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CURRICULUM VITAE  
 
 

DATI ANAGRAFICI  
 
GUERRI MASSIMO, nato a Empoli il 13/01/1960 e residente in Empoli, loc. 
Casenuove, via Val D'Orme, 343. 
Studio Professionale posto in Empoli, via Leonardo da Vinci, 57 – tel. e fax 0571-
530241 – E-mail: dmgi.guerri@virgilio.it. 
 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
• Laurea in Ingegneria Civile, sez. Edile, conseguita presso l'Università degli Studi 

di Firenze il 20/10/1988. 
• Abilitazione Professionale conseguita nell'anno 1988. 
• Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze nell'anno 1989, al n. 

2861. 
 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento C.T.E. su "Strutture 

industrializzate in C.A. - Progettare Europa 1992" tenuto all'Università di Pisa 
nell'anno 1989. 

• Abilitazione all'insegnamento di Topografia e Disegno Topografico, Costruzioni 
Rurali e Meccanica Agraria conseguita il 19.05.1992. 

• Abilitazione all'insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e 
Disegno Tecnico conseguita il 01.09.1992. 

• Nominato in ruolo per l'insegnamento di Topografia presso l'I.T.G. "F. 
Brunelleschi" di Empoli dal settembre 1992. 

• Attestato di frequenza al Corso “Direttiva cantieri” (artt. 10 e 19 del D. Lgs. n. 494 
del 14/08/1996) svoltosi a Empoli dal 16/06/1997 al 20/10/1997. 

• Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulle Norme Tecniche per il 
Progetto  e l’Adeguamento Sismico degli Edifici (Allegato 2 dell’O.P.C.M. n. 3274 
del 20/03/2003) svoltosi a Empoli da 24/02/2004 al 20/04/2004. 

• Iscrizione dal 19/05/2001 all’Elenco dei periti della Camera Arbitrale. 
• Iscrizione, dal 2005, all’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 

Firenze con il n. 8137. 
• Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento per Coordinatori per la 

Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori svoltosi a Empoli a ottobre 2012. 
• Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento per Coordinatori per la 

Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori svoltosi a Empoli a marzo 2013. 
• Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento per Coordinatori per la 

Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori svoltosi a Empoli a ottobre 2012. 
• Attestato di partecipazione al corso: L’ingegneria naturalistica in aree 

mediterranee (1° Modulo) – L’ambito fluviale; svolto a Firenze il 29/06/2014 
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CARATTERISTICHE  DELLO STUDIO PROFESSIONALE 
 
 

Lo studio professionale è dotato di personal computer, scanner, stampanti e plotter 

a getto d’inchiostro. Per quanto concerne i  software a disposizione si menzionano, 

oltre ai vari programmi di scrittura, foglio elettronico, ecc. vari programmi per il 

disegno computerizzato, per l’esecuzione dei calcoli strutturali, per il progetto di 

impianti di acquedotti e fognature, per la redazione della contabilità dei lavori. 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA  
 
 
 Le conoscenze nel settore della progettazione e direzione lavori, delle strutture in 

genere (c.a., acciaio, muratura e legno) e degli impianti, derivanti dagli studi 

universitari, sono state ampliate dal tipo di professione svolta. 

 Infatti, subito dopo aver conseguito la laurea, il sottoscritto ha prima collaborato 

con uno studio professionale, e poi per conto proprio si è occupato della 

progettazione e direzione dei lavori architettonica e strutture di edifici per civile 

abitazione, industriali, commerciali e direzionali. 

 Negli ultimi anni lo scrivente si è interessato anche alla progettazione e direzione 

dei lavori per la realizzazione  di impianti di telecomunicazioni mediante tecnologia 

wireless. 

 Fin dall’inizio dell’attività, lo scrivente si è interessato ed ha svolto incarichi relativi 

a lavori pubblici ed attualmente, le opere pubbliche rappresentano circa il 90% delle 

prestazioni professionali svolte. 

Di seguito viene riportato un elenco sommario delle opere progettate e/o dirette. 
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A) Progetto e/o  Consulenza strutture per: 
 
• Costruzione di loculi nel Cimitero di Marcignana, Empoli  

Importo lavori: circa  € 25.800,00  
Comm. pubblico: Comune di Empoli. 

• Costruzione di Impianto di compostaggio in località Faltona, Borgo San Lorenzo  
Importo lavori: circa  € 2'300'000,00  
Comm. pubblico: P.I.A. EMPOLI 

• Restauro e riuso di parte del complesso di Montedomini per residenza 
studentesca universitaria, Firenze  
Importo lavori: circa  € 2'400'000,00  
Comm. pubblico: Azienda Regionale per il Diritto al lo Studio Universitario FI 

• Costruzione  di’ampliamento del Cimitero del comune di Capraia e Limite 
Importo lavori: circa  € 300'000,00  
Comm. pubblico: P.I.A. EMPOLI 

• Costruzione di un nuovo capannone posto nella discarica CASA SARTORI nel 
comune di Montespertoli. 
Importo lavori: circa  € 600'000,00  
Comm. pubblico: P.I.A. EMPOLI 

• Progettazione definitiva per le opere strutturali relative alla nuova centrale idrica di 
Ponte Navetta, comune di Pontedera 
Importo lavori: circa  € 120'000,00  
Comm. pubblico: ACQUE S.p.A. 

• Progettazione definitiva per le opere strutturali relative alla nuova centrale idrica di 
Montecalvoli, comune di Santa Maria a Monte 
Importo lavori: circa  € 120'000,00  
Comm. pubblico: ACQUE S.p.A 

• Progettazione definitiva per le opere strutturali relative alla nuova centrale idrica 
nel comune di Vecchiano 
Importo lavori: circa  € 120'000,00  
Comm. pubblico: ACQUE S.p.A 

 
B) Progetto strutture ed impianti per: 
 
• Costruzione di una residenza sociale assistenziale per ricovero anziani in Empoli, 

via Volta  
Importo lavori: circa € 878.000,00  
Comm. pubblico: Comune di Empoli. 

 
C) Progetto strutture ed impianti, direzione  e contabilità dei lavori per: 
 
• Costruzione di una residenza sanitaria protetta per anziani non autosufficienti in 

Empoli, via delle Chiassatelle 
Importo lavori : circa € 981.000,00   
Comm. pubblico: AZIENDA U.S.L. N. 11. 
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D) Progetto e Direzione Lavori strutture per: 
 
• Realizzazione di fondazioni, scala esterna e rampa collegamento piazzale-piano 

primo nell'edificio prefabbricato ad uso artigianale posto in Fucecchio, loc. 
Botteghe 
Importo lavori: circa € 103.000,00  
Comm. privato. 

• Realizzazione di fondazioni, scale, vano ascensore, vano montacarichi e muri di 
contenimento terreno nell'edificio prefabbricato ad uso commerciale posto in 
Empoli, zona PIP Pontorme, via Giuntini 
Importo lavori : circa € 181.000,00  
Comm. privato. 

• Ristrutturazione di edifici per civile abitazione posti in Cerreto Guidi, loc. Stabbia, 
via Celestino 
Importo lavori : circa € 155.000,00  
Comm.ti privati. 

• Realizzazione di struttura in acciaio nell’edificio ad uso vetreria posto in Empoli, 
via Ponzano. 
Importo lavori : circa € 51.500,00  
Comm.ti privati. 

• Realizzazione di tutte le strutture in c.a. di edifici per civile abitazione della 
Lottizzazione “LE PRATELLE”  posta in Montelupo F.no, loc. Sammontana 
Importo lavori: circa € 300.000,00  

    Comm. Privato 
• Realizzazione di platea di fondazione dell’impianto di potabilizzazione delle acque 

del fiume Elsa sito nella centrale di Poggibonsi 
Importo lavori: circa  € 170'000,00  
Comm. pubblico: ACQUE S.p.A 

• Ristrutturazione dii edificio per civile abitazione  posto in Gambassi Terme, loc. 
Casciani 
Importo lavori: circa € 400.000,00  

    Comm. Privato 
• Realizzazione di tutte le strutture in c.a. di edificio per civile abitazione  posta in 

Empoli, loc. San Martino 
Importo lavori: in fase di esecuzione  

    Comm. Privato 
 
 
 
E) Progetto e Direzione Lavori architettonico e strutturale per: 
 
• Ristrutturazione di porzione di edificio ad uso attività ricreative in Empoli, via 

Ponzano 314 
Importo lavori : circa € 155.000,00  
Comm. privato. 
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• Ripristino delle parti danneggiate da un incendio in un edificio industriale posto in 
Empoli, loc. Terrafino, via Busoni 10  
Importo lavori : circa € 103.000,00  
Comm. privato. 

• Realizzazione di edificio per civile abitazione posto in Empoli, loc. Martignana, via 
Falagiana 
Importo lavori : circa € 350’000,00  
Comm. privato. 
 

• Ristrutturazione di edificio e pratiche per inizio attività di carrozzeria  in Empoli, 
zona ind. Terrafino 
Importo lavori : circa € 300.000,00  
Comm. privato. 
 
 

F) Progetto esecutivo, Direzione e contabilità dei Lavori per: 
 
• Ampliamento della sede aziendale della PUBLISER S.P.A. posta in Empoli, via 

Garigliano 1 
Importo lavori : circa € 1.549.000,00  
Comm. pubblico : PUBLISER S.P.A. 
 

• Realizzazione di edifici per l'alloggiamento delle apparecchiature per la 
produzione e il dosaggio del biossido di cloro nella disinfezione dell'acqua 
potabile nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Palaia e Empoli. 
Importo complessivo lavori : € 155.000,00  
Comm. pubblico : PUBLISER S.P.A. 
 

• Realizzazione di un deposito di acqua potabile posto i Castelfiorentino, fraz. 
Castelnuovo, via Coianese 
Importo lavori : circa € 175.600,00   
Comm. pubblico: PUBLISER S.P.A. 
 

• Realizzazione di stazione di pompaggio a servizio dei collettori fognari 
intercomunali nel comune di Montelupo F.no. 
Importo lavori: circa € 258.000,00  
Comm. pubblico: PUBLISER S.P.A. 
 

• Consolidamento della strada di accesso alla diga di Cepparello – Comune di 
Poggibonsi 
Importo lavori: circa € 41.300,00  
Comm. pubblico: PUBLISER S.P.A. 
 

• Realizzazione di stazione di pompaggio a servizio dei collettori fognari 
intercomunali nel comune di Empoli. 
Importo lavori: circa € 92.000,00 
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Comm. pubblico: ACQUE S.P.A. 
 

• Realizzazione di attraversamento del fiume Arno per collegare le fognature del 
comune di Capraia e Limite  al Depuratore 
Importo lavori: circa € 700'000,00 
Comm. pubblico: ACQUE S.P.A. 

• Realizzazione  di una rete geografica di trasmissione dati in grado di collegare 
tutti i comuni del Circondario Empolese Valdelsa 
Importo lavori: circa € 700'000,00 
 
Comm. pubblico: PUBLISERVIZI S.P.A. 

• Realizzazione  di tratte wireless (tecnologia hiperlan 2) nel comune di Empoli 
Importo lavori: circa € 30'000,00 
Comm. pubblico: PUBLICOM S.P.A. 
 

• Realizzazione  di una rete wireless per il collegamento delle frazioni comunali 
Importo lavori: circa € 175'000,00 
Comm. pubblico: COMUNE DI GROSSETO 
 

• Realizzazione  di un nuovo capannone, nuova tettoia, nuovo locale telecontrollo, 
nuova cabina elettrica, nuovo biofiltro e lavori di manutenzione ai digestori, al 
gasometro ed alle vasche di pre e post ispessimento  
Importo lavori: circa  € 960'000,00 
Comm. pubblico: SEARISORSE S.P.A. Viareggio 
 

• Progetto di potenziamento dell’impianto di codigestione anaerobica presso la 
linea fanghi del depuratore di Viareggio (LU) 
Importo lavori: circa € 2'700'000,00 
Comm. pubblico: SEARISORSE S.P.A. Viareggio 

 
 
 G) Progetto Preliminare e Definitivo per:    
 
• Realizzazione di un polo tecnologico per la separazione e la valorizzazione dei 

materiali provenienti dalla demolizione edilizia e stradale e dalla raccolta 
differenziata della frazione secca dei rifiuti nel comune di Fucecchio. 
Importo lavori: circa € 5.113.000,00 
Comm. pubblico: PUBLIAMBIENTE S.P.A. 

     
H) Progetto Esecutivo  per 
 
• Ristrutturazione del padiglione laterale non adibito a degenze dell’Ospedale S. 

Pietro Igneo del comune di Fucecchio. 
Importo lavori : circa € 436.000,00   
Comm. pubblico: AZIENDA U.S.L. N. 11. 
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• Realizzazione di un impianto per la selezione di carta da macero nel comune di 
Fucecchio. 
Importo lavori: circa € 1'500’000,00 
Comm. pubblico: PUBLIAMBIENTE S.P.A. 

 
• Progettazione per le opere strutturali relative alla nuova centrale idrica di 

Montecalvoli, comune di Santa Maria a Monte 
Importo lavori: circa  € 120'000,00  
Comm. pubblico: ACQUE S.P.A. 
 

• Prestazioni per la ricerca aree in locazione idonee all’installazione di ripetitori per 
telecomunicazioni wireless. 
Importo lavori: circa € 150’000 
Comm. privato: WiTech S.P.A. 
 

• Realizzazione di nuovo centro comunale di raccolta rifiuti differenziati nel comune 
di Camaiore. 
Importo lavori: circa € 500’000 
Comm. pubblico: SEA AMBIENTE S.P.A. Viareggio 
 

• Progetto strutturale, relazione di calcolo linee vita e disciplinare tecnico per la 
nuova realizzazione di un edifici destinato ad uffici e servizi per le attività di 
gestione ordinaria del servizio di igiene ambientale sito in Empoli. 
Importo lavori: circa € 451’000 
Comm. pubblico: ALIA S.P.A. Empoli 

 
I) INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 494/96 - D.LGS. 81/2008    
 
• Ristrutturazione sala parto Ospedale di S. Miniato 

Importo lavori: circa € 103.000,00 
Comm. pubblico: AZIENDA U.S.L. N. 11. 

• Ristrutturazione sale operatorie Ospedale di S. Miniato 
Importo lavori: circa € 97’000,00 

    Comm. pubblico: AZIENDA U.S.L. N. 11 
• Lavori di recupero ambientale ed ampliamento della discarica in loc. Corliano nel 

comune di Cerreto Guidi 
Importo lavori: circa € 2.343.000,00 
Comm. pubblico: PUBLIAMBIENTE S.P.A. 

• Ristrutturazione di un edificio di edilizia sovvenzionata in loc. Spicchio nel comune 
di Lamporecchio 
Importo lavori: circa € 700.000,00 
Comm. pubblico: COMUNE DI LAMPORECCHIO. 

• Lavori di rifacimento stradali con conglomerati bituminosi   
Importo lavori: circa € 140.000,00 
Comm. pubblico: ACQUE S.P.A. 
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L) Prestazioni Professionali per: 
• Collaudo tecnico-amministrativo dell'urbanizzazione primaria del PIP Pontorme di 

Empoli. 
Importo : circa € 516.000,00  
Comm. pubblico: Comune di Empoli 

• Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento ed adeguamento 
igienico-funzionale della Casa di Riposo “S. Maria della Misericordia”, 
Montespertoli 
Importo : circa € 144.000,00  
Comm. pubblico: Azienda U.S.L. N. 11 

 

• Valutazione delle condizioni dei materiali contenenti amianto negli edifici di 
proprietà della PUBLISER S.P.A. 
Comm. pubblico: PUBLISER S.P.A.   

• Collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto per il trattamento meccanico e 
biologico dei rifiuti solidi urbani – discarica di CASA SANTORI – comune di 
Montespertoli. 
Importo : circa € 6.378.000,00  
Comm. pubblico: PUBLISERVIZI S.P.A. 

• Collaudo statico dell’impianto di depurazione  – comune di Montespertoli. 
Importo strutture : circa € 108.000,00  
Comm. pubblico: COMUNE DI  MONTESPERTOLI 

• Collaudo statico della fornitura e posa in opera di copertura in acciaio per ricovero 
automezzi  – comune di Empoli 
Comm. pubblico: COMUNE DI EMPOLI 

• Collaudo statico e tecnico-amministrativo per i lavori di adeguamento alla 
normativa antincendio dell’edificio destinato a casa di riposo  – comune di 
Montespertoli. 
Comm.: CASA DI RIPOSO “SANTA MARIA DELLA MISERICORD IA” 

• Collaudo statico e tecnico-amministrativo per i lavori di ampliamento e 
risanamento conservativo della scuola materna di Pianezzoli – comune di Empoli 
Comm. pubblico: COMUNE DI EMPOLI 

• Consulenza alla direzione dei lavori strutturali per la costruzione di Impianto di 
compostaggio in località Faltona, Borgo San Lorenzo  
Importo lavori: circa  € 2'300'000,00  
Comm. pubblico: P.I.A. EMPOLI 

• Collaudo di un sistema di videosorveglianza nel comune di Chiesina Uzzanese  
Importo : circa € 25.000,00  
Comm. pubblico: COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

• Relazione tecnica per la valutazione della capacità statica di una porzione di 
edificio industriale nel comune di Pistoia 
Comm. pubblico: PUBLIAMBIENTE S.P.A. 

• Stima patrimonio immobiliare società SEA Ambiente SPA 
Comm. pubblico: SEA AMBIENTE S.P.A. 
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• Prestazioni necessarie per il deposito della certificazione di agibilità del secondo 
piano dell’edificio posto in Empoli, via Garigliano 1 
Comm. pubblico: PUBLISERVIZI S.P.A. 

• Collaudo decennale del Palazzetto dello sport del comune di Montelupo F.no 
Comm. pubblico: COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 
 

• Commissario per il pubblico incanto per la fornitura a noleggio di apparati e 
software per il controllo della sosta a pagamento per il comune di Empoli 
Importo gara: circa  € 500'000,00  

• Commissario per il pubblico incanto per la fornitura a noleggio di impianto di video 
sorveglianza per  il comune di Fucecchio 
Importo gara: circa  € 110’000,00  

• Commissario nella gara relativa all’ampliamento impianto di video sorveglianza e 
soluzione monitoraggio traffico per  il comune di Fucecchio 
Importo gara: circa  € 90’000,00  

• Commissario nella gara per l’affidamento della fornitura ed installazione di un 
sistema di controllo automatico degli accessi alla zona di traffico limitato (ZTL) per 
la città di Fucecchio 
Importo gara: circa  € 62’000,00  

• Commissario nella gara relativa alla fornitura in noleggio con patto finale di 
riscatto, installazione e attivazione di un sistema radio digitale dedicato alla 
gestione degli interventi sul territorio per il corpo di Polizia municipale dell’Unione 
dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa 
Importo gara: circa  € 123’000,00  

 
M) Incarichi C.T.U. 
•  Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli -  Causa civile N. 266/S/04 –  
• Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli -  Causa civile N. 887/S/04 –  
• Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli -  Causa civile N. 713/C/04 –  
• Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli -  Causa civile N. 1114/S/04 –  
• Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Empoli -  Causa civile N. 1118/S/2006  
 
Empoli, gennaio 2018 

 


