
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Telefono

Fax

E-mail

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

MASSIMILIANO MARCONI

0586  820727 

0586  518026

mmarconi@comune.livorno.it

01/02/1996
- Comune di Livorno Istruttore tecnico geometra “6°” qualifica

funzionale
01/10/2002 

- Comune di Livorno - Istruttore tecnico direttivo livello “D”

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavori pubblici e assetto del territorio – Settore sviluppo, valorizzazioni 
e manutenzioni
Responsabile Ufficio Gestione, Manutenzione e Valorizzazione del 
Patrimonio

Direttore dei lavori, responsabile del procedimento e coordinatore 
sicurezza cantieri temporanei.
Supporto al settore di Protezione Civile. 
Servizio Antincendio Boschivo Regione Toscana – Direttore delle 
operazioni di spegnimento. 
Servizio sismico Regione Toscana - Tecnico del Nucleo Nazionale  
(NTN), per il rilievo del danno e valutazione dell’agibilità nell’emergenza 
post-sisma,  Elenco regionale toscano.

Principali interventi:
Restauro funzionale ed adeguamento strutturale del Teatro Goldoni 
(prog.e D.O.)
Restauro e riuso degli Ex Granai di Villa Mimbelli (prog. e D.O.)
Ristrutturazione  Palazzetto dello Sport M. Cosmelli (prog. e D.O.)
Realizzazione della recinzione in acciaio del campo di gioco allo Stadio 
A. Picchi
Ristrutturazione del salone Anagrafe del Comune di Livorno (prog.e
D.O.)
Realizzazione del 2° e 3° lotto di ampliamento del Cimitero Co munale
della Cigna
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Riqualificazione dell’area mercatale di Piazza F. Cavallotti (prog.e D.O.)
Straordinarie Manutenzioni effettuate agli impianti sportivi Gymnasium, 
Carli, Sorgenti e Montano. (prog.e D.O.)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

Restauro e adeguamento strutturale dei Bottini dell’Olio (prog.e D.O.)
Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro per l’adeguamento delle sedi 
scolastiche alla normativa di sicurezza contro gli incendi.
Riqualificazione urbana piazza antistante teatro Goldoni. (prog.e  D.O.)
Risanamento conservativo della Fortezza Nuova. (prog. D.L  e C.E.) 
Recupero e risanamento conservativo del Cisternino di Città (prog. DO 
e C.E.)
Realizzazione n.76 alloggi per l’edilizia residenziale pubblica nel 
quartiere Scopaia
Restauro del Mercato Centrale di Livorno prog., (prog. D.O. e C.E.) 
Realizzazione del nuovo asilo nido “Chicchirillò” (prog.e D.O.)
Ristrutturazione e ampliamento della scuola materna Colibrì (prog.e 
D.O.)
PIUSS – Polo museale dei Bottini dell’Olio e Logo Pio (prog.e D.O.)
Realizzazione n.40 alloggi per l’edilizia residenziale pubblica nel 
quartiere Corea (prog.e D.O.)
Progettazione nuova scuola Via Coltellini (collaborazione)
Realizzazione Piazza della Pescheria (D.O.)

2009 Sisma d’Abruzzo - presso il centro operativo misto di  San 
Demetrino Ne’ Vestini (AQ), verifiche di agibilità degli edifici lesionati 
nell’ambito del piano di emergenza e ricostruzione delle aree 
terremotate d’Abruzzo, gestito dalla Protezione Civile Nazionale.

2017 Sisma Marche - presso il Comune di Ascoli Piceno, verifiche di 
agibilità degli edifici lesionati dal sisma nell’ambito del piano di 
Emergenza Terremoto del Centro Italia, gestito dalla Protezione Civile 
Nazionale.

Dal 1994 al 1996
Libera professione

Geometra
Libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia 
di Livorno al n.969 
Redazione di pratiche edilizie di vario genere.

Dal 1991 al 1994
Tecnocop Associati, Via Ricasoli 118 Livorno
Studio associato di architettura
Geometra - praticante
Collaborazione e supporto alla progettazione e alla direzione lavori 

• Tipo di azienda o settore Dal 1988 al 1991
Ing. Giuseppe Vecchi Ing. Roberto Porciatti
Studio di Ingegneria Strutturale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

Geometra - praticante
Collaborazione e supporto alla progettazione

ISTRUZIONE

• Date 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico per Geometri B. Buontalenti di Livorno

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

• Date 1988
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico per Geometri B. Buontalenti di Livorno

Diploma di Geometra

FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2015 (48 ore con esame finale)
Centro di addestramento “La Pineta di Tocchi” - Regione Toscana

Direttore delle operazioni antincendi boschivi

2004 (56 ore con esame finale)
Regione Toscana – Servizio Sismico Regionale
“Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di inagibilità 
post-sisma 1° livello edifici in muratura”
Tecnico del nucleo nazionale (NTN), per il rilievo del danno e 
valutazione dell’agibilità nell’emergenza post-sisma - elenco regionale 
toscano.

2003
Ordine degli ingegneri della provincia di Livorno
Corso in materia di sicurezza (art.98 D.Lgs 81/2008)
Idoneità al ruolo di coordinatore per la progettazione e esecuzione dei 
lavori
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