CURRICULUM
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MATTEO PIERAMI
VIALE GIUSEPPE GIUSTI 403
PRMMTT77P16E715F
02224680468
0583 051027 - 373 8306775
0583 051027
info@dpingegneria.com - matteo@pierami.it studio.tecnico@pierami.it
Italiana
16 SETTEMBRE 1977

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Gennaio 2011
Socio fondatore di DP Ingegneria, studio associato di ingegneria civile , viale Giusti 403, San
Concordio , Lucca (LU)
APRILE 2010
Libero professionista, viale Giacomo Puccini 1780, S’Anna, Lucca (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

FEBBRAIO 2007 A MARZO 2010
Se.I.Co. s.r.l. , via di Vorno 9\A , 55060, Guamo, Capannori (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

GENNAIO 1996 – AGOSTO 1999
In.Co. s.r.l., via San Nicolao 57, 55100 , Lucca (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Società di servizi di ingegneria
Direttore Tecnico
Progettazione , direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione

Impresa di costruzioni
Operaio
Capo cantiere

MARZO 1995 – NOVEMBRE 1995
Toscana Costruzioni s.r.l. , via Comunale Casanova, 904, 55100, Balbano (LU)
Impresa di costruzioni

Ing. Matteo PIERAMI - LUCCA -

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Operaio
Manovale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

MARZO 1994 – MAGGIO 1994
Il Tarlo,via delle Piagge, Sant’Alessio, 55100 Lucca (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dicembre 1991 – Gennaio 1992
Carmafrigor, via Santeschi, Pontetetto, 55100 Lucca (LU)

Falegnameria
Operaio

Impianti frigoriferi
Operaio

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

maggio-giugno 2012
Ordine degli Ingegneri Provincia di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

novembre - dicembre 2011
Ordine degli Ingegneri Provincia di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

6 novembre 2008
Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

24 ottobre 2008
Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca

• Date (da – a)

Corso per C.T.U.

Corso aggiornamento D.Lsvo 81/2008 e s.m. e i.

Soluzioni di buona tecnica e nuovi adempimenti normativi nei lavori stradali

Idoneità tecnico-professionale

10 ottobre 2008
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• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca

Nuovi adempimenti e profili di responsabilità, di regolarità contrattuale, appalti
ed imprese comunitarie

Ottobre 2007
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca con il numero A1765

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2007
Università di Pisa – Facoltà di ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Febbraio 2007
Università di Pisa – Facoltà di ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Febbraio 2007
Università di Pisa – Facoltà di ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Giugno 1999
Istituto tecnico “Lorenzo Nottolini”

MADRELINGUA

Esame di abilitazione alla professione

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza

Corso di laurea in ingegneria civile, sezione strutture

Dottore magistrale in ingegneria civile
Votazione 101/110

Diploma di Geometra
Votazione 75/100

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

BUONA

BUONA
BUONA

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

BUONA

SUFFICIENTE
BUONA

LAVORI ESEGUITI COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Anno 2008-2009
- Paschi Gestione Immobiliare S.p.a. – Gruppo Montepaschi
Immobile Villa Isabella, viale Cavour, Siena - Opere di consolidamento
Importo : 106 075,43 €
- Comune di Bagni di Lucca
Lavori di realizzazione di parcheggi e viabilità e sistemazione a terra a servizio
della zona termale – Passerella pedonale
Importo : 800 000,00 €
Anno 2009-2010
- Comune di Bagni di Lucca
Lavori di realizzazione di un parcheggio in frazione Benabbio e viabilità Piazza Rotonda
Importo : 130 000,00 €
LAVORI ESEGUITI COME PROGETTISTA
Anno 2009
- Provincia di Massa Carrara
Progettazione esecutiva : “Lavori di realizzazione della variante stradale alla ex S.S. 445 in
località S’ Chiara Comune di Fivizzano.”
Importo : 13 654 385,77 €
- Comune di Viareggio
Progettazione esecutiva : ”Asse di Penetrazione al porto di Viareggio”
Importo : 6 121 592,00 €

LAVORI ESEGUITI DALLA SOCIETÀ SE.I.CO. S.R.L.

DURANTE LA MIA DIREZIONE TECNICA

Anno 2009
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- Provincia di Firenze
Progettazione esecutiva : “Riqualificazione del ponte sul fiume Arno tra i centri abitati di
Empoli e Sovigliana.”
Ponte sul fiume Arno che collega il Comune di Empoli con il Comune di Vinci/Loc.
Sovigliana sulla S.P. 13
Importo : 5 759 548,06 €
- Provincia di Pistoia
Progettazione esecutiva : “Superamento dell’abitato di Chiesina Uzzanese: collegamento fra
la S.P. 4 traversa della Valdinievole e la S.P. 13 Romana con superamento del torrente
Pescia.”
Importo : 2 870 153,30 €
- Comune di Castelnuovo Garfagnana, Costruire s.r.l.
Progettazione esecutiva : “Costruzione di capannoni ad uso artigianale”
- Repubblic of Malta – Malta Maritime Autority
Progettazione definitiva : “Design, Fabrication and Erection of a Steel Foot Bridge, St.
Elmo, Malta”
Importo : 2 500 000,00 €
ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI COME LIBERO PROFESSIONISTA
Anno 2010
- Progettazione esecutiva per la realizzazione di fabbricato bifamiliare in loc. Camparlese Ghivizzano (LU).
Committente : Geom. Roberto Cecchini
Importo lavori : sconosciuto
- Progettazione relativa alla procedura negoziata per la demolizione di fabbricati in via Battisti (PI).
Impresa : Del Debbio spa (LU)
Importo lavori : 250’000,00 €
- Progettazione esecutiva e redazione di perizia di variante in diminuzione migliorativa per le opere
di consolidamento e adeguamento geometrico argine destro fiume Serchio tratto compreso tra Ponte
San Pietro e confluenza torrente
Impresa : Del Debbio spa (LU)
Importo lavori : 4 300 000,00 €
- Progettazione di opere di consolidamento di civile abitazione nella frazione di Granaiola, nel
comune di Bagni di Lucca (LU)
Committente : Dott. Andrea Bicocchi e Dott. Paolo Bicocchi
- Progettazione esecutiva del un nuovo ponte di collegamento tra i Comuni di Montemiletto e
Taurasi sul fiume Calore.
Impresa Incos srl (AV)
Importo lavori : 1 391 000,00 €

Ing. Matteo PIERAMI - LUCCA -

- Progettazione esecutiva della variante alla s.r. 436 Francesca tra la località Pazzera e la s.p. 26
Camporcioni in località Biscolla 2° lotto nei comuni di Monsummano terme e Pieve a Nievole.
Impresa : Varia Costruzioni srl (LU)
Importo lavori : 6 110 018,58 €
- Direzione lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i
lavori di ristrutturazione di un edificio privato destinato a civile abitazione, sito in San Filippo, nel
comune di Lucca.
Committente : Dott.ssa Maria Rucireta
Importo lavori : 250 000,00 €
- Consulenza tecnica per la risoluzione di problematiche legate al montaggio delle opere metalliche
in elevazione del pipe rack della nuova centrale a biomassa di Olevano di Lomellina (PV).
Impresa : Tema Costruzioni srl (GE)
Importo lavori : sconosciuto
- Gara per la progettazione del montaggio della mediateca del comune di Colle Val d’Elsa (SI),
località “fabbrichina”.
Impresa : Gruppo In.Cos. spa (AV)
Importo lavori: 7.500.000,00 €
Anno 2011 - LAVORI ESEGUITI COME DP INGEGNERIA
- Realizzazione di impianto di sollevamento all’interno di un capannone industriale sito in località
Mugnano
Committente : “Intermec srl”
Importo lavori : sconosciuto
- Realizzazione di micropali per fondazione di una gabbionata necessaria per gli interventi di
recupero a seguito degli eventi alluvionali del 23 dicembre 2010 a Lerici.
Impresa : Co.Ge.Mar.
Importo Lavori : sconosciuto
- Realizzazione di una cerchiatura in acciaio
Committente : Sig.ra Annarosa Guarducci
Importo lavori : sconosciuto
- Verifica strutturale di una gru da cantiere
Committente : Intermec
Importo lavori : sconosciuto
- Vittoria della gara per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione del Canale Priscilla – 2° Lotto”
Committente : Del Debbio spa
Importo lavori : 1'168'403,36 €
- Ristrutturazione e direzione lavori di civile abitazione
Committente : Sig. Cortopassi Mario
Importo lavori : sconosciuto
- Redazione di CTP per un sinistro avvenuto a Pisa
Committente : Avv. Daniele Saviozzi
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Importo lavori : sconosciuto
- Concorso di idee per la riqualificazione dell'area storico-naturalistica della Piaggetta
Committente : Comune di Massarosa
Importo lavori : nessuno
- Consulenza esterna per “Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di
completamento della variante della S.R.T. 429 nel tratto Poggibonsi - Certaldo per il collegamento
con la vecchia S.R.T. 429 in località Zambra nei comuni di San Gimignano e Barberino Val d'Elsa.
2° stralcio”
Committente : Varia Costruzioni srl
Importo lavori : 6'913'258,23 €
- Realizzazione di un impianto idroelettrico detto “Camporanda”
Committente : Lucca Energia srl
Importo lavori : sconosciuto
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la ristrutturazione con
cambiamento di destinazione di edificio in corte rurale totalmente alterata
Committente : Sig. Roberto Pardini
Importo lavori : 170'000,00 €
- Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un parco con valenza di area di
laminazione delle acque meteoriche dell’insediamento universitario del Polo Scientifico
Universitario di Sesto Fiorentino.
Committente : Del Debbio spa
Importo lavori : 1’347’200,97 €
- Progettazione e rilascio delle pratiche per la costruzione di una piscina in località Torre.
Committente : Dott. Giovanni Del Debbio
Importo lavori : sconosciuto
- Ristrutturazione di un fabbricato composto da tre unità abitative destinate a civile abitazione
Committente : Sig. Bertini
Importo lavori : 200'000,00 €
- Progettazione strutturale di un fabbricato per civile abitazione.
Committente : Sig. Mario Cortopassi
Importo lavori : 250'000,00 €
- Assistenza gara per la parte strutturale,architettonica e relativa alle migliorie dei Lavori di
completamento, consolidamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e
sinistra idraulica - tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto - Compresa la
realizzazione di un nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
Importo lavori : ~ 4'600'000,00 €
Anno 2012 - LAVORI ESEGUITI COME DP INGEGNERIA
- Progettazione strutturale della idrovora facente parte dei Lavori di completamento,
consolidamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica Ing. Matteo PIERAMI - LUCCA -

tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto - Compresa la realizzazione di un
nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
Importo lavori : ~ 500'000,00 €
- Progettazione strutturale delle palancole necessarie per la costruzione della idrovora facente parte
dei Lavori di completamento, consolidamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in
destra e sinistra idraulica - tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto Compresa la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
Importo lavori : ~ 100'000,00 €
- Realizzazione di opere di sistemazione del versante in località Strinato, frazione Strettoia nel
comune di Pietrasanta,in provincia di Lucca.
Committente : Co.Ge.Mar. srl (PI)
Importo lavori : 200'000,00 €
- Progettazione strutturale della idrovora facente parte dei Lavori di completamento,
consolidamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto - Compresa la realizzazione di un
nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
Importo lavori : ~ 400'000,00 €
- Progettazione architettonica e strutturale della ristrutturazione delle ex cateratte di Cerasomma
facente parte dei Lavori di completamento, consolidamento statico e geometrico degli argini del
fiume Serchio in destra e sinistra idraulica - tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa
- 2° Lotto - Compresa la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio
Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
Importo lavori : ~ 200'000,00 €
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