
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI 

Nome e Cognome: Valeria Bertodo

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

Residenza:

Stato civile: 

Maternità 

Nazionalità:

 

Italiana

Tel cel.: 

Tel. casa.: 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

- Diploma di Scuola media superiore: Maturità Scientifica,  conseguita  presso il Liceo

Statale G. Marconi di Piombino nell’anno 1988.

- Laurea  : Ingegneria Civile,  conseguita presso l’Università  degli  Studi di  Pisa,  in data 7

Novembre 1995

Indirizzo: Idraulica ambientale-gestionale

Titolo della tesi: “ Studio di un risalto idraulico in contro pendenza”.

Votazione finale: 110/110 e lode.
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-   Abilitazione professionale: Conseguita il 13 Dicembre 1995

- Dal Novembre 1995 ho conseguito le seguenti idoneità:

3° in graduatoria per un posto d’ottava qualifica presso il Comune di Cecina;

2° in graduatoria  per un posto d’Istruttore Tecnico presso il Comune di Monte Argentario;

3° in graduatoria  per un posto d’Istruttore Tecnico presso il Comune di Massa Marittima;

6° in graduatoria per un posto di Dirigente Settore Opere Pubbliche e Urbanistica presso il 

Comune di Campiglia

2° in graduatoria per un posto di D3 tecnico presso il comune di Rosignano M.mo
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ESPERIENZE LAVORATIVE

 Periodo: Novembre 1995-Agosto 1996

Azienda:  Studio Tecnico di Ingegneria

Attività:  attività  di  progettazione  (autorizzazioni,  concessioni  ecc.),  Impiantistico  (impianti 

termici per abitazioni civili,  pratiche antincendio) e Strutturale  (edifici in muratura in zona 

sismica, opere di risanamento strutturale ecc.).

 Periodo:  Agosto 1996 – Febbraio 1997

Ente: Comune di Capolona (AR)

Inquadramento  Professionale:  Istruttore  Tecnico  presso  il  settore  dei  lavori  pubblici  e 

manutenzioni  e  Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ai sensi della 626/94

Attività:  Progettazione  Preliminare  di  loculi  cimiteriali,  Progettazione  Preliminare  relativa 

all’ampliamento del circolo ARCI, Stesura del documento ai sensi della 626/94,  altre attività 

legate al ruolo.

➢ Periodo: Febbraio 1997-  Agosto 2000

Azienda: A.S.A Azienda Servizi Ambientali che opera nel servizio idrico integrato (acquedotto, 

fognatura, depurazione) e nella distribuzione del gas. 

 

Inquadramento Professionale: impiegata presso l’ufficio di staff denominato Progettazione 

e Studi Reti Tecnologiche con categoria A3 del contratto CCNL Federgasacqua.

Attività: attività di controllo sulle  nuove lottizzazioni dei comuni della Zona Val di  Cecina; 

redazione  e  aggiornamento  del  Piano  degli  Investimenti  e  lo  Stato  dei  lavori  nei  suddetti 

comuni.

Attività  di  progettazione  (comprensiva  di  tutti  gli  elaborati  necessari  all’espletamento 

dell’appalto ed al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza) seguente :
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 Periodo dall’Agosto 2000 al Dicembre 2018

Ente: Comune di Cecina

Inquadramento  professionale:  Funzionario  responsabile  Posizione  organizzativa 

Progettazione Opere Pubbliche e Protezione Civile dal 2003 al 2014- Funzionario del settore 

progettazione sostenibile responsabile U.O Protezione civile e cimiteri dal 2014 al 2018

Attività ambito progettazione opere pubbliche

Le  attività  di  seguito  descritte  sono  state  svolte  per  opere  di  importo  sopra  e  sotto  i  

150.000,00 Euro di cui si  allega elenco.

progettista

Sopralluoghi e indagini tese alla determinazione dello stato di consistenza delle opere esistenti 

oggetto dell'intervento o delle aree nel caso di nuove opere (rilievi misurazioni, assistenza ad 

eventuali saggi esplorativi, assistenza ad indagini geognostiche, geoelettriche, visure catastali, 

ecc.)

Redazione  del  progetto  preliminare  conforme  alla  normativa  vigente  in  materia  di  opere 

pubbliche;

Redazione  del  progetto  definitivo  conforme  alla  normativa  vigente  in  materia  di  opere 

pubbliche;

Redazione  del  progetto  esecutivo  conforme  alla  normativa  vigente  in  materia  di  opere 

pubbliche;

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

 

Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento;

Redazione del fascicolo di sicurezza;

Redazione della planimetria di cantiere;

Redazione del piano tecnico di copertura 

Direttore dei lavori
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Presenza quotidiana in cantiere, redazione del giornale dei lavori e di tutti gli atti facenti parte 

della contabilità dei lavori (Stati di avanzamento, registro di contabilità ecc.)

coordinatore della sicurezza durante i lavori

 

Esame di tutta la documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria e da eventuali ditte sub 

appaltatrici 

Presenza giornaliera in  cantiere,  anche per  l’intera giornata,  qualora si  svolgano attività  a 

rischio  come  lavori  in  copertura,  allestimento  ponteggi  ecc.  o  in  fase  di  allestimento  del 

cantiere.

Tenuta del giornale della sicurezza

responsabile del procedimento

Redazione  di  tutti  gli  atti  propri  di  detta  figura  (documento  preliminare  alla  progettazione 

nomina  dei  gruppi  di  progettazione  e  direzione  lavori,  verifica  e  validazione  dei  progetti, 

indizione  di  eventuali  conferenze  dei  servizi,  costante  aggiornamento  sullo  stato  di 

avanzamento della progettazione, dell’approvazione e della direzione dei lavori, compilazione di 

eventuali  schede  atte  al  conseguimento  di  finanziamenti,  comunicazioni  d’obbligo 

all’osservatorio dei lavori pubblici ecc,).

Attività Ambito Protezione civile

Membro del Centro Operativo comunale come funzione operativa

Membro tecnico  dell’ufficio comune di protezione civile del centro intercomunale di protezione 

civile Bassa val di Cecina

Tecnico reperibile h24 per CESI intercomunale dal 2005 al 2018

progetti formativi ed informativi  della popolazione;

gestione dell'emergenze;

aggiornamento del Piano di Protezione Civile;

Partecipazione a convegni ed incontri a livello provinciale e regionale sulla Protezione Civile ;

5



Partecipazioni a corsi di aggiornamento in materia di Protezione civile;

Attività Ambito Antincendio boschivo

aggiornamento del Piano Provinciale antincendio boschivo per quanto concerne i dati relativi al 

territorio comunale;

Redazione degli atti  e controllo del servizio di prevenzione incendi affidato alla P.A di Cecina;

partecipazione a convegni ed incontri in tema sia a livello provinciale che regionale .

Attività di Responsabile protezione civile e cimiteri

Aggiornamento dello stato di attuazione delle proprie competenze al Dirigente ed all’Assessore 

di riferimento, coordinamento del personale assegnato.

Attività di tecnico ingegnere

Sopralluoghi tesi a stabilire l’agibilità di strutture lesionate o pericolanti, studio di soluzioni atte 

a ripristinare nell’immediato condizioni di sicurezza.

Sopralluoghi  e stesura di  relazioni  a supporto delle  ordinanze sindacali  là dove si  accerta 

pericolo per la pubblica incolumità a seguito di segnalazioni dei V.V.f o di privati.
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 Periodo dal Dicembre 2018 al 23.10.2019

Ente: Comune di Livorno

Inquadramento professionale: Funzionario tecnico ingegnere (ex 8° qualifica)

Attività ambito opere pubbliche :

Collaborazione con il   funzionario responsabile di  P.O. “Opere di Ingegneria e collettori 

fognatura  bianca” nelle attività di progettazione e direzione lavori;

Collaborazione  con  il  funzionario  responsabile  di  P.O.  “Gestione  e  coordinamento 

manutenzione ordinaria patrimonio stradale e fognatura bianca” nelle attività di rilevazione 

criticità e progettazione delle relative soluzioni tecniche.

Collaborazione al funzionario responsabile di P.O. “Ingegneria strutturale, edilizia sportive e 

cimiteriale” per le attività di collaudo statico.

 Periodo dal  23.10.2019 alla data odierna

Ente: Comune di Livorno

Inquadramento  professionale:  Funzionario  tecnico  ingegnere  responsabile  della  P.O 

“Progettazione opere idrauliche e gestione reti di drenaggio urbano”

Attività :

Progettazione e direzione lavori di opere idrauliche con alto livello di complessità.

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  per  il  mantenimento  dell’efficienza  dei 

collettori fognari

Gestione tecnico- amministrativa degli allacci in rete di fognatura bianca

Rapporti con il gestore del S.I.I. in relazione alle possibili interferenze tra i sistemi fognari

Collaborazione tecnica alla progettazione, contabilità lavori, assistenza cantieri e quant’altro 

connesso alle attività di gestione e realizzazione lavori pubblici.

Redazione di pareri idraulici per Edilizia Privata e Suap.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Corso di formazione formatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro di 250 ore tenuto 

dalla Regione Toscana con conseguimento qualifica. Firenze anno 1996;

 Corso di Coordinatore per la sicurezza  (494/’96) di 120 ore tenuto dall’Ordine degli 

Ingegneri di Livorno con conseguimento qualifica- Livorno anno 1998;

 Corso  di  progettazione  reti  ed  impianti  di  distribuzione  gas tenuto  dalla 

Schlumberger di Milano. Milano anno 1998;

● Corso di Controllo della Gestione tenuto dai docenti della società Elea con sede a Roma, 

Firenze e Milano così strutturato:

     80 ore sul Controllo della gestione nelle aziende di servizio a rete;

     32 ore sul controllo della gestione e l’orientamento agli obiettivi;

     24 ore sul problem solving per il controllo di gestione;

 Corso  “  La  nuova  disciplina  dei  lavori  pubblici;  problematiche  dell’appalto  e 

procedure” sulla Merloni Ter (415/98) ed il nuovo Regolamento dei Lavori Pubblici (D.P.R 

554/99) tenuto dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana, dalla 

Soprintendenza  per  i  Beni  Ambientali  e  Architettonici  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato  e  dal 

Collegio degli Ingegneri della Toscana- Firenze anno 2000

 Corso di formazione sul programma Primus- a cura della società Acca- 1 giornata – 

Cecina anno 2002

 Corso “ La Disciplina della Protezione civile nella Regione Toscana”-  1 giornata a 

cura della Scuola delle autonomie locali –Firenze anno 2003

 Progetto delle strutture di calcestruzzo in zona sismica” di due giorni organizzato dal 

Collegio  dei  tecnici  della  industrializzazione  edilizia  direttore  del  corso  Giandomenico 

Toniolo- Arezzo anno 2004

 Corso  “  Aggiornamento  sulla  Progettazione  Antisismica”  a  cura  dell'Ordine  degli 

ingegneri della Provincia di Pisa- Pisa anno 2004

 Convegno  “La  città  accessibile:  i  piani  per  l’eliminazione  delle  barriere 

architettoniche” 3 ore a cura della U.I.L.D.M- Livorno anno 2007

 Corso “ Persone reali e progetto degli Habitat” – 75 ore a cura della Regione Toscana- 

Cecina anno 2007 ( partecipazione senza conseguimento attestato)

 Corso “Le nuove norme tecniche per le costruzioni”- 20 ore a cura dell’AGI-ANDIS – 

Livorno anno 2008
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 Corso Introduzione ad ArcGis9.3-  24 ore a cura della GeoInformatiX –  Cecina anno 

2009

 Corso di Aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili-  9 ore a 

cura dell’ASL 6 di Livorno- Cecina anno 2009

 Corso  “Formazione  di  Protezione  Civile”  di  40  ore  organizzato  della  Provincia  di 

Livorno- Livorno anno 2009

 Convegno  “  Protezione  civile  e  disabilità”  di  8  ore  organizzato  dal  Centro 

Intercomunale di Protezione Civile Colline M.me e Bassa val di Cecina- Cecina anno 2010

 Corso “Formazione inerente i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori” 

– Cecina anno 2010

 Corso  di  aggiornamento  “  Aggiornamento  D.Lgs  81/08”  di  40  ore   organizzato 

dall’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Livorno  valido  ai  fini  dell’aggiornamento 

obbligatorio quinquennale dei coordinatori della sicurezza- Piombino anno 2012 

 Corso “Mepa -  Consip centrali  di  committenza regionale:  istruzioni  per l’uso – 

corso con simulazioni” organizzato da Caldarini & associati di 8 ore. Firenze 2014

 Corso “Formazione in materia di Protezione civile”  di  14 ore tenuto dall'ufficio di 

protezione  civile  della  Provincia  di  Livorno   “Il  Sistema  di  protezione  civile  e  il  nuovo 

sistema di allertamento” Novembre 2014

 Autocad  2013-aggiornamento  Autocad  2014  -28  ore  organizzato  da  unione 

professionisti Dicembre 2015

 Corso in house in materia di personale, incarichi e responsabilità alla luce  delle 

novità  introdotte dalla  Legge di  stabilità  per  il  2016 –4  ore   docente  Avv.  Luca 

Tamassia Cecina Marzo 2016

 Corso”Personale Enti locali e contabilità finanziaria” 5 ore organizzato da Caldarini 

associati – Cecina Gennaio 2017

 Progettare  La  Riqualificazione  Dell’involucro.  Diagnosi,  Progetto  E  Posa  Delle 

Soluzioni Per L’isolamento Termico E Acustico organizzato da Associazione Nazionale 

per l'Isolamento Termico e acustico – ANIT Livorno Aprile 2017

 Corso di formazione ed addestramento, ai sensi del D. Lgs 80/2008, per lavori in coper-

tura ed utilizzo dispositivi di protezione anticaduta (DPI III Categoria), Maggio 2017 per un 

totale di 8 ore.
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 Corso di formazione per lavoratori, ai sensi del D. Lgs 81/2008, art.37, e dell'Accordo

Stato Regioni e Provincie Autonome del 21/12/2011, Giugno 2017 per un totale di 18 ore.

 La  direzione  dei  lavori  e  la  direzione  dell'esecuzione  nei  contratti  pubblici  - 

Direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dopo il D.Lgs. 50/2016 e 

le Linee Guida ANAC organizzato da Legislazione Tecnica s.r.l. Firenze Giugno 2017

 La  nuova  disciplina  dei  contratti  pubblici–organizzato  da  Regione  Toscana  in 

modalità e-learning –anno 2018

 Aggiornamento  per  Coordinatore  della  sicurezza-  40  ore  organizzato  da  unione 

professionisti in modalità e-learning  Gennaio 2018

 Nuove Norme Tecniche Per Le Costruzioni - Ntc 2018 – organizzato da Ordine degli 

Ingegneri di Livorno -Giugno 2018

 Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016) 5 ore –  organizzato 

dal Comune di Livorno – Marzo 2019

 Corso formativo sul progetto ADAPT; il processo per la realizzazione di un piano 

locale di adattamento; soluzioni grey e green per l’adattamento urbano-3 ore- 

organizzato dal Comune di Livorno modalità e-learning – Maggio 2019

 Acqua  e  adattamento  ai  cambiamenti  climatici-  l’esperienza  del  progetto  Life 

Rewat in Val di Cornia – 3 ore – organizzato dall’Ordine degli Ingeneri di Pisa – Giugno 

2019

 STR Vision -  5 ore - organizzato dal comune di Livorno – Luglio 2019;

 P  @doc   scrivania virtuale – 3 ore – organizzato dal comune di Livorno

 Draftsight – 15  ore-  organizzato da unione professionisti in modalità e-learning – 

Settembre 2019
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LINGUE STRANIERE

Sufficiente conoscenza dell’inglese- 

corso di livello pre intermedio -  anno 2018-19

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi. MS-DOS, WINDOWS

Applicazioni:

 Programmi  per  applicazioni  generali  di  disegno  e  progettazione  assistiti  dal  computer: 

AUTOCAD 2014; ARCGIS; DRAFTSIGHT

 Programmi  di  video  scrittura  MICROSOFT  WORD PER  WINDOW,  VENTURA,  WRITER  di 

LIBREOFFICE

 Fogli elettronici LOTUS/EXCEL;

 Programmi per contabilità lavori INFOLAV, PRIMUS, PITAGORA, STR

 Programmi d’ingegneria strutturale PRO SAP per Window

 Programma di verifica reti idrauliche (acquedotti, fognature e gasdotti) ERACLITO;

 Piattaforma INFOR per la gestione degli atti 

 Piattaforma P@doc per protocollo e scrivania virtuale.

Dott. Ing. Valeria Bertodo

1

mailto:P@doc


ELENCO  ESEMPLIFICATIVO  DELLE  ATTIVITÀ’  SVOLTE  COME  RUP  PROGETTISTA,  DL, 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA.

Dal 1997-2000 presso ASA SPA

OPERA RUOLO IMPORTO
“Progetto  di  ristrutturazione 

generale  dell’acquedotto 

comunale  per  il 

miglioramento  della  qualità 

delle  acque e del  sistema di 

distribuzione ” nel Comune di 

Cecina, articolato in  5 lotti:

1° Lotto 

2° Lotto

3° Lotto

4° Lotto  

5° Lotto

PROGETTISTA

£ 1.756.091.000;

£ 1.800.000.000

£ 1.005.000.000;

£ 500.000.000;

£ 525.000.000;

“Manutenzione  e 

potenziamento  adduttrice 

dell’acquedotto  da Rosignano 

M.mo  alla  frazione  di 

Castelnuovo  della  M.dia  e 

contestuale  realizzazione 

della collettrice gas  m.p.” nel 

Comune di Rosignano 

PROGETTISTA £ 1.499.499.250;

Potenziamento  della 

collettrice  fra  la  centrale  del 

Mortaiolo  e  la  centrale  delle 

Parrane”  nel  Comune  di 

Collesalvetti i 

PROGETTISTA £ 224.870.200;

“Condotta di collegamento fra 

il  pozzo  delle  Lame  e  la 

centrale  di  Cenaia”  nel 

Comune di Crespina 

PROGETTISTA £ 297.147.950

“Progetto  d’interconnessione 

e  ottimizzazione  degli 

acquedotti  dei  comuni  di 

PROGETTISTA
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Castellina-Santa  Luce-

Orciano”:

1° Lotto “  

2° Lotto 

3° Lotto  

£ 90.194.900

£ 336.593.400
“ By  Pass,  in  Loc.  Stagno, 

sulla  condotta  di  adduzione 

dal campo pozzi di Filettole al 

serbatoio del Cisternone ” nel 

comune di Livorno

PROGETTISTA £ 1.500.000.000.

“Manutenzione  e 

potenziamento  adduttrice 

acquedotto  fra le  sorgenti  di 

Miemo  al  serbatoio  dei 

Pianacci”  nel  Comune  di 

Montescudaio

PROGETTISTA £ 319.979.100;

“Collegamento del pozzo 21 A 

alla  adduttrice  Miemo  - 

Pianacci”  nel  comune  di 

Montescudaio 

PROGETTISTA £ 50.478.450

“Collegamento fra la Centrale 

di Campi al Mare e la Centrale 

di  Belvedere” nel Comune di 

Castagneto 

PROGETTISTA £ 280.000.000;

Redazione  degli  elaborati 

tecnico - progettuali necessari 

all’espletamento  dell’appalto 

concorso per l’acquisto di un 

impianto  di  potabilizzazione 

ad  osmosi  inversa  da 

collocarsi  in  loc.  Palazzeta  a 

San. Pietro in Palazzi

PROGETTISTA £ 200.000.000

Supporto  tecnico  per  ASA, 

nella valutazione di  fattibilità 

degli  impianti  di  post  - 

trattamento  acque  reflue  da 

realizzarsi  nei  comuni  di 

Rosignano e Cecina al fine di 

rendere  possibile  lo  scambio 

d’acqua con con Solvay 

PROGETTISTA £8.000.000.000.
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Dal 2000 presso il Comune di Cecina

OPERA RUOLO IMPORTO
Interventi straordinari scuole: 

manutenzione  straordinaria 

del  manto  di  copertura  alla 

scuola  "Marconi"  di  S.P. 

Palazzi 2° LOTTO.

RUP € 129.115,00

IV  LOTTO  Loculi  cimiteriali: 

realizzazione  di  nuovi  352 

loculi cimiteriali.

RUP e PROGETTISTA E D:L: € 27.5272

opere  di  urbanizzazione 

primaria in area peep, via del 

tonale  e  via  bocci,  nel 

comune di cecina. 

RUP € 111.554,69

Scuola  Marconi 

consolidamento con resine

RUP Progettista e D.L. €16.512,00

Adeguamento  strutturale  e 

alle  norme di sicurezza della 

palestra comunale

D.L.. € 412.233,54

Ampliamento  scuola  media 

“G.Galilei”-

Progettista  (preliminare  e 

definitivo) e D.L.

€ 249.672,00

Messa in sicurezza vallin delle 

conche

Rup  fino  alla  progettazione 

defnitiva

€ 1.205000,00

Messa in sicurezza parmigiani 

le basse

Rup  fino  alla  progettazione 

definitiva

€ 1.675.000,00

Consolidamento  fondazioni 

scuola Neruda

RUP progettista e Dl €23.100,00

ampliamento  degli  spogliatoi 

presso  i  campi  da  tennis  in 

via Aldo Moro. “

Progettista e DL €132.000,00

Fognatura  in  depressione 

collemezzano

Progettista  fino  alla  fase 

definitiva

€ 2.065.828

Interventi  di  miglioramento 

dell’infrastruttura  sportiva 

“Palazzetto  dello  sport  di 

Marina: arredo area esterna e 

parcheggio 1° lotto”

D:L €73.995,19

Consolidamento  strutturale Rup Progettista e D.L. £ 100.000.000
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del palazzetto ”Ester e Astrid 

Frontera”  di  via  Napoli:  2° 

lotto  consolidamento 

palazzetto  e  palestre 

attigue”;
Riqualificazione  Piazza  della 

Fortezza

Rup Progettista € 152.000,00

Cimitero  capoluogo: 

completamento nuovo impianto di 

illuminazione votiva

Rup € 50.000,00

Lavori di miglioramento campo di 

calcio ("campo di rena") e campo 

da tennis

Rup €30.000,00

Abbattimento  barriere 

architettoniche

Rup progettista e Dl € 50.000,00

Climatizzazione  uffici  sede 

centrale

rup € 40.000,00

Messa  in  sicurezza  della 

strada  guado  alale  vacche 

mediante palancolata darsena

Rup progettista e Dl 75.000,00

Abbattimento 2006 Rup progettista e Dl €50.000,00
Lavori di adeguamento 

edificio ex pretura a sede 

comunale

Coordinatore per la sicurezza € 400.00,00

Realizzazione  nuovi  loculi 

cimitero capoluogo

Rup progettista e Dl € 260.500,00

Riqualificazione palazzetto dei 

congressi

Coordinatore per la sicurezza € 724.250,00

Abbattimento  barriere  scuola 

Fogazzaro

Rup progettista e Dl € 26.574,00

Adeguamento  degli 

attraversamenti semaforizzati 

alle esigenze dei non vedenti

Rup progettista e Dl €47428,00

Nuovi  locali  spogliato  campo 

di calciotto

Progettista €95.550,00

Abbattimento  barriere 

architettoniche

Rup progettista e D.L. €50.000,00

Restauro  e  ripristino 

funzionale  fontana 

monumentale

Progettista e coordinatore per 

la sicurezza

€ 179800

Manutenzione  straordinaria 

Scuola media Da vinci

Progettista e coordinatore per 

la sicurezza

€74.850,00

Ricollocamento tomba etrusca Coordinatore per la sicurezza € 248.600,00
Realizzazione  nuova  aula 

magna  presso  al  scuola  da 

Rup €129.000,00
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vinci
Lavori  di  consolidamento 

della sponda destra del Fiume 

Cecina

Rup Progettista e D.L. € 65.750,00

Realizzazione rotatorie fra via 

Rosselli e via Circonvallazione

Coordinatore per la sicurezza €100.365,00

Pista  ciclabile  da  via  dei 

campi lunghi a via Volterra

Coordinatore per la sicurezza € 620.000,00

Lavori  di  riqualificazione  del 

viale della vittoria III lotto

Coordinatore per la sicurezza €1.304.867,24

Nuovi loculi presso il cimitero 

di Collemezzano

Progettista D.L e coordinatore 

per la sicurezza

€100.000,00

Lavori  di  manutenzione 

straordinaria presso il  campo 

di calcio Martellacci

D.L.  e  coordinatore  per  la 

sicurezza

€90.000,00

Lavori  di  consolidamento  dei 

terreni  di  fondazione  presso 

al sede di p.za Carducci

Rup progettista e D.L. € 22.000,00

Lavori  di  delimitazione  e 

realizzazione  del  campo  di 

inumazione  prima  fase  di 

intervento

Progettista DL e coordinatore 

per la sicurezza

€99.060,00

Manutenzione  straordinaria 

alla  copertura  della  scuola 

Aquilone

Progettista  D.L.  e 

Coordinatore per la sicurezza

€122.692,50

Rimozione amianto coperture 

magazzino di via Volta

Coordinatore per la sicurezza €164.500,00

Rifacimento  copertura  ed 

opere  accessorie  presso  la 

scuola Boschetti Alberti

Progettista e coordinatore per 

la sicurezza

€377.300,00

Lavori  di  manutenzione  ai 

cimiteri

Progettista D.L: €43.000,00

Muro  di  confine  presso  il 

cimitero del capoluogo

Progettista e D.L € 99.759,00

Lavori  di  delimitazione  e 

realizzazione  del  campo  di 

inumazione seconda e ultima 

fase di intervento

Progettista  D.L.  e 

coordinatore

€190.394,00

 Lavori  di  ampliamento  e 

riqualificazione  con 

adeguamento  alla  normativa 

antincendio  della  scuola 

secondaria di primo grado “G. 

Galilei”  sita in via Fucini -

Direttore dei lavori €670.000,00
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Realizzazione  di  aula 

polivalente e servizi presso le 

scuole Collodi a Cecina mare

Direttore dei lavori €190.000,00

Realizzazione  di  aula 

polivalente e servizi presso le 

scuole Marconi a San Pietro in 

Palazzi -Cecina 

Direttore dei lavori €190.000,00

Realizzazione  di  aula 

polivalente e servizi presso le 

scuole Guerrazzi a Cecina

Direttore dei lavori €190.000,00

Lavori  di  realizzazione  di 

nuova mensa e ampliamento 

presso la scuola secondaria di 

primo  grado  G.  Galilei 

succursale di S. P. in Palazzi

Direttore dei lavori € 1.050.000,00

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano.. Recupero funzionale 

e  riqualificazione  della 

biblioteca comunale 3° lotto

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

idrologica idraulica definitiva

€727.500,00

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano..  Interventi  di 

riqualificazione  del  centro 

sociale  polivalente  e  degli 

spazi  pubblici  del  complesso 

villaggio scolastico 

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

idrologica idraulica definitiva

€453.456,31

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano..  Illuminazione 

intelligente

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

idrologica idraulica definitiva

€194.000,00

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano..  Percorso  ciclo 

pedonale  campestre 

attrezzato

Progettista progetto definitivo € 967.341,25

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano..  Playground 

polifunzionale:  realizzazione 

nuovo campo in erba sintetica 

polivalente/rugby  ed 

interventi connessi

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

idrologica idraulica definitiva

€ 597.087,38

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano..  Playground 

polifunzionale: realizzazione e 

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

€352.300,00
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riqualificazione  di  spazi 

dedicati  agli  sport  all’aria 

aperta

idrologica idraulica definitiva

Por-  Fer  2014-2020  asse  6 

urbano.. Recupero funzionale 

e  riqualificazione  del  teatro 

comunale

Coordinatore per la 

progettazione della sicurezza

Progettista della relazione 

idrologica idraulica definitiva

€843.000,00

Ristrutturazione  e 

adeguamento  funzionale 

ponti:via  della  Venezia-  Via 

Pisa – Via Orlando

Redattore di tutti gli elaborati 

progettuali sottoscritti dal 

funzionario responsabile

€132.048,00

Campo  di  atletica  “Renato 

Martelli”  progetto  di 

ristrutturazione  e 

abbattimento  barriere 

architettoniche 

Progettista Relazione 

Idraulica

€152.515,00

Manutenzione  straordinaria 

scovolatura  fognatura  bianca 

via degli Ammazzatoi

Progettista €40.000,00
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Dal Dicembre 2018 alla data odierna presso il Comune di Livorno

Ristrutturazione  e 

adeguamento  funzionale 

ponti:via  della  Venezia-  Via 

Pisa – Via Orlando

Redattore di tutti gli elaborati 

progettuali sottoscritti dal 

funzionario responsabile

€132.048,00

Campo  di  atletica  “Renato 

Martelli”  progetto  di 

ristrutturazione  e 

abbattimento  barriere 

architettoniche 

Progettista Relazione Idraulica €152.515,00

Manutenzione  straordinaria 

scovolatura  fognatura  bianca 

via degli Ammazzatoi

Progettista €40.000,00

Manutenzione  ordinaria 

collettori di  fognatura bianca 

P.za San Jacopo

Progettista €40.000,00

Manutenzione  ordinaria 

collettori  di  fognatura  bianca 

via degli Acquedotti e frazione 

di Quercianella

Progettista €40.000,00

Scuola  media  San  Gaetano  (ex 

Pazzini),  via  San  Gaetano- 

Realizzazione  di  vano  ascensore 

esterno in c.a.

Collaudatore € 149.253,52

Dott. Ing. Valeria Bertodo 
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