GIANLUCA MONACI – INGEGNERE
CONSULENZE E PROGETTAZIONI DI INGEGNERIA

CURRICULUM VITAE – Secondo l’allegato "N" al D.p.r. 207/2010
Il sottoscritto Gianluca Monaci, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
n°445/2000, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara che i fatti, stati,
qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA

GIANLUCA MONACI

ISCRIZIONE ORDINE

degli:

INGEGNERI

numero: 569

prov. di:

GROSSETO

anno:

2001

SOCIETA' /STUDIO DI APPARTENENZA

---

RUOLO NELLA SOCIETA' /STUDIO

---

INCARICHI PIU RAPPRESENTATIVI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
-

Autorità Portuale Regionale - Incarico di progettazione esecutiva del lotto funzionale n. 2 degli
Interventi di riqualificazione del Molo Garibaldi di Porto Santo Stefano (Porto del Valle) -2017- in
corso

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Verifiche Tecniche previste dall'Ordinanza PCM n.
3274/2003 delle Scuole materne di via Lago Maggiore e via Brigate Partigiane, 2017- in corso

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione e collaudo statico per i lavori di realizzazione Pensilina Pescatori lato sx Area Portuale
a Marina di Grosseto, 2017- Importo lavori € 108.960,38

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della
Sicurezza - Redazione di Variante in c.o. per Opere di urbanizzazione primaria Strada Casal Roberto
in loc. Squartapaglia, 2015-in corso - Importo lavori € 1.016.970,97

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Incarico di collaudatore in c.o. per Rifacimento del campo
di calcio di via Adda in Grosseto, 2016 - Importo progetto € 578.783,01

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori Strutture e
Coordinamento della Sicurezza per Rifacimento impianto torri faro pattinodromo Marina di
Grosseto, 2015- Importo lavori strutturali € 48.000,00
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e art.142

-

Amministrazione Comunale di Roccalbegna (GR) - Incarico di collaudatore in c.o. dei Lavori di
"Ricostruzione muro presso Mura Storiche di Cana a seguito di eventi calamitosi del 5 ottobre
2013", 2015Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142

-

Proprietà Agenzia del Demanio - Servizi Territoriali Toscana e Umbria - Firenze - 2 - Progettazione
esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza per Intervento di
Miglioramento Sismico e Sostituzione della Copertura dell'immobile denominato "Ex Casa Del
Fascio" ubicato in Loc. S. Quirico nel Comune di Sorano (GR), 2015-in corso
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Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142
-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Progetto Esecutivo, Direzione Lavori delle strutture per
Realizzazione spogliatoio e servizio igienico per diversamente abili, Piscina di Via Veterani dello
Sport (Gr), 2015

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento
della Sicurezza per Restauro conservativo del tetto del Palazzetto dello Sport di Via Austria (Gr),
2015 Importo lavori € 189.000,00

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Incarico per indagini strutturali sui solai e Verifiche Statiche
e Sismiche previste dall'Ordinanza PCM n. 3274/2003 della scuola materna ed elementare di via
Scansanese a Grosseto, 2016-

- Amministrazione Comunale di Civitella Paganico (GR) - Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per Interventi di messa in
sicurezza dissesto gravitativo area retrostante il palazzo comunale, 2014-in corso
Importo lavori € 105.000,00
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136

-

Sistema srl - Società partecipata Comune di Grosseto (GR) - Progetto di Consolidamento
fondazioni e installazione ascensore esterno relativi al Progetto per Risanamento conservativo e
recupero fabbricati ex mattatoio per uffici, spogliatoi e magazzini per Comune e Società

-

Sistema srl - Società partecipata Comune di Grosseto (GR) - Progetto strutturale interventi
su capannoni esistenti relativi al Progetto per Risanamento conservativo e recupero fabbricati ex
mattatoio per uffici, spogliatoi e magazzini per Comune e Società partecipata in via Monterosa
a Grosseto, 2013-2015

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Verifiche Statiche e Sismiche previste dall'Ordinanza PCM
n. 3274/2003 della Scuola “Dante Alighieri” di Marina di Grosseto, 2013
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e art.142

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Progetto esecutivo e Direzione Lavori di Consolidamento
strutturale della scuola materna ed elementare di via De Amicis a Grosseto, 2013
Amministrazione Comunale di Grosseto - Verifiche Statiche e Sismiche previste dall'Ordinanza PCM
n. 3274/2003 della scuola materna ed elementare di via De Amicis a Grosseto, 2012

-

-

Amministrazione Comunale di Grosseto - Lavori di adeguamento della ex scuola elementare di
Batignano per la realizzazione di una scuola materna. Affidamento dei servizi tecnici attinenti
all'ingegneria e all'architettura per redazione verifiche statiche presso l'edificio scolastico, 2011

-

Amministrazione Comunale di Gavorrano (GR)- Progetto strutturale preliminare, definitivo ed
esecutivo di un edificio destinato a Residenza sanitaria per anziani non autosufficienti (RSA), Loc.
Bivio di Caldana – Gavorrano (GR), 2005-2006

-

Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia (GR) - Direzione dei Lavori, misure e
contabilità per "Realizzazione locale spogliatoi, adeguamento e messa a norma del campo di Baseball in
loc. Casa Mora a Castiglione della Pescaia”, 2002-2003
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136
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Incarichi nel settore Opere di Urbanizzazione Primaria
-

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle Opere di Urbanizzazione
Primaria del Piano di zona P.E.E.P. Villa Pizzetti in Grosseto. Importo dei lavori a base d’asta di Euro
4.448.097,20. Committente Consorzio Villa Pizzetti, 2010-2015

-

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità delle Opere di Urbanizzazione
Primaria del Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia in Grosseto,
2004-2005

Incarichi nel settore dell'edilizia residenziale, commerciale e direzionale
-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di 12 fabbricati a destinazione
residenziale nei lotti n°4,5,6,7,8,24,25,26,27 del Piano di zona P.E.E.P. “Villa Pizzetti” in Grosseto per
complessivi 37.500 mc e 110 appartamenti - Importo dei lavori Euro 15.164.000,00, 2010-2014

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la Ristrutturazione edilizia di un fabbricato posto
in via Castiglionese n.60 a Grosseto, 2014

-

Progettazione preliminare di edifici residenziali con struttura in X-lam per complessivi 6.000 mc e 36
appartamenti nel Lotto 24 della lottizzazione Pizzetti a Grosseto, in collaborazione con lo studio RPA ROSSIPRODI ASSOCIATI srl di Firenze, 2014

-

Progetto esecutivo per la ristrutturazione e la nuova realizzazione di parte di un fabbricato con cambio
di destinazione d’uso per la realizzazione di uffici nel Centro Storico di Grosseto, 2011

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la Ristrutturazione edilizia di un fabbricato posto
in via Marche a Grosseto, 2011

- Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la “Ristrutturazione edilizia mediante fusione di
due unità immobiliari” di un immobile posto in via Bengasi a Grosseto, 2010
-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la Ristrutturazione edilizia di un appartamento
posto in via Ximenes a Grosseto, 2009

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la Ristrutturazione edilizia di un appartamento
posto in via Bolzano a Grosseto, 2009

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale
di n°5 alloggi per complessivi 1.565 mc del P.E.E.P. N°3 Curiel – Comune di Grosseto, 2007/2009

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un edificio a destinazione
residenziale per complessivi n°8 appartamenti in via Ortigara angolo via Marche nel Comune di
Grosseto (GR), 2006/2008

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un edificio a destinazione
residenziale di complessivi 2.150 mc e 15 appartamenti nel Comune di Campagnatico (GR), 2005-2006

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di due fabbricati ad uso residenziale per complessivi 24
appartamenti e mc 4.000 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Coop. Olivetum (Lotto n.4 - Piano
di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005


Grosseto (58100) – Via Ximenes n.8 Tel./Fax 0564/077270
Cell. 333-42.58.758 - e-mail: gmonaci@libero.it

4

GIANLUCA MONACI – INGEGNERE
CONSULENZE E PROGETTAZIONI DI INGEGNERIA

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale
per complessivi 15 appartamenti e mc 3.000 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Società Edile
Artigiana S.E.A. s.a.s. (Lotto n.1 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto
d’Istia), 2005

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale per complessivi 8
appartamenti e mc 1.200 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Mi.Di s.a.s. (Lotto n.3 - Piano di
Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale per complessivi 4
appartamenti e mc 650 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Coop. Olivetum (Lotto n.11 - Piano
di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di una villetta per complessivi mc 650 in Loc. Istia d’OmbroneGrosseto, propr. Sig. Allegro (Lotto n.9 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località
Oliveto d’Istia), 2005
Progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale per complessivi 4
appartamenti e mc 650 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Capalbio Immobiliare (Lotto n.9 Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005
Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di due fabbricati ad uso residenziale
per complessivi 8 appartamenti e mc 1.250 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Edilbrizzi srl
(Lotti n.7 e n.10 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005
Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale
per complessivi 4 appartamenti e mc 600 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Giesse srl (Lotto
n.6 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

-

-

-

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di una villetta bifamiliare per complessivi mc 650 in Loc. Istia
d’Ombrone - Grosseto, propr. Giorgio Pellegrini s.a.s. (Lotto n.2 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1
di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale
per complessivi 20 appartamenti e mc 2.900 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Ginanneschi
Costruzioni (Lotto n.6 - Piano di Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

-

Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione edilizia con cambio di
destinazione d’uso di parte di edificio ubicato in Grosseto, via Cavour n°5 , per la realizzazione di n° 12
unità immobiliari. Committente Soc. Suite S.r.l., 2004

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per la Ristrutturazione edilizia di un appartamento
posto in via Maroncelli a Marina di Grosseto, 2003
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e art.142

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per opere di “Modifiche esterne inerenti una villa posta a
Castiglione della Pescaia – Loc. Roccamare Lotto 129 ” di proprietà della Soc. Berville Corporation NV,
2003
Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per il “Restauro e risanamento conservativo con
cambio di destinazione d’uso da magazzino a esposizione antiquaria” di un immobile posto in via
Mazzini a Grosseto, 2002

-

-

Progetto esecutivo delle “Opere di risanamento conservativo di Villa Falvo, via dell’Erta Canina n.54,
Firenze”. Committenza: “Soc. Villa Falvo, LLC”, sede legale in Willmington, Delaware USA, 2001.
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e art.142


Grosseto (58100) – Via Ximenes n.8 Tel./Fax 0564/077270
Cell. 333-42.58.758 - e-mail: gmonaci@libero.it

5

GIANLUCA MONACI – INGEGNERE
CONSULENZE E PROGETTAZIONI DI INGEGNERIA

-

Progetto esecutivo per la ristrutturazione di edificio in Grosseto via S.Martino, via Saffi, via Solferino –
Ex Albergo “LEON D’ORO” , 2005

-

Progetto esecutivo per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale per complessivi 8
appartamenti e mc 1.200 in Loc. Istia d’Ombrone-Grosseto, propr. Mi.Di s.a.s. (Lotto n.3 - Piano di
Lottizzazione Comparto n.1 di P.R.G., località Oliveto d’Istia), 2005

- Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e contabilità di due fabbricati ad uso artigianale
in via Davide Lazzaretti a Grosseto (art. 25 N.T.A.) per complessivi mc 1.200, proprietà Manganelli
Aldo e Manganelli Giuliano (2004).

-

Progetto, direzione dei lavori e pratiche catastali per la “Ristrutturazione edilizia di porzione di
fabbricato a destinazione residenziale sito in Castiglione della Pescaia (Gr)” (2001).
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e art.142

-

Assistente alla Direzione dei Lavori per la “Costruzione di un fabbricato di civile abitazione per
complessivi 18 alloggi in Grosseto, area PEEP n.4 Via Svizzera” di proprietà della Coop. “La Prima
Casa a r.l., 2000/2001

-

Assistente alla Direzione dei Lavori per la “Costruzione di un fabbricato di civile abitazione per
complessivi 20 alloggi in Grosseto, area PEEP n.7 Vignaccio” di proprietà della Coop. “La Prima Casa
a r.l., 2000/2001

-

Assistente alla Direzione dei Lavori per le opere di “Demolizione e Ricostruzione di un fabbricato per
complessivi 24 appartamenti e 8 negozi posto in Chiasso degli Zuavi a Grosseto”, 2000/2001

Incarichi nel settore dell'edilizia alberghiera e turistico-ricettiva
-

Progetto esecutivo per realizzazione piscina a servizio di struttura alberghiera in Loc. Poderino a
Talamone - Comune di Orbetello (GR), 2014
Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136

- Progettazione e redazione di Piano di Recupero area e strutture complesso edilizio ex Mulino Badii, per
la realizzazione di un insediamento residenziale (40 appartamenti) e alberghiero (20 posti letto) in
località Ghirlanda nel comune di Massa Marittima per complessivi mc 17.483. Piano di Recupero
Approvato 2012
-

Progettazione definitiva e redazione di Piano Urbanistico Attuativo, per la realizzazione di un villaggio
turistico alberghiero (R.T.A.) in località Inferno nel comune di Gavorrano per complessivi mc 25.000
(2004).
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Incarichi nel settore del calcolo e direzione lavori strutturali
- Progetto e D.L strutturale per la “Realizzazione ampliamento una tantum di fabbricato rurale sito in Loc.
Principina Terra Committente Sig. Picciarelli Mario (2015).
-

Progetto e D.L strutturale per la “Ristrutturazione edilizia di un appartamento” posto in via Adda a
Grosseto (2015).

-

Progetto e D.L strutturale per l’intervento di “Sostituzione copertura e Consolidamento delle strutture di
un garage" in via Lago di Albano a Grosseto (2014).

-

Progettazione, direzione lavori e contabilità per l’intervento di “Riparazione e Consolidamento delle
strutture di un complesso residenziale sito in Castiglione della Pescaia” (Importo dei lavori Euro
183.467,00). Committente Condominio via Palmaiola. (2013).

-

Progetto e D.L strutturale per la “Ristrutturazione edilizia di un appartamento” posto in via Goldoni a
Grosseto (2013).

-

Progetto e D.L strutturale per la “Ristrutturazione edilizia del Ristorante Pizzeria Da Zizio” posto in via
Mameli a Grosseto (2013).

-

Progetto e D.L strutturale per l’intervento di Consolidamento delle strutture di un edificio sito in Loc.
Talamone – Orbetello (GR) (2013).

-

Progettazione e direzione dei lavori per intervento di “Sostituzione di copertura in eternit/amianto” di un
fabbricato posto in Loc. Pomonte a Scansano” (2013).

-

Progetto e D.L strutturale per la “Ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato, realizzazione piscina
e strada di accesso” sito in Loc. Montiano Pod. Ansallotto – Comune di Magliano in Toscana (GR).
(2012)

-

Progetto e D.L strutturale per la realizzazione di una villetta di circa 900 mc in Loc. Cupi – Comune di
Magliano in Toscana (GR). (2012)

-

Progettazione strutturale e direzione dei lavori per il “Recupero e consolidamento delle strutture di
copertura di un fabbricato posto in Loc. Le Marze a Castiglione della Pescaia” (2012).

-

Progetto e D.L strutturale per la realizzazione del “Residence La Cugna” in Loc. Civitella di Fonteblanda
– Comune di Orbetello (GR). (2011-2012)

-

Progetto e D.L strutturale per la realizzazione di una palazzina per n.4 appartamenti in Loc. Fonteblanda
– Comune di Orbetello (GR). (2011)

-

Progetto e D.L strutturale per la “Ristrutturazione edilizia di un appartamento” posto in Loc. Le Strette a
Castiglione della Pescaia (GR). (2010).

-

Progetto e D.L strutturale per la Ristrutturazione edilizia di un appartamento mediante ampliamento
posto in Loc. Spinicci - Comune di Manciano (GR). (2010)

-

Progetto e D.L strutturale per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione – Lotto 27 –
Lottizzazione “La Valle” a Scarlino (GR). (2008)
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-

Progetto e direzione dei lavori strutturali per la realizzazione di un edificio per civile abitazione in Loc.
Concini - Castiglione della Pescaia (GR). Proprietà Sig.ra Benini Giovanna. (2007)

-

Progetto strutturale esecutivo e direzione dei lavori strutturali delle opere di miglioramento sismico su un
edificio sito a Montorgiali - Comune di Scansano(GR). Proprietà Sig. Scarpelli Alessandro (2007).

- Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione di un annesso agricolo in muratura – Loc. Vallerotana
strada dello Sbirro – Comune di Grosseto. Proprietà Vanni Raffaella e Vanda (2007).
-

Progetto strutturale esecutivo di due muri di sostegno in c.a., di contenimento per una strada di accesso
al Lotto n.11 “Mulinaccio” – Castiglione della Pescaia (GR) (2006).

-

Progetto e direzione dei lavori strutturali delle opere di miglioramento sismico su un fabbricato rurale
sito in loc.Collecchio (GR). Proprietà Sig.ra Martinelli Nicla (2006).

- Progetto strutturale esecutivo di un magazzino rimessa attrezzi a servizio di una azienda agricola in
loc.Badia Vecchia Vetulonia - Castiglione della Pescaia (GR). Proprietà Sig.ra Balestri Rossana (2006).
-

Progetto strutturale esecutivo di un porticato adiacente ad un edificio esistente in Loc.Scala Santa –
Vetulonia – Comune di Castiglione della Pescaia (GR). Proprietà Sig. Renzetti Marco (2006).

-

Progetto strutturale e direzione dei lavori strutturali delle opere di miglioramento sismico su porzione di
un fabbricato rurale in Loc. Montiano - Pod.San Gabriele – Comune di Magliano in Toscana (GR).
Proprietà Sig. Stefanini Aleandro (2006).

- Progetto strutturale esecutivo di un porticato in c.a. in loc. Poggio Maestrino – Montiano – Comune di
Magliano in Toscana (GR). Proprietà Sig. Bellini Mario (2006).
- Progetto strutturale esecutivo per la ristrutturazione ed ampliamento di un annesso rurale situato in Loc.
Montiano nel Comune di Magliano in Toscana (GR). Proprietà Sig. Bellini Mario (2006).
- Progetto strutturale esecutivo degli interventi su edificio esistente per il frazionamento, il cambio di
destinazione d’uso e la diversa distribuzione degli spazi interni per il supermercato SMA di via de
Barberi a Grosseto. Committente E.Fin. Spa. (2006).
- Progetto strutturale esecutivo di un porticato in c.a. adiacente ad un edificio esistente in Loc.Basse di
caldana - Gavorrano (GR). Proprietà Sig.ra Milli Marinella (2006).
- Progetto strutturale esecutivo per la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un annesso
agricolo situato in Loc. Marrucheto (GR). Proprietà Sig. Culicchi Sandro (2006).
- Progetto strutturale esecutivo di un porticato in c.a. in Loc.Concini - Castiglione della Pescaia (GR).
Proprietà Sig.ra Benini Giovanna (2006).
- Progetto strutturale esecutivo di un vano ascensore esterno adiacente ad un edificio esistente e di due muri
di sostegno in c.a. Loc.Punta Ala - Castiglione della Pescaia (GR). Proprietà Ca.Bi.Nord (2006).
-

Progetto strutturale esecutivo e direzione dei lavori strutturali per la ristrutturazione ed ampliamento di
un fabbricato di civile abitazione con realizzazione di due nuove unità abitative in Loc. Fonteblanda –
Comune di Orbetello. Proprietà Sig.ra Venturi Alessandra (2006).
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-

Progettazione strutturale esecutiva di un fabbricato ad uso residenziale-direzionale in viale Europa-via
Norvegia a Grosseto (Art. 65 N.T.A.) per complessivi mc 2700 e 4 appartamenti, proprietà Pietrini e
Palazzesi snc. (2004).

-

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per il “Recupero e consolidamento delle strutture di
copertura di un fabbricato posto a Grosseto in via de’ Calboli” di proprietà della C.A.S.A.P.A. scrl.
(2003).

- Calcoli strutturali per la “Costruzione di villetta quadrifamiliare nel Comune di Gavorrano (GR),
Lottizzazione Nuovo Stadio”. Proprietà Gea s.r.l di Roma (2001).
-

Progettazione strutturale esecutiva delle “Opere di risanamento conservativo di Villa Falvo, via dell’Erta
Canina n.54, Firenze”. Committenza: “Soc. Villa Falvo, LLC”, sede legale in Willmington, Delaware
USA (2001).

- Collaborazione con l'Ing.Valerio Toticchi al calcolo strutturale e redazione dei disegni esecutivi della
Delegazione di Spiaggia del nuovo Porto di Marina di Grosseto (GR) (2000/2001).

Incarichi nel settore della progettazione antincendio
- Progetto di adeguamento antincendio per realizzazione Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti sito in
Comune di Orbetello - Loc. La Marta Fonteblanda. Committente C.N. Talamone srl (2015).
- Progetto di adeguamento antincendio per l’attività di stoccaggio di materiali infiammabili (resine), nei
locali di proprietà Maremmana Ecologia Srl siti in via Genova a Grosseto. (2015).
-

Progettazione e Consulenza antincendio per realizzazione Frantoio Oleario sito in Comune di Capalbio
- Strada Provinciale Aurelia n.1. Committente Frantoio Terre di Capalbio (2014).
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SPECIALIZZAZIONI
-

Professionista abilitato al ruolo coordinatore per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs.81/2008 con Attestato di partecipazione al corso sulla sicurezza nei cantieri D.Lgs.
494/1996 conseguito presso l'Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto A.N.C.E. il 04/07/2003.

- Professionista abilitato e iscritto negli elenchi speciali del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma
4 del DLgs 139/06 "Professionista Antincendio" con codice iscrizione GR00569I00114.
- Iscritto nell’elenco speciale dei Collaudatori Statici dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto
-

Iscritto dal 2004 all’Albo dei Consulenti Tecnici e Periti del Tribunale di Grosseto al n.124, per il
quale ha effettuato numerose perizie tecniche.

-

Abilitazione allo svolgimento delle attività di Mediatore Civile dal 02/07/2012 - Attestato di
partecipazione e superamento del corso svolto in conformità al D.M. del 10/10/2010 n.180.

-

Dal 2005 Esperto Valutatore Immobiliare del Network PRAXI s.p.a. – Organizzazione e Consulenza.
In tale ambito ha redatto oltre 350 perizie tecnico-estimative di imprese e unità residenziali in tutta la
Provincia di Grosseto per: Cassa di Risparmio di Firenze, Banca CARIPRATO, Banca GEB (General
Electric Bank), Banca Barclays, Banca Micos, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Milano, Banca
Popolare di Bergamo, Banca PopVi, Banca UCB, Unicredit.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Laurea specialistica in Ingegneria Civile, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Firenze nell’anno 2000 (titolo Tesi: Consolidamento di un Cinematografo degli Anni Venti: il
Marraccini a Grosseto);

-

2007 corso di formazione professionale “Modellazione strutturale: gli elementi finiti e la progettazione
antisismica con le nuove enorme tecniche per l'edilizia ” - Logical Soft

-

2009 corso di formazione professionale “Progettazione di edifici in calcestruzzo armato secondo il D.M.
14 Gennaio 2008” - Scuola IABC – Fondazione Campus

-

2010 corso di formazione professionale “Le analisi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in
calcestruzzo armato e in muratura”-Scuola IABC– Fondazione Campus

-

2011 corso di formazione professionale “Nuove normative tecniche per le costruzioni - Scuola Edile
Grossetana

-

2011 corso di aggiornamento tecnico normativo “Dalle Norme al cantiere: controlli, garanzie e
responsabilità nelle forniture di calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare forniture non conformi”-progetto Concrete con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP.

-

2012 corso di formazione professionale “Dalle Norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità
nelle strutture in calcestruzzo armato”- ”- progetto Concrete (ATECAP AITEC ANCE ASFER ASSIAD
SISMIC) con il Patrocinio del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Scuola Edile Grossetana.

- 2013 corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e coordinatori
per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs 81/2008.
- 2013 Corso di progettazione delle connessioni per strutture di legno -Corso di progettazione per edifici di
legno, Rothoschool
-

2014 corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi: iscritto negli elenchi speciali del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 con codice iscrizione GR00569I00114.

-

2014 Corso di formazione sul Processo civile Telematico

-

2014 Partecipazione al Seminario "Start & Mepa - Opportunità per professionisti e Imprese"

-

2014 Partecipazione al Seminario "Etica e Deontologia Professionale" Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Grosseto.

-

2015 Partecipazione al Seminario "L.R.T. 65/2014 e Legge 164/2014 'Sblocca-Italia': il nuovo quadro
normativo in Toscana in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio" Collegio Provinciale dei
Geometri

-

2015 Partecipazione al Convegno "Invio Telematico dei progetti al Genio Civile: il punto ad oltre un
mese dall'entrata in vigore " Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze.

-

2015 Partecipazione in qualità di relatore al Convegno "Il nuovo piano paesaggistico e la legge
urbanistica " CNA - Associazione Artigiani Grosseto
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-

2015 Partecipazione al Convegno "Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali
compositi" Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze.

-

2015 Partecipazione al Seminario "Progettare Costruire ed abitare Sostenibile" Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Grosseto.

- 2015 corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza per la progettazione e
coordinatori per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 e dell’allegato XIV del D.Lgs 81/2008.
-

2016 Partecipazione al Seminario "Il pericolo viene dell'alto - sfondellamento solai, ribaltamento
tamponature e vulnerabilità di elementi secondari non strutturali" Ordine degli Ingegneri di Grosseto.

-

2016 Partecipazione al Seminario "I solai nel rinforzo di edifici esistenti - approccio sismico e statico
integrati con particolare riferimento ai solai lignei" Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto.

-

2016 Partecipazione al Seminario "Il Nuovo Codice Degli Appalti" Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Grosseto.

- 2017 Partecipazione al Seminario "Codice dei Contratti Pubblici - Decreto Correttivo, novità ed impatto
operativo - D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56" - ANCE Grosseto.
-

2017 Partecipazione al Convegno "La nuova classificazione del rischio sismico degli edifici" - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Firenze.

ALTRE NOTIZIE
-

Presidente dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto dal 31/07/2017 . Nella precedente
consiliatura (2013-2017) ha ricoperto la carica di Segretario.

- Dal settembre 2017 fa parte del Gruppo di Lavoro della Regione Toscana "Supporto al settore

sismica per la definizione di metodologie e metodiche di controllo dei progetti sviluppati
secondo le innovative procedure prestazionali consentite dalla Nuove Norme Tecniche sulle
Costruzioni 2017" .
- Membro della Commissione del Paesaggio del Comune di Magliano in Toscana dal 28/01/2016
- Membro della Commissione Censuaria locale di Grosseto presso l'Agenzia delle Entrate, come scelto
dal Presidente del Tribunale su designazione prefettizia, dell’A.N.C.I. o ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
D.Lgs. n. 198/2014, dal 20/01/2016
-

E' stato fra gli organizzatori del Convegno: Le Opere Di Ingegneria Per Il Recupero Della
"Concordia" E La Salvaguardia Ambientale Dell'Isola Del Giglio tenutosi al teatro degli Industri il 7
dicembre 2016

- Coordinatore Commissione Strutture presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto dal
2013 al 2017 e delegato presso la Commissione Strutture della Federazione Regionale Toscana degli
Ordini degli Ingegneri.
- Coordinatore Commissione Notule presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto dal 2013
al 2017
- Membro del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Ufficio di Presidenza delle ACLI di Grosseto.
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ATTREZZATURE TECNICHE DELLO STUDIO
attrezzature tecniche:
- 3 postazioni con personal computers,
- server con collegamento in rete di tutte le stazioni
- 1 portatile Sony Vaio con masterizzatore
- 1 Plotter ad alta velocità formato A0 (HP DesignJet 510) a colori ed in bianco e nero
- 1 Stampante (A4-A3)
- 1 Fax/fotocopiatrice/scanner HP Officejet 4500 A4
- 1 multifunzione stampante/fotocopiatrice/scanner A3/A4 LASER Canon mod. 3320 IRADVC
- taglierina A0
- Rilegatrice a spirale, rilegatrice termica, cucitrice per rilegature
sistemi di rappresentazione e software:
- per la restituzione degli elaborati grafici vengono utilizzati programmi per la progettazione interattiva con
tecniche CAD, in ambienti Windows, disegno con programma Autocad della Autodesk
- progettazione integrata mediante software Edificius della ACCA dedicato alla progettazione architettonica
BIM, integrata con :
calcolo strutturale (Edilus versione completa con moduli C.A., muratura, acciaio, edifici esistenti in c.a.,
edifici esistenti in muratura, legno);
computi metrici, elenchi prezzi e contabilità lavori e di cantiere (Primus);
sicurezza (Certus)
- i capitolati, i disciplinari, le relazioni, le analisi prezzi, e tutti i documenti richiesti nel disciplinare potranno
essere elaborati con programmi applicativi generali Microsoft Office Professional (Excel, Word, Power
Point, Access, ecc.);
-strumentazioni occorrenti per l’esecuzione di rilievi (teodolite, livellametrica, misuratore digitale delle
distanze .....) e per collaudi strutturali (sclerometro, flessimetro centesimale .....), macchina fotografica con
datario.
strumenti di studio e di ricerca :
per un continuo aggiornamento delle normative di settore lo studio si avvale della convenzione CNI –UNI
per la consultazione e l’acquisto delle norme tecniche. Tale convenzione consente la visualizzazione delle
norme per mezzo di accessi a distanza attivati presso gli studi dei singoli iscritti;
biblioteca aggiornata con libri tecnici ed accademici in particolare sull’edilizia residenziale, sulla
progettazione strutturale, sulla direzione lavori e sulla progettazione e consulenza antincendio.

Nome e cognome
GIANLUCA MONACI

Firma

Data
03/11/2017
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