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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Enrico FAVILLA 

Indirizzo(i) n. 12, Corte Portici, 55100 - Lucca, Italia 

Telefono(i) +39-0583/48682 Cellulare: +39 338/7347059 

Fax +39 – 0583/464539 

E-mail enrico.favilla@ingeo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/10/1970 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione - Settore 
professionale 

Ingegnere 

  

Esperienza professionale Ingegnere con 13 anni di esperienza maturata nel campo dell’ingegneria civile e ambientale, con 
riferimento al settore della difesa del suolo, della bonifica e consolidamento di dissesti gravitativi, del 
settore stradale dei trasporti e del settore strutturale ed edilizio. 

  

Date Dal 2001 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello Studio INGEO – Ingegnerie e geologi Associati. 
Socio della società Bierregi S.r.l. 

Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione dei lavori, consulenze e perizie nei campi della difesa del suolo, della 
bonifica e consolidamento di dissesti gravitativi, del settore stradale dei trasporti e del settore 
strutturale ed edilizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati, Società private ed Enti pubblici (Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comunità Montana 
Media Valle; Comune di Coreglia Antelminelli; Comune di Stazzema, Provincia di Lucca, Comune di 
Empoli, Comune di Pescaglia, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Provincia di Livorno ecc… ) 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile 
Settore Idraulico, Strutturale e dei Trasporti 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile 
Sezione trasporti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della Tesi: “Studio per il riassetto della viabilità attorno alla città di Lucca e interventi progettuali 
sul versante est.” con relatori Prof. Ing. Luciano Caroti, Prof. Ing. Antonio Pratelli. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di confronto e relazione 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità gestionali e organizzative 
Buone capacità di coordinamento 

  

Capacità e competenze tecniche Ingegneria ambientale, stradale, strutturale e sicurezza. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze applicative nell’ambito informatico e tecnico. Ottima conoscenza dei programmi 
Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD ecc. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Il sottoscritto oltre a svolgere attività professionale di progettazione e direzione dei lavori per enti 
pubblici ha acquisito nel corso degli anni esperienza come promotore, per conto di Enti Locali 
richiedenti, di iniziative mirate all’acquisizione dei finanziamenti. Molte delle richieste predisposte sulla 
base di progetti preliminari o studi di fattibilità redatti dallo scrivente, hanno trovato la loro copertura 
finanziaria. 
 
Il sottoscritto ha inoltre predisposto, su incarico delle imprese partecipanti, la documentazione 
richiesta da diversi bandi di gara per l’aggiudicazione delle opere. In più occasioni l’esito è stato 
favorevole. 

  

Elenco lavori svolti periodo 
annualità 2005 – 2007  

2005 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: Finanziamento ministero 
dell'ambiente Consolidamento e Messa in sicurezza del versante in frana a Nord del Centro 
Storico - Comune di Coreglia Antelminelli - finanziamento complessivo di € 1.250.000,00. 

- Incarico congiunto dott. ing. Enrico Favilla e dott. ing. Paolo Barsotti per la progettazione 
definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori dell’intervento: Finanziamento ministero 
dell'ambiente: Rifacimento della rete fognaria e realizzazione del sistema di depurazione per 
alcune frazioni del Comune di Pescaglia (LU); finanziamento complessivo di € 2.000.000,00. 

- Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase progettazione dell’ intervento:    Finanziamento 
ministero dell'ambiente intervento di messa in sicurezza del versante destro del torrente Pedogna, 
Comune di Camaiore (LU) – importo del finanziamento previsto € 1.363.000,00. 

2006 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: “Ripristino passerella ai molini di 
Levigliani sopra la viabilità provinciale per Arni.” Intervento n°4049.0 Finanziamento Regionale - 
Comune di Stazzema - finanziamento complessivo di € 180.000,00. 

- Incarico congiunto con ATI Progettazione (Studio Ingeo – Eutecne – Prof. Ing. R. Bartelletti – 
Prof. M. Losa – ing. G. Lorenzo) per la progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: 
“Realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della FI-PI-LI Empoli S.Maria e 
Via di Carraia” Finanziamento Regionale - Comune di Empoli - finanziamento complessivo di            
€ 4.800.000,00. 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: Consolidamento e Messa in 
sicurezza del versante in frana a Nord del Centro Storico - Comune di Coreglia Antelminelli – 
estenzione della progettazione principale per sfruttamento delle economie di gara. Importo 
complessivo di € 57.000,00. 

2007 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: il “Consolidamento e messa in 
sicurezza del versante in frana a valle del centro abitato di San Giuseppe” nel Comune di 
Montecarlo (LU). Importo complessivo di € 1.685.000,00. 

- Incarico congiunto con ATI Progettazione (Studio Ingeo – Proiter – Hydea - Prof. M. Losa) per la 
progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: “VARIANTE SRT 439 - I° lotto - ai centri abitati 
di Cascine di Buti, Bientina ed adeguamenti nel Comune di Calcinaia” Finanziamento Regionale – 
Provincia di Pisa – importo finanziamento complessivo di € 17.000.000,00 (QE progetto 
preliminare). 

- Incarico di progettazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e della vasca di 
prima pioggia, progettazione delle reti di smaltimento delle acque acide e delle acque alcaline 
dell’impianto di Saline di Volterra a nord del Botro Santa Maria. Ente Committente ALTAIR 
Chimica S.p.A.. 

- Incarico di direzione e contabilità dei lavori dell’intervento“Nuova viabilità di accesso al cimitero di 
Fibbiano –Lotto N.1” Amministrazione Comunale di Camaiore (LU). Importo dei lavori a base 
d’asta complessivo di € 202.989,42. 
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Elenco lavori svolti periodo 
annualità 2008 – 2012 

2008 

- Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed esecuzione per i “Lavori di 
Rifacimento manto di copertura centro civico "Bettino Pilli” - Localita' Vallecchia - Comune Di 
Pietrasanta. 

- Incarico per la valutazione della vulnerabilita’ sismica degli edifici strategici. Esecuzione di rilievi 
vigilanza ed acquisizione dati e informazione a seguito di saggi e verifica numerica. 
Amministrazione Comunale di Pescaglia (LU). 

- Incarico per la progettazione strutturale e l’istruzione di pratiche di deposito presso Ufficio 
Regionale della Tutela del Territorio ai fini del D.P.R. 380/01 artt. 93 per il consolidamento del 
muro di sostegno lato Via Brunero Paoli della Fondazione Istituto San Ponziano. 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva dell’intervento: il “Sistemazione idraulica del rio 
Lavacchio e messa in sicurezza dell’abitato “Ai Giannoni” nella frazione di Petrognano. Comune 
di Capannori (LU)”. Importo complessivo di  € 690.000,00. 

2009 

- Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e consulenza tecnica e redazione degli 
elaborati grafici dell’intervento: “Realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lago di 
Massaciuccoli” I° stralcio - II° stracio – III° stralcio.  

Importo complessivo del finanziamento € 986.700,00 

2010 

- Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dell’ Intervento per la Messa in sicurezza 
degli argini del fiume Serchio in loc. Santa Maria a Colle -  Provincia di Lucca. Importo 
complessivo del finanziamento € 4.600.000 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e contabilità de “Interventi di 
recupero e consolidamento di versanti dissestati in località La Cerreta nel Comune di Fabbriche di 
Vallico”. Importo complessivo del finanziamento € 150.000 

- Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell’intervento : “ 
Sistemazione idrogeologica del paese di Gello in Loc. Campiglioni, Regimazione delle acque 
superficiali mediante adeguamento della rete esistente “. 

Importo complessivo del finanziamento € 168.620 

- Progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dell’intervento di somma 
urgenza per il ripristino della Viabilità eseguito in località Stazzema nel Comune di Stazzema.  

Importo complessivo del finanziamento € 1.000.000 

- Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento : “Consolidamento e messa in sicurezza del 
dissesto idrogeologico a valle del centro abitato di Giglio Castello.” 

Importo complessivo del finanziamento € 685.000 

- Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento : “Lavori di realizzazione di nuova strada di accesso al cimitero di 
Fibbiano.” Importo complessivo del finanziamento € 340.000 

2011 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione de “Intervento Interventi di riqualificazione del complesso Piazza San Martino-
Piazza Antelminelli- Piazza San Giovanni. I° LOTTO – Sistemazione della pavimentazione di 
Piazza San Martino. Centro Storico – Comune di Lucca.” 

Importo complessivo del finanziamento € 295.000 

- Progettazione esecutiva dell'impianto elettrico, termico, idraulico ed antincendio dell'ex scuola 
materna e parcheggio relativa all'intervento di riqualificazione urbana della frazione di Quiesa. 

2012 

- Progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione de :”Interventi di 
riqualificazione del complesso Piazza San Martino-Piazza Antelminelli- Piazza San Giovanni II° 
LOTTO – Sistemazione della pavimentazione di Piazza San Giovanni. 

Importo complessivo del finanziamento € 99.473 

- Progettazione definitiva dell’intervento: “S.G.C. FI-PI-LI - Intervento di ripristino frana al KM. 
79+865 in corrispondenza dell'antifosso delle acque chiare in località svincolo Via Quaglierini 
Comune di Livorno.” Importo complessivo del finanziamento € 3.370.000 

 

Incarichi di varia committenza privata per la progettazione e l’istruzione di pratiche di deposito presso 
Ufficio Regionale della Tutela del Territorio ai fini del D.P.R. 380/01 artt. 65, 93 e 94*, L.R. 1/05 art. 
105 ter (ex L.64/74, pratiche di edilizia sismica e opere in c.a. e strutture metalliche). 
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Patente Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Abilitato all’esercizio della libera professione con esame di stato sostenuto a Pisa nel novembre 1998 
e Membro dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Lucca (n. 1248 d'iscrizione all'Albo Professionale 
avvenuta in data 20 aprile 2001). 
 
Nell'anno 2002 ha partecipato al 10° corso presso il CPT Comitato paritetico Territoriale della 
provincia di Lucca per l'abilitazione ai fini della Legge 494/96 in attuazione alla direttiva n. 92/57 CEE. 
Attestato rilasciato in data 20 dicembre 2002. Ha seguito gli aggiornamenti previsti dal D. Lgs 81/2008 
nei seminari di inverno e primavera 2013 presso il Medesimo CPT di Lucca. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali “. 
 

Firma  

 


