
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
dott.ing. Enrico Battaglini 

 
 

1.   Studi seguiti 

 
1.1  Il candidato è nato il 12 marzo 1965 a Piombino (LI) ove ha conseguito la 

licenza di maturità liceale. 
 
1.2 Iscrittosi al corso di laurea di Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi 

di Pisa ha conseguito la laurea nella Sottosezione Edile nell'anno 
accademico 1989-90 discutendo una tesi di urbanistica. 

 
1.3 Nel 1991 ha conseguito presso l'Accademia Navale di Livorno la nomina ad 

Ufficiale di complemento nel Corpo dello Stato Maggiore della Marina Militare, 
in qualità di ingegnere. Ha prestato per un anno ininterrotto servizio 
presso la Sala Situazioni Operative del Reparto Piani ed Operazioni dello Stato 
Maggiore Marina presso il Ministero della Marina Militare. 

 
 

2. Appartenenza e attività in organismi di carattere tecnico-culturale 

 
2.1  Ordine degli Ingegneri 

Dal 15.03.1991 il candidato è iscritto all'albo degli Ingegneri della 
Provincia di Livorno, al n. 1258. 
 

2.2  Albo dei consulenti tecnici per procedure civili 
Dal 1993 il candidato è iscritto all'albo dei consulenti tecnici, in 

qualità di ingegnere, per procedure civili, presso il Tribunale di Livorno, al 
numero 176. 
 

2.3  Albo dei consulenti tecnici per procedure penali 
Dal 1994 il candidato è iscritto all'albo dei consulenti tecnici, in 

qualità di ingegnere, per procedure penali, presso il Tribunale di Livorno, 
al numero 23. 

 
2.4  Albo degli arbitri camerali 

Dal 4 luglio 2001 il candidato è iscritto all’Albo degli arbitri camerali 
presso la Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici di cui all’art. 151, comma 8 D.P.R. 21.12.1999 n. 554. 

 
2.5 Collegio Ingegneri della Regione Toscana 

Dal 1993 il candidato è iscritto al Collegio Ingegneri della Regione 
Toscana, al n. 942. 

 
2.6 Marina Militare 

Il candidato è Ufficiale della riserva di complemento dello Stato 
Maggiore, nonché membro U.N.U.C.I. e vice-presidente della sezione di 
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Piombino. 
 
2.7 Ordine Ingegneri 

Il candidato dal giugno 2010 è stato eletto nel consiglio provinciale 
dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno. 

 
 

3. Pubblicazioni 

 
3.1  BATTAGLINI, E. -  Tesi di laurea: Ipotesi di piano di recupero della Porta a mare 

nel centro storico del comune di Piombino - Bollettino degli Ingegneri, n° 3/91 - 
Firenze, marzo 1991. 

 
3.2  BATTAGLINI, E. - Si sta lavorando al nuovo P.R.G. del Comune di Piombino - 

Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno - 6/92. 
 
3.3 KAUPAN DEL TESTA, A.; BATTAGLINI, E. - Un camposanto nell'alta maremma - 

Analisi storica e sviluppo urbano del cimitero urbano di Suvereto, pubblicato sul 
Bollettino Ingegneri n° 5/1993 Maggio. 

 
3.4 BATTAGLINI, E. - La Cultura della città nel nuovo Piano Regolatore Generale del 

Comune di Piombino - Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Livorno - n° 3/93 giugno/agosto. 

 
3.5 BATTAGLINI, E. - La Tecnologia del benessere - Notiziario dell'Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Livorno -. 
 
3.6   BATTAGLINI, E. - Piombino e il nuovo P.R.G. - Notiziario dell'Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Livorno - n. 108/109 giugno-agosto 
1995. 

 
3.7 BATTAGLINI, E.; ROSSELLI, A - Il Forte Castello di Piombino - sei Santi per 

sei bastioni. Analisi storica dell'edificato del Forte Castello nel centro storico di 
Piombino, pubblicato sul Bollettino Ingegneri n° 6/1995 Giugno. 

 
3.8 Battaglini, E.; Carpo, A.; Carrara, M. - Urbanistica e architettura a Piombino 

1900-1940, La Tarsinata - Frammenti di storia locale - 1997 Bandecchi & 
Vivaldi Editori in Pontedera. 

 
 

4. Attività di libera professione 

 
4.1  Dal momento di inizio della suddetta attività il candidato ha operato nello 

studio del Prof. Ing. Arch. Alfredo Kaupan del Testa. Ad oggi, a seguito 
del decesso dell'Ing.Kaupan, il sottoscritto continua ad esercitare la 
professione ed è divenuto il nuovo Titolare dello studio. 

Fino al momento ha operato in merito ad incarichi riguardanti la 
progettazione architettonica, strutturale ed in ambito più ristretto per 
quella urbanistica, nonché perizie tecnico-estimative e perizie in 
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procedimenti penali, come consulente d'ufficio e/o di parte, arbitrati e 
collaudi tecnico-amministrativi. 

 
4.2  Nel periodo  1 giugno - 12 ottobre 1993 il candidato è stato un docente del 

corso di formazione professionale organizzato dalla sezione di Piombino 
del C.N.A., nel campo della termoidraulica, in cui ha tenuto lezioni 
riguardanti i seguenti argomenti: trattamento delle acque per uso 
domestico, impianti idrico sanitari, impianti di smaltimento dei reflui civili, 
emissioni in atmosfera da impianti ad uso domestico. 

 
4.3 Nel periodo 8-10 dicembre 1993, su invito della GEBERIT, ha 

partecipato ad un corso di aggiornamento professionale, tenuto in Svizzera 
nella sede di Lugano, inerente gli impianti di scarico dei reflui civili, di 
scarico acque meteoriche ed adduzione acqua per uso domestico. 

 
4.4 Dal 1995 al 1998 è stato membro della Commissione Edilizia  

dell'Amministrazione Comunale di Bibbona, in qualità di rappresentante 
del proprio Ordine Professionale.  

 
4.5 Dal 1996 al 1998 è stato membro della Commissione Edilizia 

Comunale dell’Amministrazione Comunale di San Vincenzo in qualità di 
rappresentante del proprio Ordine Professionale. 

 
4.6 Dal 18 marzo 1996 al 31 agosto 1997 è stato incaricato 

dall'Amministrazione Comunale di Portoferraio, con atto deliberativo di 
G.M. n. 132 del 07.03.1996 e successivi, di prestare opera di consulente 
tecnico per funzione di sovrintendenza per l'attività di progettazione e 
controllo del Comune in quanto l’Ufficio Tecnico è sprovvisto del 
Dirigente. In questo periodo ha pertanto tenuto i rapporti con i 
professionisti esterni incaricati dall’Amministrazione per la progettazione e 
direzione dei lavori di Opere Pubbliche, seguendo le contabilità dei lavori 
stessi, si è altresì interessato di alcune delle problematiche dell'edilizia 
privata e dell'urbanistica.  

 
4.7 Dall’aprile al luglio 1997 ha frequentato un corso di formazione sulla 

sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia di cui all’art. 10 del D.lgs. 
494/96, conseguendo il relativo attestato. 

 
4.8 Dal 2 febbraio 1998 al 31.01.1999 è stato incaricato 

dall'Amministrazione Comunale di Suvereto, con atto del Sindaco del 
28.01.1998 e deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.1998, di 
prestare opera presso detta Amministrazione in qualità di Responsabile 
dell’Area Assetto del Territorio ed Ambiente secondo un rapporto di 
lavoro a tempo determinato (prevista scadenza al 31.12.1998) ex art. 6 
comma 5 legge n. 127/9. 

 
4.9 E’ stato membro per un intero mandato della Commissione Comunale 

per il paesaggio dell’Amministrazione di Portoferraio in qualità di esperto. 
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4.10 Dal 01.02.1999 al 31.05.1999 è stato nominato consulente esterno 
dell’Amministrazione Comunale di Suvereto per supporto all’Ufficio 
Tecnico secondo deliberazione di G.M. n. 7 del 05.02.1999. 

 
4.11 Nell’anno 2000 è stato nominato perito di fiducia del C.I.G.R.I. 

(Consorzio Intercomunale di Gestione delle Risorse Idriche) in merito a 
verifica di danni derivanti da perdite di condotte d’acqua e/o fognature. 

 
4.12 Dal marzo 2001 è stato inserito presso il proprio Ordine professionale 

nell’elenco dei collaudatori strutturali ai sensi della normativa vigente 
(L.1086/71).   

 
4.13 Dal 15 maggio al 15 settembre 2003 è stato incaricato 

dall'Amministrazione Comunale di Gavorrano (GR), con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 77 del 14.05.2003, di prestare opera presso detta 
Amministrazione in qualità di Ingegnere in supporto per la gestione e 
definizione delle opere pubbliche d completamento del “Parco Minerario 
Delle Rocce”, al fine di completare ed attivare detta nuova struttura. 

 
4.14 Membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno dal 2011 

al 2013. 
 
4.15 Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di 

Livorno dal 2013 e tutt’ora in carica.  
 
4.16 Dall’ottobre 2004 ha costituito insieme ai colleghi d’ufficio geom. 

Gianni Billi e geom. Maria Grazia d’Arco l’omonimo studio associato ad 
oggi in pieno esercizio. Lo studio tecnico nel periodo 30.05.2003 
÷30.05.2006 ha ottenuto e mantenuto la certificazione di qualità n. 12457-
2003-AQ-FLR-SINCERT con la DNV – Det Norske Veritas – UNI EN 
ISO 9001-2000 nel campo della progettazione, direzione dei lavori, 
collaudi ed attività di consulenza a soggetti pubblici e privati nell’ambito 
dell’ingegneria civile e dell’architettura.  

 
 

5.   Opere Pubbliche progettate e/o dirette 

 
5.1 Progettazione e direzione dei lavori relativi all'ampliamento del 

Cimitero Urbano di Suvereto - I e II lotto (£ 750.000.000 + £ 
340.000.000). Su incarico del Comune di Suvereto – Anno 1994-95. 

 
5.2 Progettazione Cinema all'aperto nel complesso fortificato del Castello 

di Piombino (£ 300.000.000, compreso strutture ed impianti). Su 
incarico del Comune di Piombino - anno 1994. 

5.3 Collaborazione nella progettazione preliminare del Progetto di 
riorganizzazione del Porto Canale di Castiglione della Pescaia - 
Professionista incaricato Arch. Giuseppe Milanesi di Livorno – anno 
1997(£ 1.000.000) . 
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5.4 Collaudatore Tecnico Amministrativo del Centro Integrato Servizi 
Portuali di Piombino (M£ 18.000). Su incarico del Comune di 
Piombino – Anno 1997. 

 
5.5 Collaudatore Tecnico Amministrativo del Teatro dei Vigilanti in 

Portoferraio (M£ 3.000). Su incarico del Comune di Portoferraio – 
anno 1998. 

 
5.6 Collaborazione nella progettazione preliminare dell’ampliamento del 

Porto di San Vincenzo - Professionista incaricato Arch. Giuseppe 
Milanesi di Livorno - anno 1997 (M£ 3.000). 

 
5.7 Redazione progetto per opere di manutenzione straordinaria al Fosso 

di Casone alla Sughera su incarico del Comune di Piombino (M£ 400). 
Su incarico del Comune di Piombino – anno 1998. 

 
5.8  Progettazione e direzione dei lavori relativa alle opere di sostegno 

tratto di strada comunale di Colle Reciso in Portoferraio oggetto di 
frana, compreso opere si sostegno (M£ 40). Su incarico del Comune di 
Portoferraio – anno 1999. 

 
5.9 Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione ampliamento 

scuola elementare di San Rocco in Portoferraio, compreso strutture ed 
impianti (M£ 130). Su incarico del Comune di Portoferraio – anno 
1998. 

 
5.10 Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di 

manutenzione straordinaria all’edificio sede della Polizia Stradale di 
Portoferraio (M£ 20). Su incarico del Comune di Portoferraio – anno 
1998. 

 
5.11 Progettazione preliminare delle strutture e definitiva degli impianti 

relativi dell’ampliamento del Porto di San Vincenzo (M£2.307). Su 
incarico del Comune di san Vincenzo – anno 1998.  

 
5.12 Assistenza giornaliera di cantiere alla nuova banchina fronte mare del 

pontile Magona - Autorità Portuale di Piombino (M£ 5.897). Su 
incarico del Prof. Ing. Alberto NOLI progettista e direttore dei lavori – 
anno 2002. 

 
5.13 Redazione variante al P.R.G. del Comune di Suvereto. Su incarico del 

Comune di Suvereto – anno 2002.  
 
5.14 Progettazione parcheggio pubblico interrato in Capoliveri, su incarico 

del Comune di Capoliveri – anno 2003 (€ 3.000.000,00). 
 
5.15 Collaudo tecnico Amministrativo e statico delle opere relative al Parco 

delle Rocce di Gavorrano, su incarico del Comune di Gavorrano – 
anno 2003 (€ 350.000). 
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5.16 Collaudo tecnico Amministrativo e statico delle opere relative di 

ingegneria ambientale di ripristino del fronte di frana in Gavorrano, su 
incarico del Comune di Gavorrano – anno 2005 (€ 3.500.000,00). 

 
5.17 Collaudo statico delle opere relative al sottopasso del tracciato della ex 

Aurelia in san Vincenzo, su incarico del Comune di San Vincenzo – 
anno 2003 (€ 200.000). 

 
5.18 Progettazione di risanamento e consolidamento di un tratto della strada 

comunale di Calabaroccia, su incarico del Comune di Rio Marina – 
anno 2001 (€ 110.000,00). 

 
5.19 Collaudo tecnico Amministrativo in corso d’opera delle opere di escavo 

dei fondali del Porto di Piombino nella zona prospiciente la banchina 
“Marinai d’Italia”, su incarico del Autorità Portuale di Piombino – 
anno 2005 (€990.000,00) 

 
5.20 Progetto e Direzione dei lavori per adeguamento normativa perenzione 

incendi del complesso delle scuole medie del Comune di Gavorrano, su 
incarico del Comune di Gavorrano (GR) –Ammontare dei lavori € 
130.000,00 – anno 2004. 

 
5.21 Progettazione definitiva Opere di Urbanizzazione Lotto C P.I.P. di San 

Vincenzo . Ammontare dei lavori € 1.200.000,00 - anno 2007.  
 
5.22 Collaudo tecnico Amministrativo in corso d’opera delle opere di 

urbanizzazione Comparto Ovest P.E.E.P., su incarico del 
Amministrazione Comunale di Follonica - anno 2007 (€. 500.000,00) 

 
5.23 Collaudo tecnico Amministrativo in corso d’opera delle opere di 

urbanizzazione area termale a Venturina, su incarico del Comune di 
Campiglia M.ma – anno 2008 (€ 1.800.000,00). 

 
5.24 Collaudo tecnico Amministrativo in corso d’opera e strutturale delle 

opere di realizzazione del centro C.I.A.F. in Venturina, su incarico del 
Comune di Campiglia M.ma – anno 2008 (€ 900.000,00). 

 
5.25 Collaudo delle strutture e degli impianti dell’ex Cinema Verdi a San 

Vincenzo, su incarico del Comune di San Vincenzo - anno 2008 (€ 
1.000.000). 

 
5.26 Collaudo tecnico Amministrativo e statico delle opere relative agli 

edifici ex Bagnetti di Gavorrano, su incarico del Comune di Gavorrano 
– anno 2008 (€ 1.000.000,00). 

 
5.27 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per conto 

dell’Autorità Portuale di Piombino dei lavori di sicurezza e 
videosorveglianza dell’area portuale – anno 2008 (€ 2.000.000,00). 
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5.28 Redazione della contabilità dei lavori del 6° modulo della discarica di 

Piombino su incarico dell’A.S.I.U.  di Piombino – anno 2008 (€ 
1.000.000,00). 

 
5.29 Direzione dei lavori per la realizzazione della nuova banchina di riva n. 

2 tra il pontile Massimo e la banchina Alto fondale (Calata Italia) nel 
porto di Portoferraio per conto Autorità Portuale di Piombino – anno 
2009÷2011 (€ 2.826.000,00)  

 
5.30 Direzione dei lavori per la realizzazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria alle arginature del Fiume Cornia II e III categoria idraulica 
per conto del Consorzio di Bonifica Alta Maremma – anno 2011 (€ 
1.560.000,00)  

 
5.31 Progetto e Direzione dei Lavori per opere di sistemazione cimitero 

urbano di Suvereto – anno 2011 (€ 100.000,00) 
 
5.32 Certificazione Idoneità Statica Scuola Media Giusti a Marina di Campo 

–  anno 2011. 
 
5.33 Progetto e Direzione dei Lavori per opere di completamento cimitero 

urbano di Suvereto – anno 2012 (€ 200.000,00) 
 
5.34 Incarico di ispettore di cantiere per conto Autorità Portuale di 

Piombino per il Progetto I° Banchinamento Variante II Banchina 
Nord Darsena Piccola e I° stralcio. Banchina Sud Darsena Grande 
anno 2012 (€ 22.000.000,00). 

 
5.35 Incarico per redigere il Piano Attuativo aree ex Fintecna per conto 

dell’autorità Portuale di Piombino anno 2012. 
 
5.36 Incarico per il progetto e direzione dei lavori per le opere funzionali di 

completamento dell’arredo urbano inerenti la nuova banchina di riva n. 
2 a Portoferraio per conto Autorità Portuale di Piombino. – anno 2012 
(€ 200.000,00)  

 
 

6. Altre maggiori opere progettate e/o seguite 

 
6.1 Collaborazione nella progettazione opere edili nuova sede Azienda 

Servizi Igiene Urbana in località Montegemoli in Piombino; 
progettazione degli impianti (M£ 550) anno 1994. 

 
6.2 Redazione progetto esecutivo, su incarico del C.I.G.R.I., relativo  

impianto di filtrazione acque superficiali ad uso industriale per La 
Magona d’Italia, compreso strutture ed impianti (M£ 300) anno 1994. 

 
6.3 Direzione dei Lavori per la realizzazione della nuova postazione 
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televisiva R.T.I. in Piombino (M£ 150) anno 1996. 
 
6.4 Progettazione strutturale Intervento Unitario - IU18 nel Comune di 

Piombino - realizzazione di edificio residenziale e direzionale di mc 
7.000 circa (M£ 500) anno 1997. 

 
6.5 Progettazione e direzione dei lavori cantina interrata dell’Azienda 

vitivinicola “Tua Rita”  in Suvereto, compreso strutture ed impianti 
(M£ 2.000) anno 1999. 

 
6.6 Progettazione cantina interrata per la lavorazione dell’olio dell’Azienda 

Agricola “La Piastraia” in Suvereto, compreso strutture ed impianti 
(M£ 750) anno 1999. 

 
6.7 Ristrutturazione edificio residenziale-direzionale in Via Roma a 

Piombino (M£ 450) anno 1998.  
 
6.8 Progettazione e Direzione dei Lavori complessiva Intervento Unitario - 

IU 20 nel Comune di Piombino - realizzazione di edificio residenziale 
di mc 4.800 anno 2003 (€ 2.000.000). 

 
6.9 Progettazione e Direzione dei Lavori complessiva Intervento Unitario - 

IU 4bis nel Comune di Piombino - realizzazione di intervento di cinque 
villini unifamiliari anno 2005 (€ 800.000,00). 

 
6.10 Progettazione e Direzione dei Lavori complessiva Intervento Unitario - 

IU 33 nel Comune di Piombino - realizzazione di un lotto all’interno 
del PEEP di Casone alla Sughera - anno 2007 (€ 1.000.000,00). 

 
6.11 Intervento di manutenzione straordinaria all’edificio denominato 

condominio “Il Grattacielo” in Portoferraio – inizio lavori gennaio 2004 
(€ 800.000,00). 

 
6.12 Progettazione e Direzione dei Lavori Opere Urbanizzazione Intervento 

Unitario - IU 33 nel Comune di Piombino - PEEP di Casone alla 
Sughera anno 2007 (€ 1.000.000,00). 

 
6.13 Progettazione e direzione dei lavori di impianto di stoccaggio cereali 

per conto della Cooperativa Terre dell’Etruria in località San Martino a 
Grosseto – anno 2009 (€ 650.000,00) . 

 
6.14 Direzione lavori punto vendita carburanti in Grosseto Via Scansanese 

per conto Unione Italiana Gas Auto – anno 2011/2012 (€ 
1.000.000,00) 

 
6.15 Progettazione e direzione dei lavori negozio vendita prodotti agricoli 

per conto della Cooperativa Terre dell’Etruria in località San Martino a 
Grosseto – anno 2011-12 (€ 150.000,00) 

 
6.16 Progettazione e direzione dei lavori ampliamento capannone per 
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imbottigliamento olio per conto della Cooperativa Terre dell’Etruria in 
località Donoratico – anno 2012 (€ 150.000,00). 

 
6.17 Progettazione e direzione dei lavori negozio vendita prodotti agricoli 

per conto della Cooperativa Terre dell’Etruria in Donoratico – anno 
2011-12 (€ 150.000,00). 

 
6.18 Progettazione e direzione dei lavori negozio installazione impianti 

fotovoltaici per conto della Cooperativa Terre dell’Etruria in località 
Caldanelle nel Comune di Piombino e in Donoratico – anno 2011 (€ 
1.000.000,00). 

 
6.19 Progettazione e Direzione lavori punto vendita carburanti in Piombino 

Via R. Margherita per conto Unione Italiana Gas Auto – anno 
2011/2012 (€ 1.000.000,00). 

 
6.20 Progettazione e Direzione dei lavori di due lotti e delle Opere di 

urbanizzazione nel PEEP in Loc. Sghinghetta a Portoferraio – Anno 
2013-2014 (€ 3.000.000,00) 

 
 
 

7.  Incarichi di Coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs 494/96 

 
7.1 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione del tratto di viabilità pubblica in 
Riotorto, nel Comune di Piombino, su incarico del Comune di Piombino - 
anno 2006 (€ 600.000,00). 

 
7.2 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori 

di ristrutturazione della Ex Scuola della Guardia di Finanza a Portoferraio 
su incarico dell’Ente parco dell’Arcipelago Toscano – anno 2004 (€ 
2.000.000,00). 

 
7.3 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione della cantina interrata a servizio 
dell’Azienda Agricola Tua Rita nel Comune di Suvereto – anno 1999 (£ 
1.500.000.000). 

 
7.4 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione di un capannone artigianale e di 
un fabbricato per civile abitazione in località Asca n. 27, nel Comune di 
Piombino, su incarico del sig. Raspolli Roberto – anno 2005 (€ 
500.000,00). 

 
7.5 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente all’adeguamento normativa perenzione incendi 
del complesso delle scuole medie del Comune di Gavorrano, su incarico 
del Comune di Gavorrano (GR) – anno 2004 (€ 130.000,00). 
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7.6 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione del II lotto del Cimitero di 
Suvereto costituito da duecento loculi, fabbricato uffici e viabilità di 
accesso, su incarico del Comune di Suvereto – anno 2007 (€ 52.000,00). 

 
7.7 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione di un capannone artigianale - 
commerciale e due fabbricati abitativi ubicati in Località San Rocco in 
Comune di Piombino su incarico del sig. Renzo Confortini –   (€ 600.000). 

  
7.8 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla realizzazione all’accorpamento di manufatti 
precari e cambio di destinazione d’uso all’immobile di proprietà del sig. 
Piero Simoncini sito in loc. La Sdriscia n. 44 in Comune di Piombino al 
fine di realizzare un fabbricato ad uso residenziale villino isolato – anno 
1997 (£ 150.000.000). 

 
7.9 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente alla ristrutturazione di un immobile adibito a 
fondi commerciali e civile abitazione in Via Roma a Piombino per la 
realizzazione di due fondi e sei unità abitative, su incarico della Marine 
Service S.r.l. - anno 2002 (€ 800.000). 

 
7.10 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente alla raddoppio della cabina Metanodotto SNAM in Località 
Montegemoli a Piombino- anno 2004 (€ 450.000,00) . 

 
 

8.   Conoscenze informatiche 

 
Nell’esercizio della professione è solito operare con l’ausilio di computer 

e software operante in ambiente Dos e Windows. In particolare ha una buona 
conoscenza di Word per Windows, Excel, Autocad, Primus Evolution, ModeSt 
5 - Modellatore Strutturale, MAX 90 (programma di calcolo muri di sostegno). 
 

 
Piombino, 25 agosto 2014 

dott.ing. Enrico Battaglini 
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