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Titoli di studio





Diploma di maturità scientifica
Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze il
6 aprile 1995 con la votazione di 110 e lode su 110. - Tesi in Tecnica delle Costruzioni
dal titolo: "Le strutture murarie consolidate mediante placcaggio in c.a. - Metodologie di
calcolo".

Specializzazioni e attestati











Nato a La Spezia il 30 aprile 1967
CF: CRZMRC67D30E467W
Domicilio: Piazza Chiaradia 12– 20141 Milano
Residenza - Via del Canaletto, 358 - 19126 La Spezia
Ufficio – Via Ripamonti 35 - 20136 Milano
Cell. 339.5323869

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso la facoltà di Genova.
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Spezia (n. 246)
Qualifica come esperto in "Tecnologie Costruttive Bioclimatiche e Bioecologiche" Enaip
Liguria (durata del corso: 800 ore di cui 200 ore di stage).
Qualifica come "Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" di cui al
D.Lgs. 494/96, conseguita presso l'Ordine degli Architetti della Spezia e relativo
aggiornamento (agg. 2013).
Qualifica come valutatore interno per la Qualità ai sensi della ISO 9001-2000.
Attestati di formazione per RSPP e relativi aggiornamenti per tutti i macro-settori Ateco
(agg. 2014)
Qualifica come Auditor di parte 3^ per sistemi OHSAS 18001
Iscritto elenchi CEPAS Auditor S.G. Safety (n. 013)

Attività professionale
Da gennaio 2008 ad oggi in qualità di titolare di SAFETYONE INGEGNERIA SRL opera con i
seguenti incarichi:





2012 - 2015 Responsabile Lavori e Coordinatore Sicurezza in Fase di progettazione ed
Esecuzione Sicad Eurocell di Uboldo (vari cantieri civili ed industriali per importo
complessivo di euro 12.000.000)
2012-2015 Docente corsi di formazione in materia di sicurezza (formazione generale e
seminari su fattori di rischio specifici quali: rumore vibrazioni, CEM, chimico,
legionella, biologico, atex, MMC, ROA, antincendio, caduta dall’alto, DPI, apparecchi
protezione vie respiratorie etc) per A2A, Bata, Autogrill, Coin, Eng2K, Amsa etc.
(monte ore complessivo superiore alle 1000 ore di docenza nell’ultimo triennio)
2014-2015 Supervisione sicurezza per conto Committenza cantiere Iper di Arese
(importo lavori euro 78.000.000)

pag. 1 di 5



















2014 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione opere di manutenzione
straordinaria stabilimento Verallia di Pescia (Committente Verallia Gruppo Saint
Gobain - Importo lavori complessivo 200.000 euro)
2014 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione opere di manutenzione
impiantistica stabilimento Saint Gobain Abrasivi di Torino (Committente Gruppo Saint
Gobain - Importo lavori complessivo 500.000 euro)
2013 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione e Responsabile dei Lavori
opere di manutenzione straordinaria punti vendita Conforama di Aprilia, Sesto Calende,
Campogalliano (Committente CONFORAMA - Importo lavori complessivo 2.000.000
euro)
2012- 2013 Consulenza in materia di sicurezza e fornitura software per gestione
sicurezza cantieri Engineering 2k SpA (Committente Engineering 2k SpA – importo
lavori cantieri 10.000.000 euro)
2012- 2013 Stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento delle opere infrastrutturali,
propedeutiche e del progetto Piastra per EXPO2015, attività di consulenza per
l’implementazione delle procedure di sicurezza MM (Committente Metropolitane di
Milano – Importo lavori 700.000.000)
2011- 2014 Coordinatore in fase di esecuzione opere civili ed impiantistiche stabilimento
Veralia (Saint Gobain) di Pescia (Committente Saint Gobain VERALIA - Importo
lavori 2.500.000 euro)
2011 Responsabile dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dello stabilimento ISOVER di
Vidalengo (Committente ISOVER - Importo lavori 2.000.000 euro)
2011 Responsabile dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dello stabilimento Ortofin di
Liscate (Committente Ortofin- Importo lavori 1.800.000 euro)
2010 -2011 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione delle attività propedeutiche
la realizzazione del degassificatore di Brindisi – caratterizzazione ambientale
(Committente British Gas - Importo lavori 1.000.000 euro)
2010 - 2011 Consulente per la sicurezza per le attività di fermata dello stabilimento
petrolchimico ERG di Priolo (Committente ISAB – Gruppo ERG – Importo lavori
40.0000.000 euro)
2010 - 2011 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
realizzazione della nuova linea float, della nuova linea coater e per la ricostruzione della
ciminiera dello stabilimento SGGI di Pisa (Committente Saint Gobain - Importo lavori
35.000.000 euro)
2010 -2011 Coordinatore SPP del Consorzio Cosat (Pizzarotti – Astaldi) per la
costruzione dei nuovi ospedali di Massa, Pistoia e Prato (Importo lavori 400 milioni di
euro - attività in corso)
2007 - 2010 Responsabile dei Lavori per la costruzione dei nuovi stabilimenti di
zincatura e decapaggio (Committente: Gruppo Acciaierie Arvedi SpA. Importo lavori
700 milioni di euro. Sede operativa Cremona)
2008 – 2015 Assunzione di incarichi di RSPP aziendale e consulente in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro per aziende operanti nel settore edile, industriale e
terziario (attività in corso).
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Dal giugno 2002 ad aprile 2008 alle dipendenze di PEGASO INGEGNERIA con i seguenti
incarichi:
 Responsabile di commessa (supervisione e coordinamento CSE) e Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione per demolizioni capannoni SGII e rifacimento linea
float (Committente Saint Gobain - Importo lavori 40.000.000 euro)
 2006 - 2007 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del
nuovo stabilimento “Acciaieria Arvedi” (importo lavori 300 milioni di euro. Sede
operativa Cremona).
 Dal giugno 2002 ad oggi Direttore Operativo e Direttore Operativo Sicurezza sui lotti
costruttivi 6.1, 6.2, 6.A, 1.1, 4.1, 4.2, 4.3 della tratta Alta Velocità Milano Bologna
(Committente: TAV - General Contractor: Consorzio CEPAV UNO) svolgendo
l’attività di:
- coordinamento Ispettori per la Sicurezza in fase di esecuzione
- coordinamento Ispettori di cantiere (DL)
- gestione rapporti con organi ispettivi di vigilanza
- gestione rapporti con Alta sorveglianza e General Contractor in materia di
sicurezza.
Attività specifica:
 da Aprile 2006 a ottobre 2006 - Direttore Operativo Opere Tecnologiche intera tratta AV
Mi-BO (linea primaria, linea di contatto, sottostazioni elettriche, segnalamento, impianti
di telecomando, sistema ACS, telecomunicazioni ecc. - Sede operativa Parma).
 Da gennaio 2003 ad Marzo 2006 - Direttore Operativo DL e Sicurezza lotto 1.1 tratta
Alta Velocità Milano – Bologna da pk 0+227 a pk 38+910 (viadotti, gallerie, rilevati,
scatolari ecc - Sede operativa Milano)
 Dal giugno al dicembre 2002 - Direttore Operativo Sicurezza e Direttore Operativo dei
lotti 4.1 4.2 4.3 (tratta Modena- Bologna – Sede operativa Modena)
Altre attività:
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria
dell’area ubicata nel territorio comunale di Vimodrone in provincia di Milano, denominata
“Comparto nord-Ovest” (Committente: Consorzio Itaca – Importo lavori 50.000.000 euro –
lavori conclusi)
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Pegaso Ingegneria (in
forza 40 persone)
 RSPP SITEP SpA, Sitep Impianti, Sermar (SP)
 Assistenza ai Direttori Lavori/CEL operanti sulla tratta MI-BO nella gestione delle
problematiche connesse alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Dal maggio 1998 a Giugno 2002 attività di consulenza per ITALFERR S.p.A
Nello specifico:
 Dal Maggio 2001 a giugno 2002 (sede I.F. di Piacenza)
Supervisore per la sicurezza nei Cantieri Alta Velocità delle Ferrovie dello Stato nella
Tratta Milano – Bologna.
Attività svolta:
Controllo attività svolta dai Coordinatori per l'Esecuzione dei Lavori, verifica obblighi
documentali, verifica attività di coordinamento e gestione emergenze sanitarie ed
antincendio, verifiche idoneità PSC, elaborazione statistiche infortuni, controllo attività
RSPP imprese operanti sulla tratta, verifica del rispetto della normativa ambientale
(rumore, polveri, gestione rifiuti, stoccaggio sostanze tossico/nocive, inquinamento suolo
ed acque ecc.).
 Da giugno 2000 a Maggio 2001 (sede I.F. Roma)
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Responsabile gruppo di progetto per la rielaborazione delle "Linee Guida I.F." per la
stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99
Attività di vidima dei piani di sicurezza redatti per le opere dell’Alta Velocità (FFSS)
delle tratte FI-BO e BO-MI.
Da settembre 1999 a maggio 2000 (sede IF Bologna)
Attività di consulenza ai Coordinatori per l'Esecuzione (IF) operanti sul Nodo AV di
Bologna relativamente alle seguenti opere:
- Realizzazione Viadotti ferroviari sul fiume Reno
- Realizzazione gallerie in tradizionale e con fresa tra S. Ruffillo e Bologna
- Realizzazione stazione sotterranea AV di Bologna
Da giugno 1999 a settembre 1999 (sede I.F. - Sesto Fiorentino - FI)
Supervisione e controllo attività svolta dal Coordinatore per la Progettazione e
l'Esecuzione delle opere relative alla Variante A.V. Firenze - Castello (opere
propedeutiche, spostamenti e realizzazioni sottoservizi, opere di consolidamento,
realizzazioni di diaframmi e palificate, scavi con fresa, manufatti a spinta etc)
Da settembre 1998 a giugno 1999 (sede I.F. Pianoro - BO)
Supervisore per la sicurezza e consulente presso i Cantieri Alta Velocità delle Ferrovie
dello Stato nella Tratta Bologna - Firenze.
Attività svolta:
- Verifiche in merito alla gestione operativa della sicurezza sui cantieri della tratta
Firenze - Bologna (viadotti, gallerie, opere stradali, sottoservizi e manufatti) e
verifiche sull'attività di coordinamento sulle imprese subappaltatrici
- Controllo adempimenti documentali ai sensi del D.Lgs. 626/94, DPR 320/56, D.Lgs.
277/94, DPR 303/56, DPR 164/56, DPR 547/55 etc.
- Controllo procedure specifiche di sicurezza, piani d'evacuazione, problematiche
antincendio, procedure di emergenza.
- Analisi andamento infortunistico e gestione statistiche infortuni.
Da maggio 1998 a luglio 1998 (sede IF Napoli)
Supervisore per la sicurezza nei Cantieri Alta Velocità delle Ferrovie dello Stato nella
Tratta Roma –Napoli.
Attività svolta: (vedi quanto indicato al punto precedente)

Da maggio 2000 a luglio 2001 attività di consulenza per METROPOLITANE MILANESI
S.p.a
 Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione delle opere civili di
finitura, armamento, trazione elettrica, opere di arredo, impianti civili-tecnologici della
tratta Zara- Maciachini
 Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per la realizzazione della galleria
Maciachini-Dergano e della stazione sotterranea del Collegamento Ferroviario Passante.
 Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento per Finiture, arredo, opere al rustico ed
impianti tecnologici della stazione Villapizzone del Collegamento Ferroviario Passante.
Da Ottobre 2000 a Dicembre 2000 attività come consulente per FRANCO TOSI
MECCANICA S.p.a
 Redazione del POS (Piano Operativo per la Sicurezza) per la realizzazione della
Impianto di termoutilizzazione dei rifiuti finalizzato al recupero di energia del comune di
Trezzo sull’Adda (MI).
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Altre attività dal 1996 al 2003
 Consulenze aziendali nel settore dell'antinfortunistica, stesura di piani di sicurezza per
opere edili, documenti di valutazione del rischio, procedure di sicurezza, piani di
emergenza ed evacuazione in collaborazione con:
- STUDIO AS di Massa Carrara nel 1998
- STUDIO ASSOCIATO CATTI E SARTORI di Genova nel 1997-1998
- GESTA S.r.l. di La Spezia nel 1996-1997
 Luglio 1998 - Ispettore per la sicurezza nei supermercati PLUS (Committente: PLUS
ITALIA S.r.l.) Attività: controllo adempimenti documentali e attività di auditing nelle
filiali della Liguria e della Toscana.
 Febbraio - settembre 1998 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione per le
opere di ristrutturazione del Campo Sportivo A. Paita - Calice al Cornoviglio - La Spezia
(Committente pubblico)
 Dal 1997 al 1998 coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di interventi di
ristrutturazione edilizia nella provincia di La Spezia (committenti privati)



Attività di formazione in materia di sicurezza.










2012-2015 attività di formazione A2A, Bata, Autogrill, Coin, Eng2K, Amsa etc.
1997-1998-1999-2000-2003 - Organizzatore, coordinatore e docente corsi di
formazione di cui al D.Lgs 494/96 e s.m. presso l'Ordine degli Architetti della
Spezia.
Giugno 2000 - Docente corso di formazione in materia di sicurezza in galleria presso la
sede ITALFERR di Pianoro - BO
Marzo - giugno 1998 - Docente corsi di formazione per "Tecnici della sicurezza" presso
la Sede BIC Toscana di Massa Carrara
Maggio - giugno 1997 - Docente corsi di formazione di cui al D.Lgs 626/94 presso la
Sangiorgio - Ocean di La Spezia.
Ottobre - novembre 1997 - Docente corsi di formazione in materia di sicurezza presso la
Sede Militare di Mariperman di La Spezia.
Gennaio - aprile 1997 - Docente corsi di formazione in materia di sicurezza presso
l'Arsenale Militare della Spezia.

Esperienze professionali varie






Dal 1998 al 2000 stime di fabbricati civili e rurali e di terreni (CARIPLO S.p.A e
committenti privati)
Dal gennaio 1996 al 2001 attività di formazione in materia di recupero edilizio,
bioarchitettura, e biotecnologie per gli Istituti di Formazione Professionale: CISITA,
ENAIP LIGURIA, ASSOFOR, BIC TOSCANA, SCUOLA EDILE.
Dal 1995 al 1998 attività come libero professionista
- Progetti di ristrutturazione e direzione lavori di fabbricati adibiti a civile abitazione
ed industriali nei Comuni di La Spezia, Sarzana, Campiglia, Calice al Cornoviglio,
Laces (BZ) (Committenti privati)
- Progetto di ristrutturazione e recupero del nucleo storico di Filettino (SP) in chiave
bioedile
- Rilievi metrici e strumentali (committenti privati).
Dal 1993 al 1995 - Attività di progettazione e direzione lavori svolta presso studi
professionali di architettura
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