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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFREDO ALUNNI MACERINI  
Indirizzo  P.ZZA S. GIUSTO N° 7 – 55100 LUCCA 
Telefono  0583/490920-21 

Fax  0583/490921 

E-mail  posta@cittafutura.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/10/1952 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  luglio 1971 – Diploma di maturità scientifica con votazione 54/60 
06/04/1978 – Laurea in ingegneria Civile – Edile – Urbanistica con votazione 
106/110 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DI: 
CITTA’ FUTURA S.C.  
con sede in via S. Chiara n° 9 
55100 Lucca 

tel. 0583/490920-21 fax 0583/490921 e-mail posta@cittafutura.com 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente  
• Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 • Tipo di azienda o settore 

  
Titolo di studio: Laurea in ingegneria Civile Edile presso l’Univers ità di Pisa 
- in data 06.04.1978 con votazione 106/110  
Luogo e data Abilitazione: Pisa anno 1978  
Iscritto  all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca  dal 29.08.1978 al n° 
A539 
Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri ed Architetti n° matricola 107707 . 
 
Altri titoli: 
- Corso di specializzazione  organizzato da Regione Toscana Fac. Ingegneria 

dell’Università di Pisa e CNUCE anno 1985 “I NTRODUZIONE ALL ’USO DEI CODICI 
DI CALCOLO DI EDIFICI IN ZONA SISMICA ” 

- Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 
1984 n° 818  conseguita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lucca in data 30.09.1993 n° iscrizione LU00539I00049  

- Corso coordinatori della Sicurezza D.Lgs. 81/2008  ex artt. 10 e 19  del D. 
Lgs. 494/1996. conseguita presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lucca in data  06.11.1998 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali) 

 Ha iniziato l’attività professionale nel 1978 all’interno della cooperativa “Città 
Futura di cui è socio fondatore ed attuale presidente; ha svolto costantemente 
ed in modo esclusivo l’attività professionale interessandosi, nella fase iniziale 
della attività, di progettazione civile ed industriale con particolare riguardo ad 
interventi di edilizia residenziale (oltre 400 alloggi progettati e/o diretti)  sia 
interventi di nuova edificazione che di recupero.  
Nel corso dell’attività professionale ha eseguito direttamente progettazioni e 
direzioni lavori ed ha maturato significative esperienze in qualità di coordinatore 
di gruppi di progettazione; le esperienze più significative in questo ambito sono 
state la realizzazione del centro merci retroportuale di Marina di Carrara su 
un’area di 220.000 mq con terminal ferroviario, autoparco, magazzini, officina e 
centro direzionale) e la Concessione relativa all’ampliamento dei cimiteri del 
Comune di Carrara di cui ha curato, progetti, D.L., pratiche catastali, 
frazionamenti, procedure espropriative 
Dal 1984 si interessa anche di interventi su dissesti di carattere idrogeologico 
ed in questo ambito ha progettato e diretto interventi di risanamento di dissesti 
conseguenti a varie alluvioni che hanno interessato la Toscana litoranea 
(Alluvioni del novembre ’82, del novembre ’94 e del giugno ’96 del Novembre 
2000). 
In questo settore, a partire dal 1994, ha maturato esperienze di utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica nell’intervento su dissesti che hanno 
interessato sia ambiti fluviali che viabilità e centri abitati. L’esperienza acquisita 
ha permesso di partecipare con successo a Bandi ex L. 109/94 anche al di fuori 
dei confini regionali; in questo ambito si segnalano due incarichi significativi del 
Comune di Genova, relativi ad un dissesto che interessava il cimitero di 
Bolzaneto, in fregio al torrente Burba, ed il relativo ponte di accesso e i gli 
interventi su dissesti in Comune di Nocera Umbra (PG). 
Negli ultimi anni ha ripreso l’attività di progettazione edilizia ed in questo ambito 
le più recenti significative esperienze sono la progettazione dell’ampliamento 
del Cimitero di Comeana (PO), il Piano di Recupero e la progettazione del 
recupero dell’ex Manifattura di Quiesa (LU), il progetto di una Multisala con 13 
sale in Comune di Cascina (PI), il nuovo Plesso scolastico del Comune di 
Gallicano (LU), il progetto di un Parco Commerciale di mq 11.600,00 in 
Comune di Cascina (PI); per quanto riguarda il plesso scolastico di Gallicano si 
segnala l'impiego della tecnologia dell'isolamento sismico, primo intervento del 
genere in Toscana. 
Ha inoltre partecipato ai raggruppamenti costituiti per progetto e D.L. del 
Restauro di Palazzo Pietromarchi in Marsciano (PG) per la progettazione e la 
D.L. del Museo Archeologico di Piombino, per la  nuova sede dell’Istituto 
Alberghiero di Chianciano Terme (SI), per il Progetto di Valorizzazione dei rifugi 
bellici di Colleferro (RM).  
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE ] 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  
 

  FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  Buona SI 
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 E’ Socio fondatore ed attuale presidente di CITTA’ FUTURA S.C. ; Ha avuto esperienze politiche 
culminate con lo svolgimento del ruolo di assessore all’Urbanistica, Traffico ed Ambiente del 
Comune di Lucca negli anni 1994-1996 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’esperienza acquisita in oltre trenta anni di lavoro professionale  lo ha portato a dirigere gruppi 
di lavoro significativi sia all’interno di Città Futura S.C., sia nell’ambito di A,T.P.; in questo ambito 
si segnala l’esperienza in corso per la Progettazione e D.L. del Parco Tecnologico e della rete 
dorsale di urbanizzazione del PIUSS di Piombino dove, CITTA’ FUTURA S.C. è mandataria del 
raggruppamento con DLA Associati e prof. Marco Sala, nel quale svolge il ruolo di coordinatore 
del gruppo di progettazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze nell’uso di Hardware e software risalgono allo svolgimento della Tesi di Laurea con 
il Computer IBM di cui era dotata l’università di Pisa, con programmazione in FORTRAN; 
successivamente opera dal 1981 con attrezzature digitali ed ha acquisito capacità di lavoro con 
programmi di scrittura, fogli elettronici, programmi di calcolo strutturale di preventivazione e 
contabilità. Ha elaborato programmi gestionali relativamente alla attività della Società.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Possiede una buona capacità di rappresentazione grafica manuale che utilizza per la fase 
creativa della progettazione e per la definizione dei dettagli costruttivi la cui restituzione viene poi 
affidata ai collaboratori 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B con abilitazione alla guida di motocicli senza limitazione di cilindrata 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Codice Fiscale: LNN LRD 52R19 E975T  
Partita IVA: 0048497 046 2 
 

 
 

ALLEGATI   

 


