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STUDIO DI INGEGNERIA 

Dott. Ing.  MARCO  MASSEI 

VIA CARRAIA  74 – CAPEZZANO – 55040 LU 

Cell. 333-2659897- fax 0584-631023 

marcoingmassei@alice.it 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Dott. Ing. MARCO MASSEI 

 

Dati personali 

Nome e cognome  Marco Massei 

Nato    il 6 luglio 1970 a Viareggio 

Residenza   via Dei Lavatoi, 60B, Stiava, Massarosa – 55041 – LU 

Ufficio    via Carraia n.74, Capezzano Pianore, Camaiore – 55041 – LU  

Telefono   0584-631023 - Cellulare 333-2659897 – Fax  0584-631023 

E-mail    marcoingmassei@alice.it o marcoingmassei@libero.it 

Partita IVA   01720710464 

Codice fiscale   MSS MRC 70L06 L833Q 

Laureato  Ingegneria Civile-Edile, Facoltà di Ingegneria di Pisa, con Voto di 105/110. 

Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Lucca, n.1149 dallo 01-02-1999 

Abilitazione   Coordinamento sulla sicurezza nei cantieri edili (D.L. 494/96) 

 

 

Competenze professionali 

 

 Progettazione e direzione dei lavori Architettonica 

 Progettazione e direzione dei lavori di strutture in c.a., acciaio, 

muratura e legno 

 Collaudatore di opere strutturali 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

 Progettazione e direzione dei lavori impianti residenziali 

 Certificatore energetico 

 Contabilità lavori pubblici e privati 

 Contrattualistica appalti  

 Assistenza agli atti di compravendita, divisioni e successioni 

 Rilievi celerimetrici e pratiche catastali 

 Consulente Tecnico di Parte lavori pubblici e privati 

 Relazioni tecniche estimative dei beni immobili 

 Redazione di documentazione per gare di appalto 

 Assistenza tecnica imprese edili 

 Direzione tecnica di cantiere 

 Edilizia privata 
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Attività professionali 

  

Lavori Pubblici - progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, gare d’appalto, 

contabilità, perizia di variante e suppletiva, redazione del CRE ecc. 
 

- Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di impianto sportivo con 

campo da calcio, spogliatoi, sede, e pista da tiro con l’arco con magazzino a 

Capezzano Pianore località Le Pianore, Camaiore (importo € 775.000) 

- Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di opere di Completamento 

dell’impianto sportivo di Capezzano Pianore località Le Pianore, Camaiore, quali 

manto in erba sintetica di terza generazione, tribune in acciaio coperte e impianto di 

illuminazione (importo € 450.000) 

- Assistenza alla progettazione e Direzione operativa di cantiere per la realizzazione di 

manto in erba sintetica e tribune coperte in acciaio campo da calcio Lido di Camaiore 

(importo € 350.000)  

- Assistenza alla progettazione e alla direzione operativa di cantiere e coordinatore 

sicurezza in esecuzione per lavori di ristrutturazione campo di via Fonda (Sterpi) a 

Camaiore (manto in erba sintetica e recinzioni), (importo € 430.000) 

- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori 

Parcheggio pubblico con annessa piazza e sistemazione idraulica, sulla via Sarzanese a 

Piano di Mommio Comune di Massarosa (importo lotto I € 140.000 + lotto II € 30.000) 

- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori 

Costruzione di edifici cimiteriali per loculi e servizi igienici nei cimiteri di Piano di Conca e 

Quiesa (importo € 180.000) 

- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori 

Costruzione di edifici cimiteriali per loculi e tombe nei cimiteri di Mommio Castello e 

Stiava (importo € 250.000) 

- Assistenza alla progettazione per la Messa a norma degli edifici scolastici (CPI, 46/90) 

(importo € 950.000) 

- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori di 

Parcheggio pubblico, con consolidamento in micropali e sistemazione idraulica, sulla via 

delle Sezioni a Bargecchia Comune di Massarosa (importo lotto I € 90.000 + lotto II € 

50.000) 

- Redazione e controllo del programma annuale e triennale dei lavori pubblici, redazione 

dei progetti preliminari, studi di fattibilità, studi sintetici e stime sommarie e schedatura 

per l’osservatorio dei lavori pubblici, assistenza al RUP, presso i lavori pubblici Comune di 

Massarosa 

- Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza per la sostituzione manto di copertura in 

cemento amianto alle scuole comunali (importo € 120.000) 

- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva per ampliamento del cimitero 

di Massarosa e costruzione di edificio per loculi all’interno del cimitero di Piano di 

Mommio (importo € 120.000 e importo € 50.000) 
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- Collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla Direzione lavori per lavori 

di messa in sicurezza del cimitero di Pian del Quercione (frana, consolidamento con 

micropali e tiranti e opere in c.a.) (importo € 77.000). 

- Progettazione definitiva/esecutiva per le sistemazioni esterne impianto sportivo 

Lido di Camaiore, Camaiore (importo € 90.000). 

- Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture, redazione della certificazione 

energetica e progetto delle linee vita della copertura dei lavori di ristrutturazione del 

cascinale Mariotti. (importo € 155.000). Il presente appalto è sempre in corso 

d’opera, quindi è stata eseguita solo la progettazione. 

- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, e aggiornamento catastale, relativamente ai lavori 

di realizzazione di ambulatori tramite la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso 

del piano primo di un edificio comunale in Corsanico, Via della Cooperativa n.19, 

Massarosa. Il presente appalto è sempre in corso d’opera, quindi è stata eseguita solo la 

progettazione. (importo € 150.000). 

- Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, e contabilità, relativamente ai lavori nel cimitero di Piano di Mommio, 

Bargecchia e parcheggio di Montigiano nel Comune di Massarosa (importo 

complessivo solo lavori € 147.000). 

- Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

contabilità, relativamente Lavori di realizzazione rotatoria Via Italica – Via 

Sarzanese a Capezzano Pianore, Comune di Camaiore, (importo complessivo solo lavori 

€ 432.000). 

- 2009 – Progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e della parte 

architettonica, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento del 

cimitero di Massaciuccoli, nel Comune di Massarosa (importo complessivo solo lavori 

€ 200.000). 

- Progettazione, direzione lavori e contabilità, relativamente ai lavori di realizzazione del 

parcheggio in località Rosi nel Comune di Camaiore (importo complessivo solo lavori 

€ 85.000). 

- Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente 

Lavori di completamento della via Macchia Monteggiorina con ponte in c.a. a 

Lido di Camaiore, Comune di Camaiore, (importo complessivo solo lavori € 540.000). 

- 2010 - Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, 

redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori per la realizzazione di n. 3 parcheggi in via Franzoni, Stiava – Loc. Colle, 

Bozzano – Loc. Ronco, Quiesa nel Comune di Massarosa (importo complessivo solo 

lavori € 67.000). 

- 2011 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, e contabilità, relativamente ai lavori di Messa in 

sicurezza degli edifici scolastici nel Comune di Massarosa (importo complessivo solo 

lavori € 67.000). 
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- 2011 - Progettazione, direzione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e contabilità, relativamente alla fornitura e servizi per la 

manutenzione della segnaletica stradale anno 2011, nel Comune di Forte dei 

Marmi (importo complessivo solo lavori € 100.000). 

- 2012 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, e contabilità, relativamente ai lavori di Costruzione di 

aula polifunzionale della scuola elementare di Bozzano nel Comune di Massarosa 

(importo complessivo solo lavori € 155.000). 

- 2013 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione straordinaria strade compreso segnaletica orizzontale e verticale nel 

Comune di Viareggio (ripristino marciapiedi, nuovi piani stradali, ripristino piani stradali) 

anno 2012 (importo complessivo solo lavori € 600.000). 

- 2013 – Progettazione strutturale e impiantistica, direzione lavori generale, contabilità,  e 

coordinatore della sicurezza per “intervento di recupero degli edifici in via Madonna della 

Pieta’ a Camaiore ad uso “Ostello del Pellegrino” sulla via Francigna, a Camaiore”, 

Comune di Camaiore (importo complessivo solo lavori € 270.000). 

- 2013 - Progettazione, direzione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e contabilità, relativamente alla fornitura e servizi per la 

manutenzione della segnaletica stradale anno 2013, nel Comune di Forte dei 

Marmi (importo complessivo solo lavori € 40.000). 

- 2014 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione straordinaria strade compreso segnaletica orizzontale e verticale nel 

Comune di Viareggio (ripristino marciapiedi, nuovi piani stradali, ripristino piani stradali) 

anno 2014 per conto di Mobilità Versilia Spa (importo complessivo solo lavori € 

1.000.000). 

- 2014 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra via vico e via xx settembre, 

Comune di Forte dei Marmi (importo complessivo solo lavori € 280.000). 

- 2015 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione delle infrastrutture stradali e relative pertinenze delle strade 

cittadine nel Comune di Viareggio (ripristino marciapiedi, nuovi piani stradali, ripristino 

piani stradali, segnaletica, fognatura bianca) per l'anno 2015 per conto di Mobilità 

Versilia Spa (importo complessivo solo lavori € 1.798.000). 

- 2015 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

completamento della fognatura nera lungo via Fratti a Viareggio per conto di 

GAIA SPA (importo complessivo solo lavori € 240.000). 

- 2015 – Progettazione e direzione lavori delle strutture inerenti i “lavori urgenti di 

completamento per la messa in sicurezza del tratto di strada comunale di 

Nocchi in loc. di là dell’acqua” nel Comune di Camaiore (importo complessivo solo 

lavori € 135.000). 

- 2015 – Progettazione strutturale della platea per Vasca di Accumulo su Rotatoria via 

Italica-via Provinciale del Comune di Camaiore e dei ponti in c.a. per 
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attraversamento rio Tre Gore a Quiesa, Massarosa per conto dell’impresa “Bicicchi 

Felice Srl”.  

- 2016 - Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione delle infrastrutture stradali e relative pertinenze delle strade 

cittadine nel Comune di Viareggio (ripristino marciapiedi, nuovi piani stradali, ripristino 

piani stradali, segnaletica, fognatura bianca) per l'anno 2016 per conto di Mobilità 

Versilia Spa (importo complessivo solo lavori € 1.900.000). 

- 2016 - Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, e contabilità, relativamente ai lavori di riparazione 

perdite serbatoio “La Pineta” e ricostruzione briglia di protezione condotta di 

adduzione per attraversamento torrente Gordana in Loc. Giaredo Borre di 

Malfrancesco per conto di nel Comune di Pontremoli, Provincia di Massa per conto di 

GAIA SPA (importo complessivo solo lavori € 60.000) 

 

Camaiore lì, 06/09/2016                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


