Curriculum Vitae
Informazioni personali
Luca Marcinnò
Indirizzo

Residenza: via del Fosso, 55100, Lucca
Ufficio: via Pesciatina 91/A, fraz. Lunata, Capannori (LU)

Telefono

Ufficio: 0583429214 Cellulare: 3382692173
92173

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

luca@aelingegneria.net; info@aelingegneria.net (ufficio); luca.marcinno@ingpec.eu (p. certificata)
Italiana
21/03/1968
Maschile

Occupazione Ingegnere libero professionista
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n.2292 sezione B
Iscritto ad Inarcassa matricola n.903040
Assicurazione professionale All Risks LLOYD’S polizza A1C270692
Partita Iva 02006200469
Cod. Fiscale MRC LCU 68C21 E715L

Esperienza professionale
Dal 14/11/2016

Ingegnere libero professionista
Progettazione e Direzione Lavori opere edili
Progettazione e Direzione Lavori opere impiantistiche
Progettazione e Direzione Lavori opere strutturali
Progettazione interventi di riqualificazione energetica
Progettazione interventi attinenti i requisiti acustici passivi degli edifici
Consulenza in ambito edile ed energetico
Indagini termografiche
Perizie tecniche specialistiche
Assistenza tecnica di cantiere
Progettazione ed esecuzione del Coordinamento della Sicurezza nei Cantieri

Gennaio 2000 – Gennaio 2015

Collaboratore di studio
Opere infrastrutturali
Opere strutturali, edili ed impiantistiche
Interventi di riqualificazione energetica
Assistenza alla Direzione Lavori

Istruzione e formazione
28/05/2014

Abilitazione operatore termografico accreditato per prove non distruttive di livello 2 n. cert.
27466/PND/C metodo TT st. II-C

22/03/2016

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7 - Classe delle lauree in Ingegneria
civile e ambientale), Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Ferrara con la Tesi “La
termografia quale strumento diagnostico per la valutazione delle prestazioni energetiche degli
edifici”

Prima sessione anno 2016
01/02/2018

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Corso per CSE e CSP e abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza dei cantieri mobili e temporanei
ai sensi del D.Lgs 81/08
Corsi di formazione e aggiornamento “Nuove norme tecniche per le costruzioni e progettazione
sismica” e formazione professionale in ambito della sicurezza dei cantieri
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Competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato -Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue

Capacità comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa

Competenze organizzative

Ottime competenze e capacità organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di libero
professionista e da collaboratore di studio professionale d’ingegneria mirate al rispetto delle
tempistiche e degli obbiettivi prefissati dalla progettazione

Capacità e competenze tecniche

Ottime competenze professionali nel campo della progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, della normativa vigente e delle procedure tecnico-amministrative acquisite durante la mia
esperienza lavorativa

Capacità, competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente
Struttura e dotazioni

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e degli strumenti Microsoft Office, Autocad,
software di calcolo per la progettazione di costruzioni in muratura, TerMus per la progettazione
energetica, SuoNus per la progettazione dei requisiti acustici passivi, software di calcolo per
elaborazioni termografiche
Capacità di lavorare in gruppo e di gestire i propri collaboratori oltre che le maestranze in cantiere
responsabilizzando le autonomie dei singoli nel rispetto delle funzioni assegnate o decise in comune
accordo
Categoria A e B
Studio professionale, PC Server, postazioni PC, plotter, stampanti. Titolare di studio tecnico in cui
operano come collaboratori e dipendenti, sotto la personale direzione, n. 1 Architetto, n. 1 Geometra,
n. 2 Ingegneri strutturisti.

Lucca, 20/05/2020
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 (facoltativo)".

Firma
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Lavori Svolti
Dal 2000 Al 2004
Collaboratore di studio

Progetto preliminare per la sistemazione di Via dell’Arginvecchio in località Camaiore (Lucca);
Progetto preliminare per la Nuova Viabilità di P.R.G.C. di Via dei Frati in località Camaiore (Lucca);
Progetto definitivo per il recupero forestale ed idraulico del versante montano nella zona tra il fosso
Lucese e la località Casa Pedogna nella valle del rio Pedogna (Lucca);
Progetto definitivo per l’ampliamento piazzole di emergenza nel tratto Sestri Levante S. Stefano
Magra
Progetto definitivo opere d’arte minori realizzazione terza corsia Autostrada Genova Livorno
Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte sul Fosso Motrone in viale Roma, situato nel
Comune di Pietrasanta in località Tonfano. Progetto preliminare, definitivo e esecutivo
Progetto definitivo della Variante alla SS n.1 “Aurelia” tra Viareggio e Pietrasanta
Progetto definitivo per Intervento di adeguamento al D.M. 05.11.2001 della S.P. n° 163 “della
Castagnola”, che si innesta con la S.S. 35 “dei Giovi” in località Borgo Fornari in Provincia di Genova
e la S.P. 160 della Val di Lemme presso l’abitato di Voltaggio in Provincia di Alessandria
Interventi per la realizzazione della viabilità di accesso al cantiere Castagnola (finestra Castagnola),
nel Comune di Fraconalto, Provincia di Alessandria, progetto definitvo
Interventi del Progetto Esecutivo per il Collegamento tra Autostrada A12 ed il Parco del Museo
Archeologico Nazionale di Luni
Progettazione definitiva opere strutturali nell’ambito della viabilità di cantiere per la realizzazione della
tratta alta velocità TAV

Dal 2005 Al 2015
Collaboratore di studio

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in ambito architettonico per edilizia privata.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in ambito strutturale per edilizia privata e istruttorie
pratiche autorizzative presso gli uffici del Genio Civile.
Progettazione in ambito di riqualificazioni energetiche per edilizia privata
Progettazione strutturale esecutiva e assistenza alla direzione lavori per la realizzazione di scala
antincendio in carpenteria metallica a servizio di complesso scolastico pubblico.
Progettazione architettonica e strutturale per nuove aperture filiali agenzie bancarie Banco Popolare,
Cassa di Risparmio di Firenze e banca popolare Emilia Romagna .
Progettazione definitiva ed esecutiva strutturale, direzione lavori per la realizzazione di stabilimenti
balneari in Lido di Camaiore, opere in cemento armato, strutture in legno e in carpenteria metallica.
Consulenza tecnica per la corretta esecuzione degli adeguamenti in ambito della sicurezza per le sedi
di Equitalia SRT spa di Lucca, Viareggio, Crema, Cremona, Capannori, Casalmaggiore.
Consulenza tecnica per la corretta esecuzione degli adeguamenti in ambito della sicurezza per le sedi
di Equitalia Emilia Nord spa di Borgo Val di Taro, Fidenza, Langhirano, Salsomaggiore Terme,
Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Fiorenzuola d'Adda, Reggio Emilia
Progettazione architettonica per nuove aperture filiali del gruppo credito al consumo Agos Ducato spa
Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, contabilità lavori, istruttoria per richiesta
autorizzazioni edilizie per la ristrutturazione di agenzia bancaria Cassa di Risparmio Lucca Pisa
Livorno, filiale di Viareggio
Progettazione architettonica, strutturale e riqualificazione energetica nell’ambito di nuove edificazioni
con piano di recupero aziendale per azienda agricola e cantina produzione vino, Az. Agricola Valle del
Sole Lucca
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Dal 2016 Al 2020
Incarichi diretti di Progettazione,
Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza cantieri

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in ambito architettonico per edilizia privata.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in ambito strutturale per edilizia privata e istruttorie
pratiche autorizzative presso gli uffici del Genio Civile.
Progettazione in ambito di riqualificazioni energetiche per edilizia privata
Perizia tecnica per le strutture di capannone artigianale in c.a. da destinarsi ad attività produttive in
ambito farmaceutico.
Progettazione architettonica , impiantistica, direzione lavori e Coordinamento delle Sicurezza cantieri
per apertura nuove filiali del gruppo credito al consumo Agos Ducato spa: filiali di Roma, filiale di
Lucca, Filiale di Bassano del Grappa, Torino, Pozzuoli, Messina, Vicenza, Vasto (CH), Firenze,
Perugia, Frosinone, Milano, Caserta, Cosenza….
Consulenza tecnica e direzione lavori e coordinamento sicurezza per vari interventi impiantistici e di
adeguamento funzionale della sede di Lucca per la società Agos Ducato spa
Direzione Lavori e contabilità lavori per gli allestimenti nell’ambito della manifestazione Lucca Comics
and Games anni 2017-2018-2019
Progettazione strutturale, direzione lavori di palchi in carpenteria metallica per tribuna e spettacolo
nell’ambito di manifestazioni pubbliche
Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento sicurezza,
istruttoria per richiesta autorizzazioni per la riqualificazione e adeguamento di complesso di capannoni
di proprietà azienda trasporti pubblici CTT NORD
Certificazione di idoneità statica e adeguamento strutturale sismico di complesso capannoni artigianali
nell’ambito del recupero strutturale e funzionale per società operante negli allestimenti fieristici.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per intervento di adeguamento
normativo degli impianti di prevenzione incendi MBAC- Polo Museale della Toscana – Museo
Nazionale di Palazzo Mansi Lucca
Responsabile Lavori ai sensi dell’art. 90 D.Lgs 81/08, assistenza operativa cantiere, Supporto alla DL
e al CSE per lavori di adeguamento impianti e strutturali a fabbricato industriale SELENE spa Lucca

Lucca, 20/05/2020
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 (facoltativo)".

Firma
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