguamento sismico presso palazzo storico denominato palazzo Centurione. 2018-2020
Comune di Aulla (MS)
Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Incarico: det. n. 981 del 30.07.2018
Importo delle opere: € 350.000,00
Importo incarico: € .12.000,00
Progetto approvato con del. Di G.C. n. 139 del 10.10.2019

Intervento di adeguamento alle NCT 17.01.2018 mediante opera di miglioramento ex ante art. 8.4.2 NTC
dell’Istituto Scolastico “EINAUDI – CHIODO” – Edificio palestra “CHIODO” di Via Cernaia a La Spezia
Ente Appaltante: Provincia della Spezia – Via XXIV Maggio, 3 – LA SPEZIA (SP) –
Incarico: Det. Dirigenziale n. 1086 del 25.11.2019
Importo delle opere: € 188.915,59
Importo incarico: € .2.693,60
Lavori di adeguamento sismico presso palazzo storico denominato palazzo Centurione. 2018-2020
Comune di Aulla (MS)
Direzione Lavori architettonica e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Incarico: det. Dirigenziale del 25.06.2020
Importo delle opere: € 350.000,00
Importo incarico: € .5.500,00

PIANI DI RECUPERO
- Piano di Recupero di Frandalini, Casa Bornia, Calzavitello e Serralunga – - -2006 - 2010
Comune di Zeri (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Frandalini, Casa Bornia, Calzavitello e Serralunga nel Comune di Zeri ai sensi
della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Casa Tosi, Casa Pasquino, Casa Pezzatti, Casa Rocchino, Casa Biagi – - -2006 -2010
Comune di Zeri (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Casa Tosi, Casa Pasquino, Casa Pezzatti, Casa Rocchino, Casa Biagi nel Comune
di Zeri ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero del Quartiere Matteotti - Aulla – - 2009 - 2012
Comune di Aulla (Ms)
Piano di Recupero del Quartiere Matteotti nel Comune di Aulla, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Campo, Faito, La Costa, Colombiera e Boschetto – 2007-2009
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Campo, Faito, La Costa, Colombiera e Boschetto nel Comune di Podenzana, ai
sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Paretola – 2008- 2009
Comune di Zeri (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Paretola nel Comune di Zeri, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Previdè – 2008- 2009
Comune di Pontremoli (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Previdè nel Comune di Pontremoli, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R.
52/99.
- Piano di Recupero di Groppo - 2009-2010
Comune di Bagnone (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Groppo nel Comune di Bagnone ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio
2005
- Piano di Recupero di Montelama - 2008-2010
Comune di Zeri (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Montelama nel Comune di Zeri ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio
2005
- Piano di Recupero di Val di Termine - 2008-2010
Comune di Zeri (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Val di Termine nel Comune di Zeri ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 3
gennaio 2005
- Piano di Recupero di Mochignano di Sopra, Mochignano di Sotto e Nezzana - 2010

Comune di Bagnone (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Mochignano di Sopra, Mochignano di Sotto e Nezzana nel Comune di Bagnone ai
sensi della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005
- - Piano di Recupero di Ugliancaldo – 2010
Comune di Casola in Lunigiana (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Ugliancaldo, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Prato e Serra 2012
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Prato e Serra nel Comune di Podenzana, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e
L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Genicciola e Metti – 2012 - 2013
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Genicciola e Metti nel Comune di Podenzana, ai sensi della L.R. 457/78, L.R.
59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Serralta, Vaggi e Murà - 2012
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Serralta, Vaggi e Murà nel Comune di Podenzana, ai sensi della L.R. 457/78, L.R.
59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Agnetta e Canale 2012
Comune di Bagnone (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Agnetta e Canale nel Comune di Bagnone, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e
L.R. 52/99.
- Piano di Recupero de centri storici di Treschietto: Castello, Querceto e Palestro e Castiglione del Terziere,
L’Annunziata e Canneto 2014
Comune di Bagnone (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Treschietto: Castello, Querceto e Palestro e Castiglione del terziere, L’Annunziata
e Canneto nel Comune di Bagnone, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
Incarico in collaborazione con Ufficio Tecnico
- Piano di Recupero di Montedivalli Chiesa e Cerghiraro 2014
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Montedivalli Chiesa e Cerghiraro nel Comune di Podenzana, ai sensi della L.R.
457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Castiglioncello – 2014
Comune di Casola in Lunigiana (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Castiglioncello, ai sensi della L.R. 457/78, L.R. 59/80 e L.R. 52/99.
- Piano di Recupero di Pianello, Croce, Fogana e Fontanella 2014 -2016
Comune di Podenzana (Ms)
Piano di Recupero delle frazioni di Montedivalli Chiesa e Cerghiraro nel Comune di Podenzana, redatto ai sensi degli
artt.119 -109 della Legge Regionale n. 65/2014)
- Piano di Recupero di Monzone Alto -2016-2019
Comune di Fivizzano (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Monzone Alto nel Comune di Fivizzano, redatto ai sensi degli artt.119 -109 della
Legge Regionale n. 65/2014)
- Piano di Recupero di Fosdinovo -2016-2019
Comune di Fosdinovo (Ms)
Piano di Recupero della frazione di Fosdinovo nel Comune di Fosdinovo, redatto ai sensi degli artt.119 -109 della
Legge Regionale n. 65/2014)
In corso di approvazione
- Piano di Recupero di Canepari -2016 - 2019
Comune di Fosdinovo (Ms)

Piano di Recupero della frazione di Canepari nel Comune di Fosdinovo, redatto ai sensi degli artt.119 -109 della
Legge Regionale n. 65/2014)
In corso di approvazione
- Piano cimiteriale di Malgrate 2012
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Piano cimiteriale di Malgrate redatto ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 285/90
- Piano cimiteriale del cimitero di Villafranca capoluogo 2017 - 2019
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Piano cimiteriale del cimitero di Villafranca capoluogo redatto ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 285/90 e del
Regolamento Comunale di polizia mortuaria
Determina del Responsabile del servizio Urbanistica di affidamento incarico n. 15 del 08.07.2017
In corso di approvazione

Prestazioni in materia di sicurezza
Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione e Coordinamento in fase di esecuzione delle opere
relative alla ristrutturazione tetto e facciata del Condominio in Via del Torretto n. 17 in La Spezia (SP)
Importo delle opere: Euro 37.500,00
Importo oneri per la sicurezza: € 1.875,00
- Condominio Via del Torretto n. 17 in La Spezia (SP)– 2009
*
Coordinamento in fase di esecuzione delle opere relative ai Lavori di riqualificazione Piazzetta in fregio a Via Da
Pozzo in loc. Marola
Comune della Spezia SP
Importo delle opere: Euro 138.134,23
Importo oneri per la sicurezza: € 10.710,00
Importo prestazione professionale: € 2.948,60
Comune della Spezia (SP)– 2010-2011
*
Coordinamento in fase di esecuzione delle opere relative alla realizzazione di una nuoca caserma per personale
V.F.B.a Cà Moncelo est - Aulla (MS)
Importo delle opere: Euro 2.934.209,47
Importo oneri per la sicurezza:196.083,32
Importo prestazione professionale: 25.685,58
Contratto di affidamento incarico n. 20859 del 21.02.2012
GENIO MILITARE PER LA MARINA - Viale Amendola n. 5 -19122 La Spezia (SP) – 2012 – 2013
Fine lavori: 17.06.2013
*
Coordinamento in fase di esecuzione delle opere relative Lavori di rinforzo e sopraelevazione di un tratto di argine
del fiume Magra e prosecuzione del precedente in loc. Piano di Arcola in comune di Arcola – 2° lotto
Ente Appaltante: Provincia della Spezia – Via XXIV Maggio, 3 – LA SPEZIA (SP) – 2014
Importo lavori a base d’asta:
Euro 816.857,72
Oneri per la sicurezza:
Euro 42.087,49
Importo prestazione professionale:
€ 6.219,52
Det. Dirig. N. 369 del 27.07.2011
Fine lavori: 11.08.2016

*
Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione delle opere relative Lavori di rinforzo e sopraelevazione di
un tratto di argine del fiume Magra e prosecuzione del precedente in loc. Piano di Arcola in comune di Arcola – 2°
lotto(2° Stralcio – Opera complementare)
Ente Appaltante: Provincia della Spezia – Via XXIV Maggio, 3 – LA SPEZIA (SP) – 2016
Importo lavori a base d’asta:
Euro 584.651,40
Oneri per la sicurezza:
Euro 12.317,40
Importo prestazione professionale: € 5.000,00
Det. Dirig. N. 893 del 16.05.2016
Fine lavori: 27.10.2017
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai Lavori di recupero, restauro

di Palazzo Centurione – 1° Lotto: Realizzazione del piccolo Teatro Centurione. – 2017 - 2019
Comune di Aulla (MS)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai Lavori di recupero, restauro di
Palazzo Centurione – 1° Lotto: Realizzazione del piccolo Teatro Centurione.
Importo delle opere € 239.300,38
Incarico: determinazione del Dirigente n. 669 del 30.06.2017
Importo incarico: € 8.995,30
I° S.A.L. € 117.425,72
Opera in fase di realizzazione
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
ID_2159 – CE_024416 – MARINARSEN 8 – 34 - 46a - 46b – 46m - 50 - 51a - 52a – 147
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI LA SPEZIA Viale Amendola n. 5 - 19122 la
Spezia
Importo delle opere € 185.444,43 di cui € 45,726,61 per oneri della sicurezza
Importo prestazione professionale: € 1.780,83
Incarico sottoscritto il 17.10.2017
Fine Lavori 30.09.2019
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relative ai Lavori di adeguamento sismico presso
palazzo storico denominato palazzo Centurione. 2018-2019
Comune di Aulla (MS)
Incarico: det. n. 981 del 30.07.2018
Importo delle opere: € 350.000,00
Importo incarico: € .12.000,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relative ai Lavori di Riqualificazione dell’impianto
sportivo natatorio intitolato alla memoria di P. Cirelli - 2019
Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)
Incarico: det. n. 21 del 13.05.2019
Importo lavori: € 3.856.160,00 di cui € 140.000,00 per oneri di sicurezza
Importo incarico: € .15.000,00
Lavori di adeguamento sismico presso palazzo storico denominato palazzo Centurione. 2018-2020
Comune di Aulla (MS)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Incarico: det. Dirigenziale del 25.06.2020
Importo delle opere: € 350.000,00
Importo incarico: € .5.500,00

PUBBLICAZIONI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONVEGNI E CONFERENZE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ALTRE NOTIZIE
- Laurea in Architettura conseguita il 17/12/1980 presso l'Università di Genova.
- Iscrizione all'Ordine degli architetti di Genova e La Spezia dal 11.01.1983.
- Iscrizione alla Cassa di Previdenza degli Architetti e degli Ingegneri INARCASSA matricola n. 188503
- Iscrizione come libero professionista alla gestione separata dell’INPS per quanto riguarda la contribuzione
soggettiva;
Iscrizione Albo C.T.U. del Tribunale Civile e Penale di La Spezia.

- Iscrizione all'Albo Reg. degli esperti in materia di bellezze naturali istituito dall'art.3 della L.R. 21/08/1991 n.20.
- Iscrizione all'Albo dei Collaudatori delle opere in c.a.
- Iscrizione all'Elenco dei periti della Camera Arbitrale in data 19.05.2001;
- Iscrizione negli Elenchi di cui alla Legge 818/84 (SP 00095 A 00035);
- Appartenenza alla Commissione del Paesaggio del Comune di Pontremoli (MS) dal 28.09.2018
- Appartenenza alla Commissione Edilizia dei Comuni di Podenzana (dal 06.12.1988 al 1994), di Pignone (dal
30.01.1988 al 29.11.1990, Vezzano Ligure Ligure (dal 1993 al 1997), alla Commissione Edilizia Integrata del Comune
di Levanto (dal 01.01.1991 al 2002), alla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ortonovo (dal 26.05.1995 al
1997), alla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Pignone dal 19.11.1996 al 1999, del Comune di
Bonassola (dal 16.02.2002 al 2005), alla Commissione Edilizia del Comune di Levanto dal 02.02.2002 (del. n. 48 del
02.04.02) al 2005 e alla Commissione Edilizia del Comune di Brugnato dal 25.06.2004 (Del. di G.C. n. 67 del
25.06.04).
- Appartenenza alla Commissione del Paesaggio del Comune di Aulla (MS), nominata con Determina Dirigenziale
della 2° Direzione n. 24/2005sino al 2018
- Appartenenza alla Commissione del Paesaggio del Comune di Brugnato (SP) dal Maggio 2010
- Appartenenza alla Commissione del Paesaggio del Comune di Pontremoli (MS) dal 28.09.2018 al 27.09.2021,
nominata con Del. Di C.C. n. 42 del 27.09.2018
- Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo (7° Qual.Funz.) - Ingegnere o Architetto, indetto dal Comune di Vezzano Ligure, Nov. 1996.
-Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di
funzionario tecnico (8° qualifica funzionale) - Settore Ambiente -Servizio Pianificazione e Progettazione, indetto dalla
Provincia di Massa Carrara, con del. n. 143 del 15.03.1997.
-Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di
Istruttore tecnico (6° qualifica funzionale) Geometra di cui uno riservato al personale interno - Settore LL.PP., indetto
dalla Provincia di Massa Carrara, con decreto del 17.04.1998.
-Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo (7° qualifica funzionale) - Ingegnere, - Settore LL.PP., indetto dalla Provincia di Massa Carrara,
con decreto del 15.04.1998.
-Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
"Dirigente" c/o Direzione n. 2, settore 2.1, indetto dal Comune di Aulla con del. n. 47 del 26.02.1998.
-Partecipazione in qualità di componente Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di
funzionario tecnico (8° qualifica funzionale) - Settore Ambiente - Servizio Pianificazione e Progettazione, indetto
dalla Provincia di La Spezia, con del. n.801 del 01.12.1998.
-Frequenza del corso di formazione sul tema degli interventi di progettazione e di recupero nelle aree protette e a parco
del territorio della Provincia della Spezia, con riferimento alla sistemazione dei versanti e dei corsi d’acqua minori. (I°
Modulo, II° Modulo e III° Modulo)
-Nomina a membro del Nucleo Tecnico di Monitoraggio per lo Studio di Fattibilità dei “Borghi vivi”, approvato con
Delibera CIPE n. 135 del 06.08.1999, con decreto del 06.02.2001 della Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, quale rappresentante della
Provincia di Massa Carrara – Settore Cultura, Turismo e Centro Donna.
-Frequenza del corso di formazione professionale “Problemi Geotecnici nella Difesa e Protezione del Territorio da
Eventi Naturali ed Antropici” della durata di ventiquattro ore, organizzato dal Servizio di protezione Civile della
provincia della Spezia, unitamente all’Associazione Geotecnica Italiana, tenutosi nel periodo Gennaio-Febbraio 2002,
presso il Palazzo della Provincia della Spezia, in Via V. Veneto n. 2.

-Partecipazione in qualità di componente della Commissione Giudicatrice per Selezione per progressione verticale per
esami a n. 1 posto per Istruttore Amministrativo- Cat. C1 – Settore Lavori Pubblici, indetto dalla Provincia di Massa
Carrara, nominata con determinazione del Segretario Generale n. 16 del 28.03.2002.
-Partecipazione in qualità di componente della Commissione Giudicatrice per Selezione per progressione verticale per
la selezione di n. 5 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 - S– Settore Lavori Pubblici, indetto dalla Provincia
di Massa Carrara, nominata con determinazione del Segretario Generale n. 10 del 18.03.2003.
-Partecipazione in qualità di componente della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – per lo Staff Pianificazione e Programmazione Territoriale, indetto
dalla Provincia di Massa Carrara, nominata con determinazione del Segretario Generale n. 12 del 29.03.2004.
- Nomina a componente del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia, con decreto del Commissario
Straordinario della Provincia della Spezia, prot. n. 0053694 del 02.10.2012
- Nomina a componente del Comitato Tecnico Urbanistico della Provincia della Spezia, con decreto del Commissario
Straordinario della Provincia della Spezia, prot. n. 0053694 del 02.10.2012 e con decreto del Presidente n. 112 del
01.07.2015.
Specializzazioni, corsi, attestati: elenco dei corsi, specializzazioni e attestati in materia di sicurezza ex D.Lgs.
81/2008
- Frequenza con profitto del corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di cui al D.Lgs. 494/96
(art. 10 Comma 2), della durata di 120 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti della Spezia, presso la sede
dell'Ordine nel terzo quadrimestre 1997 e corsi di aggiornamento successivi.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 09/09/08 e 11/09/08 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 01/12/09 e 03/12/09 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 14/02/12 e16/02/12 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 16/10/12 e18/10/12 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dal Collegio dei Geometri della Spezia , svoltosi nei giorni
06/11/12 e 08/11/12 con presenze per n. 8 ore su 8.

- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV
del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 08/04/14 e10/04/14 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV
del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 24/09/15 e 29/09/15 con presenze per n. 8 ore su 8.
- Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 26/01/16 e 28/01/16 con presenze per n. 8 ore su 8.

Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 16/05/17 e 18/05/17 con presenze per n. 8 ore su 8.
Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 07/11/17 e 08/11/17 con presenze per n. 8 ore su 8.
Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 8 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nei giorni 05/03/19 e 07/03/19 con presenze per n. 8 ore su 8.
Frequenza con profitto del corso di aggiornamento professionale per coordinatori alla sicurezza di cui al Titolo IV del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 della durata di 2 ore, istituito dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Spezia, svoltosi nel giorno 25/05/20, in modalità webinar, con presenze per n. 2 ore su 2.
Specializzazioni, corsi, attestati: elenco dei corsi, specializzazioni e attestati in materia di PREVENZIONE
INCENDI
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 17 aprile 2014, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 15 maggio 2014, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 26 giugno 2014, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 22 Settembre 2014, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 02 Marzo 2015, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 3 giugno 2015, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 17 Dicembre 2015, della
durata di 4 ore
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 31 Marzo 2016, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 21 Aprile 2016, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 19 Maggio 2016, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 21 Marzo 2017, della
durata di 4 ore.
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi

del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 23 Marzo 2017, della
durata di 4 ore
- Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 in data 22 Novembre 2019, della
durata di 4 ore
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Firma
Arch. Maura Ferrari

Data
21/07/2020

Struttura organizzativa
Caratteristiche della struttura organizzativa: Descrizione dell’Organico dello Studio/Società/Associazione (inteso
come Soci attivi, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) Personale (rapporto di lavoro, titolo di studio, mansioni svolte)

La sottoscritta si avvale, nelle propria sede della collaborazione continuativa di un tecnico diplomato nonchè della
collaborazione saltuaria di consulenti e disegnatori esterni.

Attrezzature e software: indicazione di strumenti, apparecchiature, software, strutture informatiche possedute.
L'ufficio è dotato di attrezzature informatiche hardware:
• Modellatore strutturale : MODEST della Tecnisoft di Prato (n.2 licenze)
• Programma agli elementi finiti : XFINEST della Soc. Harpaceas di Milano
• Programma per il calcolo degli edifici con struttura portante in muratura : P.C.M + P.C.E. della Società
AEDES Sotware s.n.c.
• Programma per il calcolo di paratie : PARATIE della Soc. Harpaceas di Milano
• Programma per il calcolo dei muri di sostegno : Max90 della Società Aztec Software
• Msoffice
• Programma per il calcolo della verifica di stabilità del pendio : STAP della Società Aztec Software
• Programma per il calcolo della capacità portante : CARL della Società Aztec Software
• Programma di Cad : MICROSTATION della Integraph - Bentley
• Programma per la redazione dei P.S.C./P.O.S. : CERTUS della ACCA Software
• Programma per la redazione di computi metrici estimativi e contabilità lavori : PRIMUS della ACCA Software
• Programma per la redazione dei piani di manutenzione : MANTUS della ACCA Software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e delle seguenti attrezzature :
n.3 P.C.
n. 1 Notebook HP Portatile;
n.1 plotter a colori formato A0
n.1 stampante laser
n. 1 stampante a colori formato A2
n. 1 scanner
n.1 fotocopiatrice
n.1 scanner
n.1 sclerometro
n.1 misuratore laser
n.1 pacometro

La sott. Arch. Maura Ferrari, a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76

del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informata ex art. 13 del D.Lgs
196/2003,
DICHIARA
che i dati sopra indicati rispondono a verità ed è consapevole che l’Ente ha facoltà di verificarne l’esattezza e di
chiederne dimostrazione.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra elencato risulta a verità
NOME E COGNOME
FIRMA E TIMBRO
DATA
Arch. Maura Ferrari
21/07/2020

