FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[RISTORI CRISTIANO]

Indirizzo
Telefono

335.137.89.09

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

c.ristori@provincia.pisa.it
ITALIANA
[27/08/1974 ]

TITOLI DI SERVIZIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 16.07.2018 ad oggi
Provincia di Pisa
Ente Pubblico Locale
Dirigente a tempo indeterminato
DAL 16.07.2018: Dirigente Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile e
Supporto Amministrativo
DAL 19.07.2019: Dirigente ad interim per i servizi Regionali afferenti
all'Idraulica.
DAL 1.01.2013

al 15.07.2018
Provincia di Pisa

Ente Pubblico Locale
Funzionario D1-D3 (dal giugno 2017)
DAL 1.04.2016: P.O. dell’U.O. Viabilità SSPP e SSRR - Coordinamento,
Pianificazione e Controllo
DAL 1.01.2014 AL 31.03.2016: P.O. dell’U.O. Gestione Stradale Zona D
“Valdicececina”
DAL 1.01.2013 AL 31.12.2013: U.O. FUNZIONARIO T.P.L. – Trasporto
Pubblico Locale
DAL 1.08.2011 AL 31.12.2012
Comune di Massarosa
Ente Pubblico Locale
DIRIGENTE
DIRIGENTE DAL 1.08.2011 AL 1.07.2012: Dirigente Settori LL.PP.,
Patrimonio e Ambiente
DAL 2.07.2012 AL 31.07.2012: Dirigente per la redazione del Piano Urbano

del Traffico e del Piano degli orari Territoriale.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1.04.2005 AL 31.07.2011
Provincia di Pisa
Ente Pubblico Locale
Funzionario D1-D2
DAL 1.05.2010 AL 31.07.2011: P.O. dell’U.O. Gestione e Sicurezza Stradale
DAL 2.04.2007 AL 30.04.2010: Responsabile dell’U.O. Pianificazione e
Sicurezza Stradale
DAL 1.04.2005 AL 30.04.2007: FUNZIONARIO SETTORE VIABILITÀ

DAL 3 GIUGNO 2003 AL 31.03.2005

Provincia di Firenze
Ente Pubblico Locale
Funzionario D3-D3
Funzionario D3 presso la DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI, con INCARICO A
TEMPO DETERMINATO.
DAL 1 GIUGNO 2004 FUI NOMINATO RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ADEGUAMENTO E SICUREZZA STRADALE.

ALTRI TITOLI DI SERVIZIO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1.11.2000 AL 31.03.2001
Ing. Giuseppe Quintavalle – Rosignano Solvay (LI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 1.06.2000 AL 31.10.2000
Ing. Angelo Pucci – Viareggio (LU)

Studio Tecnico
Collaboratore
Progetti di opere edili varie

Studio Tecnico
Collaboratore
Progetti vari di opere IDRAULICHE

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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DAL 1.01.2001 AL 22.11.2005
Vincitore del concorso Dottorato di ricerca con borsa di studio per il XVI
Ciclo di Dottorato in “Scienze e Tecniche delle costruzioni civili”.
Discussa tesi avente titolo: “Metodologia di acquisizione ed analisi dei dati
di incidentalità applicate alle procedure di Road Safety Audit Review
(RSAR) per le strade extraurbane secondarie”.
Dottorato di Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

DA OTTOBRE 1993 AL 2.05.2000
Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti presso Università degli Studi
di Pisa
Laurea 110 e LODE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

DA SETTEMBRE 1988 AL GIUGNO 1993
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cecina
51/60

TITOLI VARI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

DA OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017
Provincia di Pisa, Corso di aggiornamento di 40 h in materia di Sicurezza e
igiene dei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 per conferma abilitazione allo
svolgimento delle attività di CSP e CSE
Sicurezza ed igiene luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008.

Abilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

DAL 20.05.2011 AL 25.05.2011
4EMME S.r.l. Certificazione RIINA per la qualifica di Ispettore di Ponti di I°
livello – durata 24 h
Analisi visiva dei difetti strutturali e funzionali dei ponti stradali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

DAL 20.03.2010 AL 30.11.2011
Provincia di Pisa – Dip. Nazionale di P.C., Disaster Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita•
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[RISTORI, Cristiano]

Abilitazione

Analisi di processi e formazione teorico/pratica per la gestione di situazione di
emergenza in ambito di P.C.
Abilitazione
DAL 7.01.2011 AL 9.06.2011
Università degli Studi di Firenze, Corso teorico di addestramento alla
redazione di Road Safety Review e Corso Teorico per la ricostruzione degli
incidenti stradali, durata 140 h, ai sensi della Circolare MIT 3699 del
8.06.2001.
Processi di analisi per la valutazione del livello di sicurezza di strade esistenti
e per la ricostruzione delle dinamiche di incidenti stradali
Abilitazione
DAL 15.09.2001 AL 15.12.2001
ConfArtigianato Pisa, Corso di formazione in materia di Sicurezza e
igiene dei luoghi di lavoro ex d.lgs. 626/1994 e 494/1996 – durata 120
h abilitazione allo svolgimento delle attività di CSP e CSE
Formazione obbligatoria per legge per lo svolgimento di attività di CSP
e CSE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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DAL NOV 2017 AL MAG 2018
Provincia di Pisa, Corso di aggiornamento – durata 40 h abilitazione allo
svolgimento delle attività di CSP e CSE
Formazione obbligatoria per legge per lo svolgimento di attività di CSP e
CSE
Abilitazione allo svolgimento di CSP e CSE fino al 2023

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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[ Inglese ]
[INTERMEDIO]
[INTERMEDIO]
[SUFFICIENTE]

CAPACITÀ E COMPETENZE Ho maturato particolare esperienza nella programmazione, gestione,

PROFESSIONALI progettazione, esecuzione e collaudo nelle opere pubbliche con particolare

riferimento a lavori su infrastrutture viarie.

Specializzazioni maturate
Nell’ambito delle attività di programmazione, progettazioni ed esecuzione
1. SETTORE APPALTI PUBBLICI

appalti pubblici ho accresciuto le competenze ed esperienza necessarie per
lavorare in team, per la continua e costante interazione con i collaboratori facenti
parte di volta in volta dei gruppi di lavoro designati sia colleghi sia soggetti
esterni (imprese e professionisti).
Le principali opere (sono omessi tutti gli appalti minori, di manutenzione con
importi inferiori a € 100.000,00 o si modesta complessità tecnica) a cui ho
collaborato per la relativa realizzazione sono state:

2004:
Progettista del progetto preliminare Lotto 1 – Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza S.G.C. Fi-Pi-Li (barriere di ritenuta e pavimentazioni) €
9.600.000,00 – Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto preliminare Lotto 3 – Interventi di adeguamento e
messa in sicurezza S.G.C. Fi-Pi-Li (barriere di ritenuta e pavimentazioni) €
5.900.000,00 - Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto definitivo Interventi di adeguamento e miglioramento
della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Lotto 1 – Tratto compreso tra il km
0+000 ed il km 15+180 (barriere di ritenuta e pavimentazioni) € 9.600.000,00 Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto definitivo Interventi di adeguamento e miglioramento
della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Lotto 3 – Tratto compreso tra il km
22+078 ed il km 29+900 (barriere di ritenuta e pavimentazioni) € 5.900.000,00 Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto preliminare Interventi di adeguamento e miglioramento
della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Lotto 4 – Adeguamento delle corsie di
accelerazione/decelerazione degli svincoli di Empoli Ovest e Ginestra F.na €
1.050.000,00 - Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto preliminare Interventi di adeguamento e miglioramento
della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Interventi di adeguamento delle barriere
di ritenuta bordo laterale € 1.600.000,00 - Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto preliminare (incarico non completato) Interventi di
adeguamento funzionale e messa in sicurezza SS 67 – € 12.000.000,00 Committente Prov. di Firenze
2005
Capo Progetto del progetto esecutivo Interventi di adeguamento e
miglioramento della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Lotto 1 – Tratto compreso
tra il km 0+000 ed il km 15+180 (barriere di ritenuta e pavimentazioni) €
9.600.000,00 - Committente Prov. di Firenze
Capo Progetto progetto Esecutivo Interventi di adeguamento e miglioramento
della sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li – Lotto 3 – Tratto compreso tra il km
22+078 ed il km 29+900 (barriere di ritenuta e pavimentazioni) € 5.900.000,00 Committente Prov. di Firenze
Progettista del progetto Definitivo Lavori di sistemazione tratto in frana lungo la
S.R.T. n. 68 nel Comune di Volterra. Importo € 300.000,00 - Committente Prov.
di Pisa
Progettista del progetto Definitivo: Lavori di sistemazione tratti in frana lungo la
S.P. n. 32 dal km 5+200 al km 12+700. Importo € 300.000,00 - Committente
Pagina 6 - Curriculum vitae di
[PH.D. Ing. RISTORI, Cristiano]

Prov. di Pisa
D.L., CSE e CRE Appalto lavori (concluso 2006) “Lavori Urgenti di
sistemazione tratto in frana al km 4+300 lungo la S.P. n. 16 del Monte
Volterrano”. Importo complessivo dell’opera € 300.000,00 - Committente Prov.
di Pisa
Progettista del progetto Esecutivo Lavori di sistemazione tratto in frana lungo la
S.R.T. n. 68 nel Comune di Volterra - Importo QE € 300.000,00 - Committente
Prov. di Pisa
Progettista del progetto Definitivo Lavori di manutenzione straordinaria delle
opere d’arte lungo la S.P. n. 13 del Commercio. Importo QE € 775.000,00 Committente Prov. di Pisa
Progettista del progetto Definitivo Lavori di sistemazione tratti in frana lungo la
S.P. n. 32 tra il km 0+300 ed il km 3+000. Importo QE € 300.000,00 Committente Prov. di Pisa
Progettista del progetto Definitivo Lavori di sistemazione tratto in frana lungo la
S.P. n. 45. Importo QE € 500.000,00 - Committente Prov. di Pisa
2006
D.L., CSE e CRE (concluso 2007) Appalto lavori Sistemazione tratto in frana
lungo la S.R.T. n. 68 nel Comune di Volterra. Importo QE € 300.000,00
Committente Prov. di Pisa
Direttore Operativo (conclusi 2009) degli interventi di Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni e delle barriere di
ritenuta bordo laterale nella tratto della S.G.C. Fi-Pi-Li della Prov. di Pisa.
Importo QE € 32.000.000,00 - Committente Prov. di Pisa
D.L. Architettonico e Strutturale (concluso 2010) e per una fase CSE per la
realizzazione della “Variante S.R.T. 439 Ponte sull’Arno in Località Ponte alla
Navetta”. Importo QE € 20.000.000,00 Progettista, C.S.P. e D.L. delle Varianti suppletive ex art. 132 D.lgs 163/2006 e
di variata distribuzione di spesa n. 1, 2 e 3. Importo complessivo delle varianti €
1.555.000,00 - Committente Prov. di Pisa
2008
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 1^ zona – Importo
a base d’asta € 629.641,00 - Committente Prov. di Pisa
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 6^ zona – Importo
a base d’asta € 629.641,00 - Committente Prov. di Pisa
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 2^ zona – Importo
a base d’asta € 629.521,67 - Committente Prov. di Pisa
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 5^ zona – Importo
a base d’asta € 629.641,00 - Committente Prov. di Pisa
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 4^ zona – Importo
a base d’asta € 629.620,00 - Committente Prov. di Pisa
Collaudatore interventi di manutenzione Straordinaria SS.PP. 3^ zona – Importo
a base d’asta € 629.558,00 - Committente Prov. di Pisa
Progettista, CSP, DL e CSE (concluso nel 2009) Interventi di messa in sicurezza
del tratto della S.P. 2 compreso tra i c.a. di Uliveto T.me e Caprona. Importo
complessivo QE € 250.000,00 - Committente Prov. di Pisa
Progettista progetto definitivo ed esecutivo (completato 2009) e C.S.P. per la
realizzazione della rotatoria lungo la S.R.T. 439 nel c.a. di Pomarance. Importo
complessivo QE € 250.000,00 – Accordo di Programma Prov. Pisa Comune di
Pomarance
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DL e CSE (concluso 2009) Interventi di manutenzione Straordinaria SS.RR. 6^
zona – Importo a base d’asta € 470.000,00 oltre € 4.700,00 oneri della sicurezza
- Committente Prov. di Pisa
DL e CSE (concluso 2009) Interventi di manutenzione Straordinaria SS.RR. 5^
zona – Importo a base d’asta € 138.000,00 oltre € 2.760,00 oneri della sicurezza
- Committente Prov. di Pisa
2009
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
interventi di Somma Urgenza per il tratto in frana lungo la S.P. 61 “Molina di
Quosa” – Importo complessivo QE € 320.000,00 - Committente Prov. di Pisa
2010
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
interventi di Somma Urgenza per il tratto in frana lungo la S.P. 15 “Volterrana”
– Importo complessivo QE intervento € 275.000,00 - Committente Prov. di Pisa
Progettista progetto definitivo ed esecutivo e C.S.P. per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza delle SS.PP. Zona Nord – Installazione dei
dispositivi di ritenuta. Importo complessivo QE € 260.000,00 - Committente
Prov. di Pisa
Nominato in sostituzione Collaudatore del Collaudo Tecnico-Amministrativo in
corso d’opera e Statico per la Realizzazione della Variante S.R.T. 439 al c.a. di
Castelnuovo V.C. – Importo complessivo dell’appalto € 9.000.000,00. (attività
sospesa per pervenuta incompatibilità a partire dal 1 agosto 2011, svolto 80%
lavori) - Committente Prov. di Pisa
2011
Collaudatore del Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera per la
Realizzazione degli Interventi di messa in Sicurezza della S.G.C. Fi-Pi-Li III°
Lotto – Importo complessivo dell’appalto € 5.000.000,00 - Committente Prov. di
Pisa
Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P. per la realizzazione degli interventi di
Lavori Urgenti lungo la S.R.T. 439 al km 98+300. Importo complessivo QE €
200.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP per fase di progettazione ed affidamento e Verificatore degli interventi
“Urbanizzazione e Sistemazione viaria della zona del Fosso Fondacci” (concluso
2012). Importo complessivo QE € 3.000.000,00 – Committente Comune
Massarosa
RUP e Verificatore degli interventi “Realizzazione del nuovo parcheggio in Loc.
Colle – Bozzano” (concluso 2012). Importo complessivo € 240.000,00 –
Committente Comune Massarosa
RUP fase affidamento degli interventi “Pubblica Illuminazione”. Importo
complessivo € 100.000,00 – Committente Comune Massarosa
RUP approvazione Progetto Preliminare (concluso 2012) degli interventi
“Nuovo Polo Scolastico in Piano di Conca”. Importo complessivo €
6.800.000,00 – Committente Comune Massarosa
RUP (sole Fasi di aggiudicazione ed esecuzione) degli interventi “Interventi di
messa in sicurezza idraulica nella frazione di Piano di Conca”. Importo
complessivo QE € 600.000,00 – Committente Comune Massarosa
RUP (sola fase esecutiva) degli interventi “Riqualificazione urbanistica di Via
Cenami”. Importo complessivo QE € 620.000,00 – Committente Comune
Massarosa
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2012
RUP (fino al progetto definitivo) degli interventi “Riqualificazione urbanistica
della Via Sarzanese – Realizzazione Marciapiedi Lott 2”. Importo complessivo
QE € 500.000,00,
2013
Progettista del Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direttore Lavori e C.S.E,
C.R.E. per la realizzazione degli interventi di ripristino frana dal km 30+000 al
km 30+300 della S.P. 329 “Bocca di Valle” (concluso 2015) - Importo
complessivo QE € 355.000,00 - Committente Prov. di Pisa
Nel corso dell'anno svolta prevalente attività per conto del servizioT.P.L.
2014
INDIVIDUATO REFERENTE PER L'ATTUAIZONE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA Co.Svi.G., Provincia di Pisa e Comune di Pomarance DI
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.000.000,00.
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
C.R.E. interventi lungo la S.P. n. 15 “Volterrana” in Somma Urgenza per
ripristino frana al km 3+300 – Importo complessivo QE € 380.000,00 Committente Prov. di Pisa – Convenzione Co.Svi.G.
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
interventi lungo la S.P. n. 15 “Volterrana” Interventi urgenti per ripristino frana
al km 3+800 – Importo complessivo QE € 220.000,00 - Committente Prov. di
Pisa
Progettista del Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direttore Lavori e C.S.E.
(intervento completato nel 2016) per la realizzazione degli interventi di
ripristino frana dal km 2+850 al km 3+050 della S.P. 27 “di Montecastelli”.
Importo complessivo QE € 700.000,00. - Committente Prov. di Pisa –
Convenzione Co.Svi.G.
R.U.P., Progettista del Progetto Esecutivo, e Collaudatore della fase di
esecuzione (completato 2016) per la realizzazione degli interventi di
Riqualificazione funzionale della sovrastruttura stradale della SRT 439
“Sarzanese Valdera” tra il km 128 ed il km 130 – importo complessivo QE €
175.000,00 - Committente Prov. di Pisa
R.U.P., Progettista del Progetto Esecutivo (completato 2016), per la
realizzazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria sulle SS.RR. e
SS.PP. della Zona D – Valdicecina – Importo complessivo QE € 325.000,00 Committente Prov. di Pisa
2015
R.U.P., Progettista del Progetto Definitivo/Esecutivo, Direttore Lavori e C.S.E.
e CRE (completato 2016) per la realizzazione degli interventi di ripristino frana
dal km 9+700 della S.P. 47 “di Micciano”. Importo complessivo QE €
210.000,00 - Committente Prov. di Pisa – Convenzione Co.Svi.G.
R.U.P., Progettista del Progetto Esecutivo (completato 2016), per la
realizzazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria sulle SS.RR. e
SS.PP. della Zona D – Valdicecina – Importo complessivo QE € 308.000,00 Committente Prov. di Pisa
R.U.P., Progettista del Progetto Esecutivo, Direttore Lavori e C.S.E. e
Collaudatore (completato 2016) per la realizzazione degli interventi di Messa in
Sicurezza della S.P. 329 nel Comune di Pomarance. Importo complessivo QE €
315.000,00 - Committente Prov. di Pisa – Convenzione Co.Svi.G.
R.U.P. (a partire dalla fase di aggiudicazione) e Progettista del Progetto
Definitivo/Esecutivo, D.L., CSE e Collaudatore (concluso 2017) per la
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realizzazione degli interventi di ripristino frana della SRT 68 nel Comune di
Volterra al km 44+600. Importo complessivo QE € 230.000,00 - Committente
Prov. di Pisa
R.U.P., Progettista del Progetto Definitivo/Esecutivo, e D.L. (concluso 2017)
per la Sistemazione del tratto in frana al km 1+200 della S.P. 28 dei Tre Comuni
– dir dei Quadri. Importo complessivo QE € 140.000,00 – Accordo di
Programma Prov. di Pisa Comune di Casale M.mo
Progettista Progetto Definitivo per la realizzazione degli interventi “S.P. 24 e
S.P. 31: manutenzione straordinaria ponti sull’Arno”. Importo complessivo €
1.256.000,00 - Committente Prov. di Pisa - intervento completato nel 2018
2016
Progettista del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (attività avviata nel
2005) Approvazione del Progetto di Viabilità di raccordo nord tra il nuovo
polo ospedaliero, la S.S. 12 del Brennero, la S.S. 1 Aurelia e la S.P. 2 Vicarese tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello - Importo QE € 61.000.000,00 (Decreto
Presidenziale N. 88 del 29/08/2016) – Accordo di programma RT, Prov. Pisa,
Comuni di Pisa e S. Giuliano T.me.
Direttore dell'esecuzione affidamento servizio tecnico attinente all'ingegneria ed
Architettura “Progettazione definitiva dei lotti compresi tra i nodi 1-3; 3-5; 1012 (compresa la viabilità di collegamento) della Viabilità di raccordo nord tra il
nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P.
n. 2 Vicarese Tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello” - QE € 1.030.000,00 –
Accordo di programma RT, Prov. Pisa, Comuni di Pisa e S. Giuliano T.me
(tutt’ora in corso). Dal Luglio 2018 subentrato come RUP .
R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione, per l’acquisto di n. 5 nuovi mezzi mediante
Convenzione Consip – Importo appalto € 75.000,00 - Committente Prov. di Pisa
R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione, per l’acquisto di n. 6 nuovi mezzi mediante
Convenzione Consip – Importo appalto € 90.000,00 - Committente Prov. di Pisa
R.U.P. e Progettista del Progetto Definitivo/Esecutivo, e D.L. e CRE (tutt'ora in
corso) per la realizzazione degli interventi di ripristino giunti su SSRR. Importo
complessivo € 146.000,00 - Committente Prov. di Pisa - intervento completato
nel 2017
Progettista del Progetto Definitivo/Esecutivo, e D.L. per la realizzazione degli
interventi di ripristino e nuove installazioni dei dispositivi di ritenuta lungo le
SSRR e SSPP. Importo complessivo € 840.000,00 - Committente Prov. di Pisa intervento completato nel 2018
Progettista Architettonico Stradale Progetto Esecutivo, e D.L. e CRE per la
realizzazione degli interventi “S.P. 24 e S.P. 31: manutenzione straordinaria
ponti sull’Arno”. Importo complessivo € 1.256.000,00 - Committente Prov. di
Pisa - intervento completato nel 2018
2017
D.L. Interventi Somma Urgenza ex art.163 D.lgs 50/2016 per installazione ponte
provvisorio srt 439 km 51+100. Importo complessivo € 250.000,00 Committente Prov. di Pisa
RUP per l'appalto di lavori “S.P. 13: interventi di manutenzione straordinaria
ponte ubicato al km 18+900” Importo lavori a base d'asta € 141.415,36
comprendente affidamento di servizio attinente all'ingegneria “Progettazione
ESECUTIVA ripristino ponte SP 13 km 18+900” - Importo complessivo QE €
205.000,00 - Committente Prov. di Pisa - intervento completato nel 2018
RUP per l'appalto di lavori “S.P. 224: interventi di manutenzione straordinaria
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ponte ubicato al km 15+180” Importo lavori a base d'asta € 38.000,00
comprendente affidamento di servizio attinente all'ingegneria “Progettazione
ESECUTIVA ripristino ponte SP 224 km 15+800” - Importo complessivo QE €
111.432,00 - Committente Prov. di Pisa - intervento completato nel 2018
RUP e DL per l'appalto di lavori “S.P. 30: interventi di manutenzione
straordinaria ponte ubicato al km 11+310” Importo lavori a base d'asta €
541.000,00 comprendente Affidamento del servizio attinente all'Ingegneria
“Progettazione ESECUTIVA ripristino ponte SP 30 km 11+310” - Importo
quadro economico € 748.812,20- Committente Prov. di Pisa - intervento
completato nel 2020
RUP e DL per l'appalto di lavori “S.P. 31: interventi di manutenzione
straordinaria ponte ubicato al km 6+400” Importo lavori a base d'asta €
605.773,17 comprendente Affidamento del servizio attinente all'Ingegneria
“Progettazione ESECUTIVA ripristino ponte SP 31 km 6+400” - Importo
quadro economico € 850.998,24 - Committente Prov. di Pisa - intervento
completato nel 2018

2018
DL appalto di Lavori attinente “SS 68 Interventi di adeguamento tratto compreso
tra km 45+200 e km 46+200” Importo complessivo QE affidamento
1.800.000,00 - Committente Comune Volterra - intervento completato nel 2021

RUP e verificatore per l'appalto di servizi attinente all'Ingegneria “S.P. 31:
interventi di manutenzione straordinaria ponte ubicato al km 0+330” Importo
complessivo QE affidamento 1.400.000,00 - Committente Prov. di Pisa intervento completato nel 2020
RUP (tutt'ora in corso) Nuova Viabilità Nord di Pisa – Progettazione Definitiva
Lotti nn. 1 (nodi 1-3), 2 (nodi 3-5) e 3 (nodi 10-12) per complessivo QE
21.000.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP (tutt'ora in corso) “Variante SRT 439 al c.a. di Castelnuovo VC –
interventi per la collaudabilità” per complessivo QE 2.350.000,00 - Committente
Prov. di Pisa
RUP, Verificatore SRT 439 sistemazione tratto in frana al km 137 QE
280.000,00 - Committente Prov. di Pisa – intervento completato nel 2019
RUP, Verificatore (tutt'ora in corso) SP 27 sistemazione ponte al km 6+300 QE
150.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP e Verificatore SRT 206 NUOVA ROTATORIA all’intersezione con strada
Comunale via Bellatalla QE 260.000,00 - Committente Prov. di Pisa –
intervento completato nel 2019

2019
RUP (tutt'ora in corso) per n. 2 Accordi Quadro 2019-2021 fondi ministeriali
per manutenzioni straordinarie piano viario Aree Ovest ed Est QE 6.000.000,00
- Committente Prov. di Pisa
RUP (tutt'ora in corso) per Accordo Quadro 2019 Manutenzione straordinaria
ponti QE 1.900.000,00 - Committente Prov. di Pisa - intervento completato nel
2021
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RUP (tutt'ora in corso) per SP 32 di Montecatini Sistemazione tratto in frana al
km 2+200 QE 1.500.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP e verificatore (tutt'ora in corso) per SP 329 di Passo di Bocca di Valle
Sistemazione tratti in frana tra il km 16+500 ed il km 17+000 QE 900.000,00 Committente Prov. di Pisa
RUP e verificatore per SP 27 di Montecastelli Sistemazione tratti in frana tra il
km 0+900 ed il km 1+100 QE 1.000.000,00 - Committente Prov. di Pisa –
intervento completato 2021
RUP e verificatore (tutt'ora in corso) per SP 47 di Micciano Sistemazione tratti
in frana tra il km 6+000 ed il km 8+100 QE 1.000.000,00 - Committente Prov. di
Pisa
RUP e verificatore per SP 49 Leccia Lustignano Sistemazione tratto in frana al
km 1+250 QE 150.000,00 - intervento completato 2021
RUP e verificatore per SP 49 Leccia Lustignano Sistemazione tratto in frana al
km 1+250 QE 150.000,00 - intervento completato 2021
RUP e verificatore per SP 47 Micciano Sistemazione tratto in frana al km
12+250 QE 250.000,00 - intervento completato 2021
2020
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per interventi di messa in Sicurezza
dell’intersezione tra la SP 2 Vicarese e la Strada Comunale Via dei Condotti –
Comune di SGT – Loc. Ghezzano - QE 200.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per interventi di messa in Sicurezza
lungo la SP 2 Vicarese mediante realizzazioni di percorsi ciclopedonali–
Comune di SGT – Loc. Ghezzano - QE 400.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per interventi di messa in Sicurezza
dell’intersezione tra la SP 25 Vicopisano-Santa Maria a Monte e la SP 3
Bientina-Altopascio – Comune di Bientina - QE 240.000,00 - Committente Prov.
di Pisa
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per interventi di messa in Sicurezza
dell’intersezione tra la SP 30 Lungomonte Pisano e SP 10 Vecchianese –
Comune di Vechiano – QE 700.000,00 - Committente Prov. di Pisa
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per Accordo Quadro 2020
Manutenzione straordinaria ponti QE 3.200.000,00 - Committente Prov. di Pisa
2021
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per ADEGUAMENTO VIARIO
SULLA SP 11 IN LOCALITÀ VAL DI CAVA PER MESSA IN SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE CON SOLUZIONE A ROTATORIA – Comune di
Ponsacco – QE 700.000,00 - Committente Prov. di Pisa – Committente Prov. di
Pisa
RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PONTI DELLA SP 48 "DEL
MONTEVASO" INDIVIDUATI RISPETTIVAMENTE AL KM 1+700 E AL KM
2+000 – Comune di Casciana T.me-Lari – QE 620.000,00 - Committente Prov.
di Pisa – Committente Prov. di Pisa
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RUP e VERIFICATORE (tutt'ora in corso) per INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIANO VIARIO DELLA SP 3
BIENTINA ALTOPASCIO – Comune di Bientina – QE 500.000,00 Committente Prov. di Pisa

2. GRUPPI LAVORO SPECIFICI Inoltre ho partecipato alle seguenti Commissioni e Gruppi di Lavoro:
Dal Settembre 2005 al 2007 sono stato nominato componente del Gruppo
E COMMISSIONI

Tecnico per la Sicurezza e l’Igiene sui luoghi di lavoro dei cantieri Temporanei e
Mobili, composto dalla Provincia di Pisa, dalle Associazioni di Categoria, dalle
Rappresentanze Sindacali e dalle A.s.l. compotenti sul territorio della Provincia
di Pisa.
Dal gennaio 2006 sono stato nominato il referente per la Provincia di Pisa del
Progetto Regionale denominato S.I.R.S.S., finanziato con fondi del P.N.S.S., per
la creazione del “Catasto degli incidenti stradali”. In questo contesto si inserisce
un progetto parallelo in partecipazione con la Lipu per il monitoraggio degli
incidenti in cui sono coinvolti animali.
Dal febbraio 2007 sono stato nominato il referente per la Provincia di Pisa del
Progetto Regionale denominato Catasto strade e sono responsabile della parte di
inquinamento prodotto da rumore da traffico veicolare.
Marzo 2006. Membro Esperto della Commissione per la valutazione OEPV
incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecuzione Appalto
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni e delle
barriere di ritenuta bordo laterale nella tratto della S.G.C. Fi-Pi-Li.
Luglio 2006. Membro Esperto della Commissione per la valutazione della
congruità dell’offerta – Appalto relativo “Variante S.R.T. 439 Ponte sull’Arno in
Località Ponte alla Navetta”
Giugno 2006. Membro Esperto valutazione OEPV per l’affidamento di n. 7
incarichi di Collaudatore Tecnico Amministrativo ed in corso d’Opera per opere
varie.
Novembre 2006. Membro Esperto valutazione OEPV per l’affidamento di
incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecuzione Appalto relativo
“Variante S.R.T. 439 Ponte sull’Arno in Località Ponte alla Navetta”.
Maggio 2007. Membro Esperto valutazione OEPV per l’affidamento di incarico
di Progettazione Definitiva Appalto relativo “Variante S.R.T. 439 ai centri
abitati di Bientina e Cascine di Buti”.
Maggio 2013: sono stato nominato membro dell’Ufficio Unico Regionale –
settore RETI – per la redazione del progetto e Capitolato Speciale della gara
Unica Regionale per il Trasporto Pubblico Locale.
Aprile 2015: Membro Esperto della Commissione valutazione OEPV – Appalto
relativo “Variante S.R.T. 439 ai centri abitati di Cascine di Buti, Bientina e
adeguamenti nel Comune di Calcinaia – I Lotto”
MARZO-MAGGIO 2017: Membro Esperto della Commissione Regionale per
la valutazione di progetti da ammettere a finanziamento per la messa in sicurezza
stradale del Bando Regionale 2016
APRILE-MAGGIO 2017: Presidente Commissione esaminatrice di valutazione
OEPV per l’appalto di lavori denominato “Riqualificazione Lungarno Pacinotti”.
Importo base d'asta € 950.000,00 - Committente Comune di Pisa

GIUGNO-SETTEMBRE 2017: Presidente Commissione esaminatrice di
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valutazione OEPV per l’appalto di lavori denominato “Riqualificazione Rete
Fognaria a Tirrenia”. Importo base d'asta € 920.000,00 - Committente Comune
di Pisa
SETTEMBRE-OTTOBRE 2019: Presidente Commissione esaminatrice di
valutazione OEPV per l’appalto di lavori denominato “Affidamento
progettazione definitiva ed esecutiva della nuova Palestra Istituto Alberghiero
situato in Pisa via Garibaldi”. Importo lavori € 3.500.000,00 - Committente
Provincia di Pisa
OTTOBRE 2020: Presidente Commissione esaminatrice di valutazione OEPV
per l’appalto di lavori denominato “Affidamento del servizio di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica e definitiva dell'intervento denominato “I.T.I. G.
Marconi di Pontedera - Sede ed Officine. Adeguamento alla vigente normativa
sismica e messa in sicurezza edile e impiantistica”. Importo lavori €
2.315.000,00 - Committente Provincia di Pisa

3. ATTIVITÀ DI DOCENZA 2001-2003: Assistente Prof. Caroti e Prof. Losa corso di “Infrastrutture
Stradali” con attività di docenza in aula e revisione progetti;
Giugno/Settembre 2013: Docente del corso per preposti di Acque Servizi ai
sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per
attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di TiForma
S.r.l.: totale ore insegnamento 40 ore;
Settembre/Novembre 2013: Docente del corso per operatori/preposti di
Ingegnerie Toscane ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
“Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico
veicolare” per conto di TiForma S.r.l.: totale ore insegnamento 36 ore;
Gennaio/Marzo 2014: Docente del corso per preposti di Acque Servizi ai sensi
del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di TiForma S.r.l.:
totale ore insegnamento 48 ore;
Aprile/Giugno 2014: Docente del corso per preposti di Acque S.p.a. ai sensi del
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di TiForma S.r.l.:
totale ore insegnamento 36 ore;
Maggio 2014: Codocente del corso per preposti ed Operatori del Servizio
Viabilità ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica
stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per
conto di Re.Form. S.r.l.: totale ore insegnamento 14 ore;
Luglio 2014: Docente del corso per Operatori ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Re.Form. S.r.l.: totale ore
insegnamento 8 ore;
Settembre 2014: Docente del corso per Operatori ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Pisana totale
ore insegnamento 8 ore;
Ottobre 2014: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Re.Form. S.r.l.: totale ore
insegnamento 12 ore;
25-26 Novembre 2014: Docente del corso per Preposti/Operatori ai sensi del
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Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile
Livorno: totale ore insegnamento 16 ore (solo parte parte pratica Cornia
Manutenzioni S.r.l.);
2-9 Dicembre 2014: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Unione Valdera: totale ore
insegnamento 8 ore (parte giuridico-tecnica al personale comuni);
3-10 Dicembre 2014: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Ti Forma S.r.l./ Acque
S.p.a.: corso intero totale ore insegnamento 12 ore;
5 Dicembre 2014: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Livorno:
totale ore insegnamento 4 ore (aggiornamento personale SALES);
16 Dicembre 2014: Docente del corso per operatori ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Unione Valdera: totale ore
insegnamento 4 ore (parte teorica operatori comuni);
Dal 22.01.2015 al 24.02.2015: Docente del corso per preposti/operatori ai sensi
del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Unione Valdera:
totale ore insegnamento 24 ore (parte pratica);
Febbraio 2015: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Livorno:
totale ore insegnamento 8 ore (aggiornamento personale ENEL) + 1 ora di
codocenza;
Febbraio 2015: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Pisa: totale
ore insegnamento 8 ore (aggiornamento personale ENEL) + 1 ora di codocenza;
Aprile 15 e 22 2015: Docente del corso “Il PROJECT MANAGEMENT
DELL’INNOVAZIONE” per conto di TiForma – Aque S.p.a.: totale ore
insegnamento 16 ore Collaudi e Varianti in corso d’opera;
Aprile 24 e 8 Maggio 2015: Docente del corso di AGGIORNAMENTO per
Preposti ed addetti ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
“Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico
veicolare” per conto di Scuola Edile Livorno: totale ore insegnamento 6 ore
(aggiornamento personale GIUNTI);
18 Maggio 2015: Docente del corso di AGGIORNAMENTO per Preposti ed
addetti ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale
per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di
Scuola Edile Livorno: totale ore insegnamento 3 ore (aggiornamento personale
SALES);
Maggio Giugno 2015: Docente e codocente del corso per Preposti ed addetti ai
sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per
attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola
Edile Livorno: totale ore docenza 52 ore e 20 ore d codocenza (aggiornamento
personale ASA);
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Maggio Giugno 2015: Docente del corso di AGGIORNAMENTO per Preposti
ed addetti ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica
stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per
conto di TiForma: totale ore docenza 12 ore (aggiornamento personale
TOSCANA ENERGIA);
28-30 Settembre 2015: Docente del corso per Preposti ed addetti ai sensi del
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile
Pisana: totale ore docenza 12 ore (ditte varie);
14 Ottobre 2015: Docente del corso per Tecnici del Decreto Interministeriale 4
marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di
traffico veicolare” per conto di TiForma: totale ore docenza 8 ore (Ingegnerie
Toscane) – Rilascio 8CFP;
19 Novembre 2015: Co-Docente del corso per addetti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Livornese:
totale ore codocenza 4 ore (Personale della Provincia di Livorno);
23-24 Novembre 2015: Docente del corso per addetti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Scuola Edile Pisana: totale
ore docenza 8 ore (ditte varie);
27 Novembre – 19 Dicembre 2015: Docente e Codocente del corso per
Preposti ed addetti ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
“Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico
veicolare” per conto di Scuola Edile Livorno: totale ore docenza 20 ore (CLC di
Livorno);
25 Febbraio – 9 Marzo 2016: Docente e Codocente del corso per Preposti ed
addetti ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale
per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di
Acquedotto Fiora: totale ore docenza 36 ore e codocenza 4 ore;
11 Aprile 2016: Docente del corso riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri
intitolato “Norme e Tecniche di ripristino delle sedi stradali a seguito di
interventi di riparazione (8 ore) – Acque S.p.a. Pisa. (8CFP)
19 Aprile – 3 Maggio 2016: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Comune di Cascina: totale
ore docenza 12 ore;
3 – 11 Maggio 2016: Docente del corso per Addetti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Comune di Cascina: totale
ore docenza 8 ore;
23 – 30 Settembre 2016: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Acque S.p.a.: totale ore
docenza 12;
19 – 26 Ottobre 2016: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Acque S.p.a.: totale ore
docenza 12;
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21 – 28 Novembre 2016: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Acque S.p.a.: totale ore
docenza 12;
30.11 – 15.12.2016: Consulenza per redazione del Catasto delle Strade
bianche del Consorzio Permanente delle strade Vicinali del Comune di
Bibbona;
19 – 26 Gennaio 2017: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Acque S.p.a.: totale ore
docenza 12;
4 Aprile – 15 Maggio 2017: Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Acque S.p.a.: totale ore
docenza 44;
9 GIUGNO 2017 Docente del corso per Preposti ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Mps per formazione
personale dell’Unione Montana dell’Alta Val di Cecina: totale ore docenza 8;
OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 Docente del corso per Preposti ai sensi del
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 “Segnaletica stradale per attività
lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” per conto di Ti-Forma per
formazione personale di Ingegnerie Toscane: totale ore docenza 24 h.

4. ATTIVITÁ DI CARATTERE Le competenze e capacità a lavorare in team si è espletata anche in attività di
SCIENTIFICO E DI RICERCA carattere scientifico/culturale con esposizioni nell’ambito di convegni, conferenze

e Commissioni e/o partecipazione a pubblicazione di carattere scientifico. Si
citano a tale proposito:
L. Caroti, F. Lancieri, M. Losa, C. Ristori, “LE CRITICITÀ DEL SISTEMA
VIARIO NAZIONALE – Analisi e proposte per il riequilibrio funzionale
dell’offerta di mobilità – Regione Liguria”, capitolo del Libro Bianco, ed.
Franco Angeli, Verona, 2001.
L. Caroti, M. Losa, C. Ristori, “Adeguamento delle curve a raggio variabile
alle condizioni operative dei veicoli”, proposto al XII Convegno Nazionale
Stradale SIIV, Verona, 28-30 Novembre 2001.
M. Losa, C. Ristori, “Lateral accelerations induced by road alignment: effects
on motion sickness and comfort”, presentato alla 37th UK Conference of
Human Responses to Vibration, Loughborough, 18-20 Settembre 2002.
M. Losa, C. Ristori, “Verifica dei disturbi chinetosici indotti dalla tortuosità
del tracciato stradale”, Atti del XIII Convegno Nazionale Stradale SIIV, Parma,
30-31 Ottobre, 2002.
F. Lancieri, C. Ristori, “Comfort di marcia e geometria della strada: fattori
causali dei disturbi chinetosici”, Tipografia Editrice Pisana, PISA, Marzo 2002.
Partecipazione al gruppo di analisi nel progetto di ricerca eseguito dal
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa per conto della
Provincia di Pisa, “Definizione e relativa calibrazione di una metodologia per
le analisi di sicurezza delle strade esistenti”, settembre 2003.
M. Losa, C. Ristori, “Linee guida per la predisposizione dell’archivio
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informatico degli incidenti”, studio redatto per conto della Provincia di Pisa,
Settembre 2003.
Relatore al Convegno “La sicurezza sulle strade della città”, Lucca 27/02/2004
sul tema “Monitoraggio dell’incidentalità”
M. Losa, C. Ristori, “Defining Accident scenarios for collector rural roads”,
XV Convegno Nazionale Stradale SIIV, Firenze, Ottobre 2004 – Relatore
nell’ambito del Convegno.
Relatore al Seminario Tecnico “Sicurezza nei cantieri edili – Linee Guida al
D.P.R. 222/03”, Pisa, 9 Marzo 2007
C. Ristori, L. Della Santina, L. Giglioli, “S.R.T. 439, “Sarzanese-Valdera” ed il
nuovo Ponte sull’Arno”, pubblicato sulla Rivista mensile Galileo, dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Pisa, Ottobre 2010.
C. Ristori, ed altri, “Metodologie e Criteri per la Gestione del Patrimonio
Stradale”, XXVI Convegno Nazionale Stradale, Roma, 27-30 Ottobre 2010.
C. Ristori, ed altri, “Quaderno AIPCR – Attenuazione del Rumore Stradale –
Interventi di mitigazione sonora alla sorgente”, XXVI Convegno Nazionale
Stradale, Roma, 27-30 Ottobre 2010.
Relatore al Seminario Tecnico “Infrastrutture e Sicurezza: il paesaggio
distrutto per legge”, Soprintendenza di Pisa, 28.01.2011.
C. Ristori, L. Della Santina, “S.R.T. 439, “Sarzanese-Valdera” ed il nuovo
Ponte sull’Arno”, pubblicato sulla Rivista mensile Strade & Autostrade, n. 85
anno XV, 1 GENN./Febb. 2011.
D. Bellini, C. Ristori, “Road barriers management system: a tool to optimize
the allocation of resources” agli atti del Congresso Mondiale AIPCR, Mexico
agosto 2011.
Ristori & A. SITEB “Opere di Costruzione e Manutenzione Stradale – Linee
Guida per l'interpretazione delle norme e la redazione di un Capitolatto
Speciale d'Appalto” Ed. SITEB Srl, 2013.
C. Ristori, D. Macoring, V. Bertoli “Development of a method to evaluate the
priorities of intervention on the road network of the Province of Pisa”
presentato sia al AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and
Systems in a Changing World – TIS ROMA 23-24/09/2019 sia al XXVIth World
Road Congress del PIAR, ABU DHABI 6-10/10/2019.
Correlatore di n. 5 tesi di laurea nel settore dell’ingegneria stradale, tra cui
spiccano:
• 2007 – Correlatore della tesi di laurea: “Adeguamento funzionale del
collegamento stradale tra Altopascio e Pontedera”
• 2008 – Correlatore della tesi di laurea: “Studio di una variante alla S.P. n. 2
Vicarese tra i Comuni di Calcinaia e Vicopisano”
• 2013 – Correlatore della tesi di laurea: “Messa in sicurezza dell’intersezione
tra la via Terra dei Ceci e via del Paratino a Cecina”.
5. ALTRE ESPERIENZE Nel corso del mio percorso formativo ho sviluppato altre competenze legate alle
LAVORATIVE seguenti ulteriori attività:
CONSULENZE
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2001 - Consulenza tecnica per l’analisi della capacità di alcune rotatorie e minirotatorie da ubicare nel Comune di Bormio, per conto dello Studio Tecnico
Technè (LU).

2001 - Consulenza tecnica per valutare la convenienza nell’impiego di riciclaggio
a freddo per la realizzazione dello strato di base di una strada di quartiere nel
Comune di Certaldo, per conto dello Studio Tecnico Caridi.
2002 - Consulenza tecnica relativa allo studio delle criticità del nodo viario
fiorentino, per conto del C.R.I.S.S. (Centro di Ricerca InterUniversitario per la
Sicurezza Stradale).
2004 - C.T.P. per l’accertamento tecnico preventivo, relativo alla valutazione dei
danni subiti da un piazzale adibito allo stoccaggio di merci a Livorno.
2005 - C.T.U. dal Tribunale di Livorno, per l’accertamento tecnico preventivo
dei lavori eseguiti su un fabbricato sottoposto a ristrutturazione nella Frazione di
Castelnuovo della Misericordia, Comune di Rosignano M.mo.
2006 - C.T.P. per l’accertamento tecnico preventivo, relativo alla valutazione dei
danni subiti da un piazzale adibito allo stoccaggio di merci a Rosignano Solvay.
2008 - Membro del Collegio Arbitrale per la stima dell’indennità di esproprio di
una ditta non concordataria nell’ambito dell’Intervento di realizzazione della
Variante S.R.T. 439 Variante ponte alla Navetta.
2010 - Consulenza tecnica per il Consorzio delle strade Vicinali del Comune di
Bibbona, finalizzata ad individuare il piano di manutenzione di una delle strade
del Consorzio interessata da traffico più intenso.
2011 - C.T.P. per la Provincia di Pisa per il ricorso presso la Corte d’Appello
circa la definizione dell’indennità di esproprio di una ditta non concordataria
nell’ambito dell’Intervento di realizzazione della Variante S.R.T .439 Variante
ponte alla Navetta.
2013 - Consulente Tecnico dalla ditta Rosi S.p.a. per la determinazione di
procedure di affidamento lavori pubblici e determinazione delle congruità delle
offerte.
2016 - Consulenza tecnica per il Consorzio delle strade Vicinali del Comune di
Bibbona, finalizzata alla Costituzione del Catasto Strade.
2019 – Presidente di Commissione di concorso per assunzione di n. 2 istruttori
Tecnici della Provincia di Pisa
2019 – Presidente di Commissione di concorso per assunzione di n. 2 istruttori
Direttivi Tecnici della Provincia di Pisa
2020 – CTU causa Giudice di Pace per vertenza Assicurazione/sinistro.
2021 – Componente di Commissione per conferimento di Incarico Dirigenziale
ex art. 110 DLgs 267/2000 Area Tecnica del Comune di Vecchiano.
2021 – Componente di Commissione per conferimento di Incarico Dirigenziale a
tempo indeterminato Area Tecnica del Comune di S. Croce sull’Arno.
2022 – Presidente di Commissione di concorso per assunzione di n. 6 istruttori
Tecnici per conto di vari Comuni Convenzionati e la Provincia di Pisa.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
• Date (da – a) e sede
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12.03.2018, – Ordine degli Ingegneri di Pisa

• Denominazione attività formativa
Qualifica Conseguita

Corso Formazione “Principi e regole del nuovo regolamento europeo sulla
privacy. l’adozione obbligatoria di misure tecniche e organizzative
adeguate ed efficaci per il corretto trattamento dei dati personali”
8 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività formativa

9.03.2018, Firenze - ANCE
Convegno “L’Istituto del
problematiche operative”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività formativa
Qualifica Conseguita

14.02.2018, – Ordine degli Ingegneri di Pisa
Corso Formazione “PORTOS 2.0 il nuovo POrtale della Regione Toscana
per la Sismica”
3 CPF

Sub-appalto.

Aspetti

procedimentali

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

19.12.2017, Pisa
Seminario di Formazione “L'applicazione negli EELL delle nuove
disposizioni del D.Lgs 25.05.2016, n. 97, in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa
Qualifica conseguita

28 e 29.11.2017 – Ordine degli Ingegneri di Pisa
Corso di Formazione “Introduzione al Project, Program e Project
Portfolio Management”
16 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa
• Qualifica conseguita

17.11.2017, Pisa – Ordine degli Ingegneri di Pisa
Corso di Formazione “Etica e Deontologia”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

26.10.2017, Pisa – Anci Toscana
Corso di formazione “La mafia negli appalti pubblici”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa
• Qualifica conseguita

19.07.2017, Pisa – Ordine degli Ingegneri di Pisa
Convegno “PORTOS 2.0 Il nuovo portale della Regione Toscana per la
Sismica”, 5h
3 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

28.03.2017, Pisa – Anci Toscana
Corso di Formazione e Aggiornamento “Le occupazioni illegittime e le
forme alternative agli espropri”, 8h

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

7.03.2017, Pisa – Anci Toscana
Corso di Formazione e Aggiornamento “Gli Espropri alla luce delle
ultime riforme nazionali e regionali”, 8h

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

13.12.2016, Pisa – Anci Toscana
Corso di Aggiornamento “D.LGS. 18/04/2016 n. 50 – LINEA GUIDA
ANAC n. 1” - 4h

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

13.12.2016, Pisa – Anci Toscana
Corso di Aggiornamento “D.LGS. 18/04/2016 n. 50 – LINEE GUIDA
ANAC n. 3 e 4” - 4h.

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

23.09.2016, Pisa – Ordine degli Ingegneri di Pisa
Corso di Formazione ed Aggiornamento “L’UTILIZZO DEI
GEOSINTETICI NELLE OPERE DI INGEGNERIA IDRAULICA E
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5 CPF

e

• Qualifica conseguita

AMBIENTALE - SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE COLATE
DETRITICHE”
6 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

11.07.2016, Firenze
Convegno “La RIFORMA dei CONTRATTI PUBBLICI – Il nuovo Codice
e la disciplina attuativa” - 4h

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

26.05.2016, Pisa
Corso di Aggiornamento “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI”. GIORNATA di APPROFONDIMENTO PER I LAVORI
IN EDILIZIA – 4h

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

24.05.2016, Pisa
Corso di Aggiornamento “RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI”, – 4h.

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa
• Qualifica conseguita

Dal 17 al 19.02.2016, Udine – Università di Napoli
Corso di Formazione ed Aggiornamento “VALUTAZIONE
MITIGAZIONE DEI RISCHI DA FRANA E SUBSIDENZA”
18 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa
• Qualifica conseguita

5 Giugno 2015 , Pisa – SITEB
Corso di Formazione ed Aggiornamento “Pavimentazioni Stradali:
progettazione – realizzazione - controlli”
8 CPF

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

Dal 19 al 20.03.2015, Bolzano, Prov. Di Bolzano - SITEB
Corso
di
Formazione
ed
Aggiornamento
“CORSO
DI
AGGIORNAMENTO SU PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI”
12 CPF

• Qualifica conseguita

E

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

23.01 e 7.03.2014, Pisa - Reform
Corso Formazione ed Aggiornamento “Le attività inerenti la tutela delle
strade di competenza provinciale ai sensi del Titolo I e II DEL d.Lgs n.
285/92 e ss.mm.”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

17.01.2013, Pisa - Ordine Ingegneri
Seminario “Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate alle
infrastrutture”.
Dal 2014 sono in regola con i CFP per l’iscrizione Ordine.
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ALTRA ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE DA
SEGNALARE
Antecendente 2012
• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

16.11.2012 – Forte dei Marmi, Unione dei Comuni
Seminario “Conoscere e attuare i percorsi di Spending Review Novità del
D.l. Enti Locali - n.174/2012”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

8.11.2012 - Pisa – Dip. Ingegneria Civile Università di Pisa
Convegno “La ricerca delle priorità di intervento con le risorse
disponibili per la manutenzione stradale”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

30.01.2012 - Pisa – Seravezza – Unione dei Comuni.
Corso di formazione “RIFORMA BRUNETTA e PROGETTAZIONE del
CICLO di GESTIONE della PERFORMANCE”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

8.04.2011 – Pisa – Prov. di Pisa.
Corso di formazione per preposto della durata di 4 ore, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs 81/2008,

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

dal 9.12.2009 al 13.01.2010 –Pisa;
Corso formazione per i software VISUM e VISSIM per la pianificazione
trasporti.

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

29.09.2008 – Pisa, Cassa Edile di Pisa
IL D.U.R.C.: LA NUOVA DISCIPLINA, RESPONSABILITÀ DEGLI
ENTI-COMMITTENZA PUBBLICA.

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

giugno 2008, Pisa – Prov. di Pisa;
LA GESTIONE OPERATIVA DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI –
L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE
DAL D. LGS. 81/08 (Testo unico Sicurezza) – 16 h.

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

Maggio 2008 – Prov. di Pisa – Università degli Studi di Pisa
LE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

Da Novembre 2005 ad Aprile 2006
Corso di Lingua Inglese – British School – (60 ore)

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

dal 29.11.2005 al 20.12.2005 –– SISPPI, Pisa;
Corso
di
Formazione
“SCRIVERE
AMMINISTRAZIONE”

• Date (da – a) e sede
• Denominazione attività
formativa

Dal 17 al 22.05.2004 – Pisa, Università degli Studi di Pisa
CORSO BREVE di “PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM”, Prof. W.
Uddin
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NELLA

PUBBLICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Sin dal mio ingresso nel mondo del lavoro mi è sempre stata assegnata la
responsabilità nella gestione di procedimenti legati essenzialmente alla
progettazione e realizzazione di opere pubbliche oltre che di processi di
analisi dei fenomeni connessi alle tematiche lavorative che di volta in
volta si presentavano.
L’elenco è già ampiamente descritto in precedenza.
A ciò si aggiunge impegno in attività extra lavorative, quali Consigliere
del Consiglio di Circolo a partire dal 2002 (incarico tutt'ora incorso) I°
Circolo Didattico “F. Guerrazzi”.
Socio fondatore dal 2016 dell'Associazione di Volontariato “Eccomi”,
impegnata nella raccolta e distribuzione di derrate alimentari per i più
poveri.
Utilizzo in modo sistematico del pc nello svolgimento dell'ordinaria
attività lavorativa, con particolare riferimento ai programmi web-site,
pacchetto Office ed OpenOffice, AutoCad, Autoturn, Programmi di
Gestioni Immagini, Posta elettronica, Gestione di database, programma
contabilità lavori (ALICE) e gestione atti amministrativi (Delibere).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Pisa, 14/09/2020
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Tipo B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

In Fede
Ing. Cristiano Ristori

