Dott. Ing. Giorgio Fanciulli

via s.s. 326 Ovest,32 - 53040 Acquaviva (SI)

tel.0578/767614 - 0335/6570690

CURRICULUM PROFESSIONALE

e principali incarichi svolti dal sottoscritto Ing. GIORGIO FANCIULLI, nato a
Montepulciano (SI) il 02/01/55 ivi residente in Acquaviva (SI) via S.S. 326 Ovest
n.32.

Il sottoscritto si è laureato in ingegneria civile il 28/03/80 con tesi sul
“Collegamento ferroviario tra Chiusi e Monte-Amiata e studio strutturale della galleria
La Foce” con relatori prof. Ing. Pietro Lunardi (ex ministro dei trasporti), Lancieri
Fausto, Martarelli Giampietro; è stato abilitato all'esercizio della professione di
ingegnere nell’ aprile del 1980 ed è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Siena dal
26/06/80 con il n°320.

⇒ Dal 26/06/80 al 31/05/81 ha svolto atti di libera professione ed effettuato
consulenze per varie imprese tra cui la ditta Giomarelli Anterivo di Torrita di Siena
e la Cogefar di Milano.

⇒ Dal 01/06/81 al 31/07/82 ha ricoperto il posto di "esperto" del SETTORE
URBANISTICA, presso il Comune di Monteroni D’Arbia (Siena).

⇒ Dal 01/08/82 ad oggi ricopre il posto di "funzionario esperto" del SETTORE
LAVORI PUBBLICI, presso il Comune di Montepulciano (Siena) svolgendo
prevalentemente progettazioni e direzioni dei lavori di opere pubbliche,
espropriazioni di pubblica utilità, assistenza e contabilità dei lavori, collaborando
alla stesura dei bandi di gara, partecipando alle commissioni di gara e ricoprendo
il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs. 163/2006 e
succ. modif..(per molti anni è stato ed attualmente è ancora responsabile
dell’ufficio lavori pubblici).
Dal 1/7/2005 è dipendente a part time ed esplica anche la libera professione.

A) per il COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI) piazza Grande,1:
Progettazioni e direzioni dei Lavori
- Urbanizzazione zona PEEP di Acquaviva;
- Urbanizzazione zona PIP di Acquaviva;
- Urbanizzazione zona PEEP di Valiano;
- Urbanizzazione zona PEEP di S. Albino;
- Urbanizzazione zona PIP Montepulciano;
- Completamento impianto sportivo di Acquaviva - (tribune e ippodromo);
- Impianto sportivo di S. Albino (campo di calcio, campi da tennis e relativi
spogliatoi);
- Completamento zona sportiva di Abbadia (campi da tennis, pattinaggio e
urbanizzazioni);
- Spogliatoi per il campo di calcio e dei campi da tennis di Abbadia;
- Spogliatoi e servizi per l'impianto sportivo di Montepulciano (atletica leggera e
calcio);
- Ampliamento e modifiche alla strada comunale di Via dei Greppi di Abbadia di
Montepulciano;
- Ampliamento e modifiche alla strada comunale di Poggio Saragio di Abbadia di
Montepulciano;
- Impianto di depurazione per la zona artigianale di Acquaviva;
- Progetto di laboratorio scenotecnico in Montepulciano;
- Completamento scuola media di Montepulciano;
- Completamento del Centro Civico di S. Albino;
- Recinzione e sistemazione esterna delle scuole elementari di Acquaviva;
- Costruzione dei servizi igienici pubblici nel palazzo comunale di Montepulciano;
- Ampliamenti dei cimiteri del Capoluogo e delle frazioni;

SOLO DIREZIONI DEI LAVORI
- Tribune coperte per l' impianto sportivo di Montepulciano;
- Piscina coperta di Montepulciano Stazione;
- Piscina scoperta di Montepulciano Stazione;
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- Impianti di illuminazione della pista di atletica e del campo di calcio di
Montepulciano;
- Lavori di drenaggio ed irrigazione automatica per il nuovo campo di calcio di
Montepulciano;
- Completamento impianto sportivo di Acquaviva - (tribune e ippodromo);
- Copertura campi da tennis di Montepulciano Stazione;
- Pista e pedane di atletica leggera di Montepulciano con omologazione FIDAL;
- Acquisto attrezzature e arredi per l'impianto di atletica leggera di Montepulciano;
- Ampliamento e modifiche alla strada comunale di Via dei Greppi di Abbadia di
Montepulciano;
- ampliamento cimiteri capoluogo e frazioni.

OPERE PIU' RECENTI
Opera

Committent
e

Anni di
Prestazione effettuata
riferimento

Ampliamento
Comune di
cimitero
di Montepulcia
Acquaviva
e no
costruzione loculi

2006/2007

Ampliamento scuola Comune di
media di Acquaviva Montepulcia
no

2002/03

Completamento
palestra in S.Albino

Comune di
Montepulcia
no

2001/2002

PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Calcoli c.a.
contabilità
Direzione dei lavori
Cert.
Reg.
esecuzione
Responsabile
unico
del
procedimento
PER TUTTA L’OPERA
escluso calcoli e impianti:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Resp. del procedimento
Direzione dei lavori
Contabilità
Cert. Di reg. esecuzione
PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec
Resp. Unico del procedimento

Valore totale
dell’opera in
€
131.000,00

140.000,00

100.000,00
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Ampliamento museo
civico
in
Montepulciano
Ampliamento
cimitero
di
Gracciano

Comune di
Montepulcia
no
Comune di
Montepulcia
no

2001/2002

PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare

254.000,00

2004/2005

PER TUTTA L’OPERA
escluso calcoli e impianti:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
contabilità
Cert.reg. esecuzione
Responsabile
Unico
del
procedimento

256.000,00

Restauro e recupero Comune di
funzionale del piano Montepulcia
2° del “Palazzo del no
Capitano” in piazza
Grande a Montepulcian

2003/2005

550.000,00

Consolidamento
Comune di
della palestra della Montepulcia
scuola elementare di no
Acquaviva

2001/2002

Costruzione
loculi Comune di
nel
cimitero
di Montepulcia
S.Chiara
in no
Montepulciano

1999/2001

Realizzazione nuovi Comune di
loculi e colombari nel Montepulcia
cimitero di Abbadia no

2004/2005

Pista di pattinaggio Comune di
in Montepulciano
Montepulcia
no

2003

PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo (coopr.)
Direzione dei lavori
contabilità
Ass. al collaudo
Responsabile
Unico
del
procedimento
PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec
Responsabile
Unico
del
procedimento
PER TUTTA L’OPERA
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec
PER TUTTA L’OPERA
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Calcoli c.a.
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec
Responsabile
Unico
del
procedimento
PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare

34.000,00

200.000,00

80.000,00

60.000,00
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Messa in sicurezza
permanente
della
discarica di Poggiano
Interventi di messa in
sicurezza idraulica
delle aree soggette ad
esondazione
del
Torrente Sancheto,
ecc.
I e II STRALCIO
Interventi di messa in
sicurezza idraulica
delle aree soggette ad
esondazione
del
Torrente Sancheto,
ecc. I STRALCIO

Comune di
Montepulcia
no
Comune di
Montepulcia
no

Comune di
Montepulcia
no

2005

2010

2010-2011

Nuovi loculi presso il Comune di
cimitero
di Montepulcia
Acquaviva
no

2008

Progettazione
completamento
parcheggio oleificio
con
ipotesi
di
viabilità
per
il
collegamento con la
sovrastante Scuola
Elementare
Completamento
parcheggio e opere di
urbanizzazione
in
località Crocetta a
Montepulciano

Comune di
Montepulcia
no

2008

Comune di
Montepulcia
no

2003

Ampliamento strada Comune di
comunale
via Montepulcia
Bernabei
in no
Montepulciano

1999

Via
di
Sambuco

2007

Fonte Comune di
Montepulcia
no

Responsabile
Unico
del 450.000,00
Procedimento
Assistenza al collaudo
approvazione
progetti 1.664.759,00
preliminare
e definitivo,
Responsabile
Unico
del
procedimento

approvazione
progetto 554.524,000
esecutivo
I
STRALCIO
accordi
bonari
per
acquisizione
terreni,
espletamento
gara,
aggiudicazione, Responsabile
Unico del procedimento
Responsabile Unico del
100.000,00
Procedimento
Progettazione preliminare,
definitiva esecutiva, responsabile dei lavori, direzione
dei lavori, contabilità
Responsabile Unico del
Come da
Procedimento
progetto
Progettazione in corso

PER TUTTA L’OPERA:
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
contabilità
Cert.reg. esecuzione
Responsabile
Unico
del
procedimento
PER TUTTA L’OPERA
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo (con altri
professionisti)
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Responsabile
Unico
del
procedimento

100.000,00

250.000,00

45.000,00
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Costruzione n. 8
alloggi PEEP ad
Abbadia
di
Montepulciano
Costruzione n. 8
alloggi
PEEP
a
Gracciano
di
Montepulciano
Costruzione
di
edificio
scolastico
comprensivo a S.
Albino
costruzione
loculi
presso il cimitero di
Abbadia

Comune di
Montepulcia
no

2010-2011

direzione
dei
lavori,
contabilità dei lavori, periza
suppletiva,
Responsabile
Unico del procedimento
periza
suppletiva,
Responsabile
Unico
del
procedimento

850.000,00

Comune di
Montepulcia
no

2010-2011

Comune di
Montepulcia
no

2010-2011

Comune di
Montepulcia
no

2010-2011

restauro
e
risanamento
conservativo
della
Antica
Fortezza
Poliziana
rifacimento
ed
ampliamento
dei
marciapiedi
nelle
frazioni di Abbadia,
Tre Berte, Salcheto
ed Acquaviva
ampliamento
cimitero delle Grazie
nel Capoluogo

Comune di
Montepulcia
no

2010-2011

Comune di
Montepulcia
no

2011

progettazione
Responsabile
procedimento

preliminare,
Unico
del

400.000,00

Comune di
Montepulcia
no

2011

progettazione
Responsabile
procedimento

preliminare,
Unico
del

200.000,00

750.000,00

approvazione
progetti, 1.850.000,00
espletamento gara di appalto e
aggiudicazione,Responsabile
Unico del procedimento
progettazione, espletamento 129.000,00
gara
di
appalto
e
aggiudicazione, Responsabile
Unico del procedimento
Responsabile
Unico
del 650.000,00
procedimento

PRESTAZIONI PER ALTRI ENTI

Opera

Committente

Lavori di costruzione Misericordia
loculi presso il cimitero di Sinalunga
di S. Niccolò in
Sinalunga

Anni di Prestazione effettuata
riferiment
o
2005

PER TUTTA L’OPERA:
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Calcoli c.a.
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 494/96)

Valore
totale
dell’opera in
€
60.000,00
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Progetto della nuova
sede della Misericordia

Misericordia
di Sinalunga

2005/07

Manutenzione
Misericordia
straordinaria alla
di Sinalunga
facciata della chiesa
(risalente al 1860) ed
ai muri perimetrali
del cimitero di S.Niccolò a

2002

Realizzazione di

2003

loculi ed ossari in tre

Misericordia
di Sinalunga

esistenti quadri della
galleria S. Paolo
nel cimitero di S.Niccolò.;

Rifacimento dei tetti
e dei loculi nella
galleria S.Martino
presso il cimitero di
S.Niccolò

Misericordia
di Sinalunga

2002

Lavori di restauro del
Teatro della Grancia in
Montisi

Comune
di
S.Giovanni
D’Asso

2004

Ristrutturazione
sede Misericordia
della Misericordia di di Sinalunga
Sinalunga

2003

PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo e
progetto
esecutivo
dell’architettonico, e degli
impianti
Direzione dei lavori
Contabilità
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 494/96)
PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo e
progetto
esecutivo
dell’architettonico, e degli
impianti
Direzione dei lavori
Contabilità
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 494/96)
PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo e
progetto
esecutivo
dell’architettonico, e degli
impianti
Direzione dei lavori
Contabilità
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 494/96)
PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo e
progetto
esecutivo
dell’architettonico, e degli
impianti
Direzione dei lavori
Contabilità
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 494/96)
PER TUTTA L’OPERA:
responsabile
del
procedimento (attività di
supporto ai sensi dell’art. 8
del dpr 554/99)
PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo

1.117.000,00

50.000,00

130.000,00

80.000,00

186.000,00

276.000,00
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Lavori di costruzione Misericordia
loculi presso il cimitero di Sinalunga
di S. Niccolò in
Sinalunga

Lavori di rifacimento 50 Misericordia
loculi, realizzazione di di Sinalunga
48 loculi e 4 cappelle
presso il cimitero di S.
Niccolò in Sinalunga

Lavori di rifacimento Misericordia
tetti e loculi presso il di Sinalunga
cimitero di S. Niccolò in
Sinalunga

Teatro
Tenda
Chianciano Terme

Teatro
Tenda
Chianciano Terme

Parcheggio in Montisi.

Parcheggio in Montisi.

in Canobbio
S.p.a.
Castelnuovo
Scrivia (AL)
in Canobbio
S.p.a.
Castelnuovo
Scrivia (AL)

Comune
di
S.Giovanni
D’Asso
Comune
di
S.Giovanni
D’Asso

2002

PER TUTTA L’OPERA:
140.000,00
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori ai
sensi del Dlgs. 494/96
2006/2008 PER TUTTA L’OPERA:
130.000,00
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Calcoli c.a.
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori ai
sensi del Dlgs. 494/96
1999/2000 PER TUTTA L’OPERA:
150.000,00
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Responsabile dei lavori ai
sensi del Dlgs. 494/96
2007/2008 Progetto
esecutivo
e 80.000,00
direzione
dei
lavori
dell'antincendio
2007/2008 Progetto
esecutivo
e 150.000,00
direzione
dei
lavori
dell'impianto elettrico (in
associazione
con
altro
professionista)
2003

PER TUTTA L’OPERA
Progetto definitivo

400.000,00

2005

PER TUTTA L’OPERA
(I° stralcio)
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Calcoli c.a.
contabilità
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione

188.000,00
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Rifacimento via Adige Comune
di 1999/2000 PER TUTTA L’OPERA:
80.000,00
in Chianciano Terme
Chianciano
Progetto preliminare
Terme
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
(in
raggruppamento
temporaneo)
Impianto elettrico della Terme
di
2008
Progetto esecutivo
30.000,00
pista da ballo nel Parco Chianciano
Direzione dei lavori
dei Fucoli
Lavori di costruzione Misericordia
2009
PER TUTTA L’OPERA:
138.000,00
loculi presso il cimitero di Sinalunga
Progetto esecutivo
di S. Niccolò in
Direzione dei lavori
Sinalunga
Contabilità
Certificato di reg. esec.
Coord. Sicurezza in fase di
Progett. e di esecuzione
Calcoli c.a.
Responsabile dei lavori (ai
sensi del Dlgs. 81/2008)

COLLAUDI
- collaudo statico, redatto nel 1991, del terzo lotto dell’edificio sede dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “ F. Redi “ di Montepulciano di proprietà dell’Amm.ne
Provinciale di Siena e commissionato dall’impresa Mario Belardi s.r.l. con sede in
S.Quirico D’Orcia (SI) via dei Fossi,10;
- collaudo statico ed amministrativo in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione
dell’edificio posto in località Pietraporciana per conto del Comune di Chianciano
Terme (importo lavori € 430.000,00) affidato con delibera della Giunta Comunale
n.156 del 15/2/97;
- collaudo statico di edificio polivalente annesso alla palestra del Comune di Torrita
di Siena affidato con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici –
registro generale n.441 del 30/12/99;
- collaudo statico delle strutture portanti in cemento armato e acciaio di canile
sanitario intercomunale per il Comune di Torrita di Siena;
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- collaudo statico per strutture in c.a. di fabbricato ad uso civile abitazione per 4
alloggi in Chiusi Stazione per conto di Ediltoscoumbria s.a.s. di Chiusi Scalo (importo
dei lavori € 150.000,00).
- collaudo statico ed amministrativo in corso d’opera dei lavori aggiuntivi di
ristrutturazione e ripristino funzionale della casa colonica posta in località
Pietraporciana per conto del Comune di Chianciano Terme.
- collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria,
adeguamenti alle normative v.v.f. dell’impianto elettrico e del vano ascensore per la
sede del Dipartimento di Matematica in Pian dei Mantellini, 44 Siena ( anno 2004 importo € 1.193.154,59).
- collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “riqualificazione di
piazza Garibaldi del capoluogo ed aree adiacenti” per conto del Comune di
Sinalunga (SI) (anno 2006)
- collaudo tecnico amministrativo per il lavori di manutenzione straordinaria,
modifiche interne e adeguamento degli impianti tecnologici del Palazzo Giubilei per
conto del Comune di Chianciano Terme (anno 2007-2008 - importo dei lavori €
346.000,00);
-collaudo statico per i lavori di costruzione di n. 6 alloggi di edilizia residenziale
pubblica realizzati nel Comune di Pienza (SI) per conto di SIENA CASA S.p.a. (anno
2005);
- collaudo statico delle strutture in cemento armato di fabbricato ad uso civile
abitazione per n°13 alloggi e autorimesse seminterr ate in Foiano (AR) per conto di
Marcelli Patrizia nata ad Arezzo il 6.9.1954 e residente in Foiano via della
Resistenza n. 65 (anno 2008); ;
- collaudo statico per il lavori in cemento armato relativi alla manutenzione
straordinaria con realizzazione del vano ascensore del Palazzo Giubilei per conto del
Comune di Chianciano Terme anno 2007-2008.
-collaudo statico per i lavori di costruzione di n. 14 alloggi di edilizia residenziale
pubblica realizzati nel Comune di Poggibonsi (SI) per conto di SIENA CASA S.p.a.
anno 2009.
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VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
Redazione delle varianti generali al Piano Regolatore del Comune di Montepulciano
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n° 7989 del 25/9/89.

COLLEGI ARBITRALI
Partecipazione a 4 Collegi Arbitrali in qualità di Presidente con emissione dei
relativi lodi arbitrali (di cui uno con valore della controversia pari a 2,6 miliardi di lire):
1) Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano (SI) con
verbale del 6/7/94, del Collegio Arbitrale per la controversia promossa nell’anno
1993 dal Sindaco del Comune di Sinalunga (SI), piazza Garibaldi 43 contro StimGas s.r.l. a quel momento con sede in Chiusi (SI) piazza S.Pertini,4: lodo arbitrale
emesso il 24/3/95;
2) Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano (SI) con
verbale del 6/9/95, del Collegio Arbitrale per la controversia promossa il 15/6/95
dalla società Tecnobloc Toscana s.r.l. di S.Quirico D’Orcia (SI) via delle Fornaci
contro la società 3G di Gaggelli Ivano & C. s.n.c. di Casole d’Elsa (SI) loc.
Pievescola via La Suvera: lodo arbitrale emesso il 11/1/96;
3) Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano (SI) con
verbale del 8/9/97, del Collegio Arbitrale per la controversia promossa il 2/10/96
dal geom. Palazzi Giampiero con studio in Chianciano Terme (SI) viale G. di
Vittorio n°29 contro la Società Reale Mutua Assicur azioni di Torino – Agenzia di
Chianciano Terme (SI) con sede in viale G. di Vittorio n°113: lodo arbitrale
emesso il 26/1/98;
4) Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano (SI) con
verbale del 30/07/2007, del Collegio Arbitrale per la controversia promossa
dall’impresa edile Tiberi Gianfranco di Chiusi contro

Spa Deus S.R.L. di

Chianciano Terme – lodo arbitrale emesso il 30/1/2009.
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CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO
•
•

Da oltre 25 anni sono consulente di fiducia del Tribunale di Montepulciano per il
quale ho effettuato numerosissime consulenze tecniche d’ufficio per cause civili
con contenziosi anche di alcuni milioni di euro:
-

per accertamenti tecnici;

-

per perizie estimative anche di importo di vari milioni di euro;

-

per contenziosi relativi a vizi e difetti di immobili;

-

per contenziosi circa la contabilità dei lavori effettuati per la realizzazione di
immobili (anche per importi di alcuni milioni di euro);

•

Sono stato nominato dal Tribunale di Montepulciano consulente tecnico d’ufficio
nella procedura di concordato preventivo (nomina del Giudice delegato del
30/6/97) e del successivo fallimento (nomina del Giudice delegato del 31/3/00)
della Delta Costruzioni s.c.r.l. di S.Quirico D’Orcia (SI) effettuando le seguenti
prestazioni:
-

inventariazione e valutazione di beni mobili per un totale di circa €
500.000,00;

-

ricostruzione dell’iter dell’appalto, analisi delle riserve, revisione dei prezzi,
misurazione e contabilizzazione dei lavori pubblici effettuati, analisi di tutti gli
atti contabili, assistenza al collaudo, per 14 cantieri per un totale di circa €
8.000.000.000,00;

•

stima di 8 immobili per un totale di circa € 2.500.000,00.

Da oltre 3 anni sono consulente di fiducia anche del Tribunale di Siena per il
quale ho già effettuato varie consulenze tecniche d’ufficio per cause civili.
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CONSULENZE

A) per il COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI) :
- Rilievo e stima dell’immobile adibito a mercato coperto comunale ( € 1.300.000,00),
incarico affidato con delibera della Giunta Comunale n.592 del 25/8/93;

B) per la VENERABILE MISERICORDIA DI SINALUNGA (SI) :
- Stesura dei bandi di gara, espletamento delle gare di appalto ed assistenza
tecnico-giuridica di tutte le opere prima elencate di cui ho effettuato la direzione dei
lavori;

C) per l’impresa COGEFAR di Milano e per altre imprese:
- Studi e calcoli geologici e geotecnici, opere di sostegno in genere ed in particolare
verifiche di stabilità di alcuni tronchi ferroviari in Algeria.

D) per la U.S.L. 31 VALDICHIANA (SI):
-

Disciplinare regolante i rapporti normativi ed economici (del valore di oltre 1
milione di euro) fra l’U.S.L. 31 ed i progettisti incaricati della redazione del
progetto esecutivo del nuovo monoblocco ospedaliero sito in Montepulciano (SI)
loc. Nottola (incarico affidatomi con delibera n.1115 del 23/11/90).

E) per CONSORZIO PER LA BONIFICA di CHIUSI (SI):
-

Accertamento tecnico preventivo relativamente ad alcune proprietà private per
lavori di bonifica in fraz. S.Maria nel Comune di Monteleone d’Orvieto (TR)

F) per LE ZONE TERREMOTATE IN ABRUZZO:
- Verifiche di agibilità degli edifici in Abruzzo colpiti dal terremoto del 6/4/09 come
volontario per conto della Regione Toscana.
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

-

Corso di specializzazione in PREVENZIONE INCENDI, superato con esito
positivo, e conseguente iscrizione dal 1990 con codice di specializzazione
SI00320I00042 negli elenchi dei professionisti pubblicati dal Ministero degli
Interni di cui alla Legge 7/12/1984 n°818 (ALL.1-2- 3);

-

Corso di formazione sulla SICUREZZA DEI CANTIERI di cui al comma 2 art.10
del Decreto Legislativo 14/8/96 n° 494 (attestato d i frequentazione dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Siena del 28/6/97);

-

Corso sulla “vulnerabilità degli edifici e verifica di agibilità” della Regione Toscana
(novembre , dicembre 2004 e gennaio 2005);

-

Corso di formazione della Regione Toscana sul “Rilevamento di vulnerabilità
sismica degli edifici e verifiche di inagibilità post-sisma 1° livello edifici in muratura
– Modulo IX°” svoltosi nel periodo ottobre 2004-gennaio 2005 della durata di 56
ore comprensivo della prova valutativa finale superata con esito positivo;

-

Corso di aggiornamento per Coordinatore della SICUREZZA DEI CANTIERI ai
sensi del nuovo D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche (gennaio 2009).

CORSI DI AGGIORNAMENTO

-

-

Corso di aggiornamento per ingegneri capo e direttori dei lavori per l’anno
accademico 1983 ( certificato del CEIDA di Roma );
Corso di aggiornamento C.T.E. su strutture industrializzate in c.a. progettare
Europa 1992 (certificato di partecipazione rilasciato il 5/10/89);
Corso di aggiornamento sulla “ Carpenteria d’acciaio nelle attuali opere edili ”
(attestato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa e del C.T.A. di Milano
del 1990);
Corso di aggiornamento in materia di espropriazioni per l’anno accademico 1993
(certificato del CEIDA di Roma);
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-

Corso di aggiornamento su “ I lavori pubblici dopo la legge quadro” (certificato
della IN PUT di Roma del 14/12/95);

-

Convegno su” La progettazione nel nuovo regime delle opere pubbliche”
(attestato della Scuola di Pubblica Amministrazione del 10/5/96);

-

Seminario su “ L’appalto dei Lavori Pubblici ” (attestato della Luiss Management
di Roma del 29/1/99);

- Master in diritto e pratica dei Lavori Pubblici presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma presentando 2 tesi scritte e
partecipando al colloquio finale con l’avv. F.Petullà e riportando la votazione di
60/60 e lode (attestato della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali di Roma del 29/6/01);

- Corso di 48 ore sulla “Vulnerabilita’ degli Edifici e Verifiche di Agibilita’” con
attestato rilasciato dalla Regione Toscana il 17/2/2005;

- Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza di ore 8 rilasciato ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 dall'Ente Senese Scuola Edile di Siena il 6/2/09;

- Corso di aggiornamento di 56 ore sulle “NUOVE NORME TECNICHE per le
costruzioni ai sensi del D.M. 14/01/08” (maggio – giugno 2009) con attestato
finale rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena il 25/6/09.

PUBBLICAZIONI

“ Realtà dei Comuni medio-piccoli – Ristrutturazione degli Uffici tecnici –
Responsabile Unico del Procedimento – Contrasto tra Responsabile Unico e
dirigente ” - L’UFFICIO TECNICO - Anno XXI n°11, Novembre 1999 , - Maggioli
Editore.

“ Punti deboli del Project financing "
" Sulle varianti in corso d’opera di cui alla legge Merloni 109/94 e succ.mod. “
-

L’UFFICIO TECNICO - Anno XXI n°10, Ottobre 1999, - Maggioli Editore.

Montepulciano, lì 21/03/2011
Dott. Ing. Giorgio Fanciulli
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