
Dott. Ing. Italo Viti
via della Rocca, 10
55045 Pietrasanta, Lucca
Tel. 0584 70331 (Abitazione) 

335 5362631 (Personale)
e-mail: italo.viti@tin.it     
PEC: italo.viti@ingpec.eu

D a t i  a n a g r a f i c i
Nato a Viareggio il 3 gennaio 1967
Stato Civile coniugato
Residente in via Lombardia n° 18/E Pietrasanta (LU)
C.F. VTI TLI 67A03 L833T
P.IVA 01675860462

T i t o l i  e  r e q u i s i t i

Liceo Scientifico Michelangelo
Forte dei Marmi

Diploma di maturità scientifica con la votazione di 60/60.

Università degli Studi di Pisa
Pisa

Laurea in Ingegneria anno 1997.

Ordine degli Ingegneri
Provincia di Lucca

Albo degli Ingegneri di Lucca n° 1108 anno 1998

Direttiva cantieri ex D.Lgs. 494/96
Corso c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
anno 1998

Elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. della L. 818/84
Corso c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca

Corso di specializzazione di prevenzione incendi n° iscrizioneLU01108I00138
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E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i

Libero professionista
Pietrasanta

Fabbricati

• Progettazione e Direzione lavori per ristrutturazione e calcoli in c.a. 
per varie attività produttive e residenziali tra cui ristrutturazione 
Hotel Apuana con realizzazione di piscina, Stabilimento per 
produzione biscotti ARTE BIANCA, villini unifamiliari, recupero 
patrimonio alberghiero dismesso Comune di Forte dei Marmi ex 
albergo Riviera e Albergo Polaris, nuova costruzione di una cappella 
funeraria in zona sismica, varie strutture in c.a. in zona sismica, 
autorimesse interrate.

• Assistenza a progetto architettonico, strutturale e direzione lavori del 
campanile della chiesa S. Antonio in Marina di Pietrasanta

Fossi, canali e frane

• Progettazione e Direzione dei Lavori in Comune di Camaiore int. 
709 “Ricostruzione del reticolo idrografico minore e regimazione 
delle acque superficiali sulla via delle Silerchie, Misciano, Gallena”

• Assistenza a progetto, direzione dei lavori, misure e contabilità per la 
sistemazione dell'alveo del Canale del Giardino in loc. Ruosina 
nell'ambito degli eventi alluvionali del 16.06.96.

• Assistenza a progetto preliminare, esecutivo e direzione dei lavori di 
muri di contenimento, opere di consolidamento e sistemazione della 
strada comunale della Costa in località "Cerageto" Comune di 
Stazzema

Impianti tecnologici a rete

• Progettazione di impianti elettrici, climatizzazione, pratiche GONIP, 
ISPESL, L.10/91, per attività produttive, al commercio e al terziario 

Prevenzione incendi

• Pratiche di prevenzione incendi e progettazione di impianti di 
protezione antincendio per edifici adibiti ad uso civile, attività 
produttive, commercio e terziario tra cui vari alberghi e scuole del 
Comune di Massarosa ed edifici del Comune di Pietrasanta. 

Ex D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94

• Vari incarichi professionali per coordinatore per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 494/96 per privati e 
Amministrazioni Pubbliche (lavori in somma urgenza lungo la strada 
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comunale di Casesi/Cappelli e lungo la strada comunale del Pitoro 
frazione di Miglianello Comune di Massarosa).

• Relazione di “valutazione del rischio” (D.Lgs. 626/94) per il 
fabbricato del Provveditorato degli Studi di Lucca e varie Aziende del 
Territorio di Pietrasanta

Consulente

• Consulente esterno per l'Associazione Albergatori di Forte dei 
Marmi per l'adeguamento degli esercizi alberghieri relativamente al 
Regolamento Igienico Sanitario, Prevenzione Incendi e Sicurezza sul 
Lavoro (ex D.Lgs. 626/94).

• Rappresentante Ordine professionale degli Ingegneri per la 
commissione Tecniche del Comune di Viareggio, del Comune di 
Camaiore

• Responsabile Commissione Prevenzione incendi Ordine degli 
Ingegneri di Lucca 

Tribunale di Lucca
Lucca

Consulente Tecnico d’Ufficio

• Perizie tecniche per esecuzioni immobiliari.

Strumenti Software a disposizione

• Progettazione supportata da moderni software tra cui il programma 
CAD tridimensionale ALLPLANT FT 16, progettazione strutturale 
con analisi ad elementi finiti EasyWorld –Nolian, computi metrici, 
progettazione impiantistica e verifica legge 10/91 Edificio invernale 
EC500W Edilclima, Centrali Termiche Edilclima, Software tecnici 
impianti elettrici in MT- BT e impianti antincendio.
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U l t e r i o r i  e s p e r i e n z e

Presidente dell'associazione

La Bottega della Rocca ONLUS
Pietrasanta

Vice Presidente Consiglio  di Istituto

Comprensivo II Pietrasanta
Pietrasanta

Membro Consiglio Direttivo

CESVOT LUCCA
Lucca

Vice Presidente Consulta Volontariato

Comune di Pietrasanta
Pietrasanta

Pietrasanta, 10 aprile 2010
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Dal 2000 ad oggi

Dal 2009 ad oggi

Dal 2009 ad oggi

Dal 2000 al 2005


