
I N G .  F U S C O  P E L L E G R I N I

DATI PERSONALI

n Data di nascita: 27/09/1969

n Luogo di nascita: Cecina (Li)
n Ufficio: Corso Matteotti n°77   57023 Cecina (Li) 

Tel. 0586 685501 Fax 0586 018178   Cell.347 7160872
mail: fuscopelle@tiscali.it

n Abilitazione  all’esercizio  delle  mansioni  di  Coordinatore  per  la
sicurezza 494/96)

n Iscritto elenco collaudatori opere in c.a. e strutture metalliche

n Iscritto  elenco  professionisti  ai  sensi  della  Legge  818/1984
(Prevenzione Incendi) n° LI-01458-I-00228

ISTRUZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

1988 - 1996
Università degli Studi di Pisa

n Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 20/6/1996 votazione 108/110

Novembre 1996
Università degli Studi di Pisa

n Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nella sessione di
esami del Novembre 1996

Marzo 1997
Iscrizione all’Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Livorno  il  07/03/1997 con il
numero 1458

Livorno  Marzo - Luglio 1997
Attestato  di  frequenza  al  corso  di  formazione  ai  sensi  dell’art.10  del
D.LGS.14/08/1996 n°494 (120 ore) sulla sicurezza del lavoro nei cantieri organizzato
dall’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di Livorno (Abilitazione all’esercizio delle
mansioni di Coordinatore per la sicurezza 494/96)

Livorno  Marzo-Settembre 2004
Corso  di  aggiornamento  sulla  vigente  normativa  sismica  italiana  organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Livorno (60 ore).

Livorno  Novembre 2005-Gennaio 2006

1



Corso  di  aggiornamento  sui  requisiti  acustici  passivi  degli  edifici  organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Livorno (28 ore).

Livorno  14 Marzo 2006
Seminario  sulla  prevenzione  delle  cadute  dall’alto  ed  i  lavori  sulle  coperture
organizzato dalla Regione Toscana

Livorno  02 Maggio 2007
Iscritto elenco collaudatori opere in c.a. e strutture metalliche

Livorno  07 Maggio 2007
Iscritto elenco professionisti ai sensi della Legge 818/1984 (Prevenzione Incendi) n°
LI-01458-I-00228

Livorno  10 Maggio 2007
Seminario sulla sicurezza nei cantieri edili. Linee guida al dpr 222/2003 organizzato
dalla Regione Toscana

Livorno  Giugno-Luglio 2008
Corso  Efficienza  energetica  degli  edifici:  diagnosi  e  certificazione  organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Livorno (40 ore).

Livorno  13/14 Marzo 2009
Seminario DM 37/08 e impianti a gas La nuova norma UNI 7129:2008 e argomenti
correlati tenuto da UNI e Confartigianato Livorno (8 ore).

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Settembre 1996 - Marzo 1998

Collaborazione professionale con Studio di Ingegneria Civile Ing. Mauro Laudazi di
Cecina.

Marzo 1998 – Marzo 2004
n Incarico di Direttore Responsabile di Cava “Le Basse” Montescudaio (PI)

Luglio 2002 – Marzo 2004
n Incarico di Direttore Responsabile di Cava “Pianetti” Montescudaio (PI)

Ottobre 2004
n Membro Commissione edilizia comunale ed integrata Bibbona (LI)

Febbraio 2010-2014
n Membro Commissione edilizia comunale Castagneto Carducci (LI)
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Gennaio 1999 - Dicembre 2000

Svolgimento  dell’attività  di  libero  professionista  in  forma  associata  nello
“Studio Ing. Laudazi e Associati”. Lavori svolti e diretti personalmente:

— Progettazione e D.L. strutturale, Coordinatore della Sicurezza della lottizzazione
“Le Fontanelle” a Montescudaio (PI) (20 appartamenti + garages)

— Progettazione e D.L. strutturale edificio in c.a (3 appartamenti) in Via Provinciale
dei Tre Comuni n°80 a Montescudaio (PI)

— Progettazione e D.L. strutturale, Coordinatore della Sicurezza ristrutturazione ed
ampliamento di edificio per civile abitazione in Via Dandolo n°4-6 a Cecina Mare
(LI)

— Progettazione  e  D.L.  architettonica  e  strutturale,  lavori  di  manutenzione
straordinaria  di  annesso  agricolo  del  fabbricato  rurale  denominato  “  Pod.
Campineri” in Via del Paratino a Cecina (LI)

— Progettazione  e  D.L.  strutturale,  ristrutturazione  di  tre  fabbricati  rurali  della
“Fattoria Ricrio” per uso agrituristico (Casa del Prete,  Macchia al  Loto e Pod.
Nuovo) nel Comune di Guardistallo (PI)

— Progettazione e D.L. strutturale, restauro conservativo del rustico denominato “La
Ginepraia” della “Fattoria Ricrio” nel Comune di Bibbona.

— Progettazione strutturale, ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato per
civile abitazione posto in loc. Caletta Via degli Olmi n°16 Rosignano Solvay (LI)

— Coordinatore della Sicurezza nuovo impianto per stoccaggio cereali in loc. Casino
di Terra Montecatini V.C. (PI)

— Progettazione e D.L. architettonica e strutturale, costruzione di soppalco interno a
capannone situato in loc. S.P.in Palazzi Via del Commercio n°20, Cecina (LI)

— Progettazione  architettonica,  lavori  di  ristrutturazione  di  locali  commerciali  a
Marina di Castagneto, Via del Forte n°17.

Gennaio 2001.....

Svolgimento  dell’attività  di  libero  professionista  in  forma  singola.  Elenco
parziale dei lavori svolti:

 Progettazione e D.L. strutturale lottizzazione loc. Rio del Sole n°2 edifici in c.a (7
appartamenti) in Via Provinciale dei Tre Comuni a Montescudaio (PI)

— Progettazione e direzione lavori strutturale ampliamento casa unifamiliare in Via
Provinciale dei Tre Comuni n° 111 a Montescudaio (PI)

— Progettazione e direzione lavori  strutturale  annesso  agricolo  loc.  Spianacce  a
Montescudaio (PI)

— Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  rustici
“Camperi I” e “Camperi III” fattoria “Ricrio” nel Comune di Casale M.mo

— Progettazione  strutturale  di  n°  2  ponteggi  provvisionali  all’interno  dello
Stabilimento Solvay di Rosignano e n°1 all’interno dello Stabilimento ETI Saline di
Volterra

— Progettazione e direzione lavori  strutturale nuova costruzione in c.a.  fabbricato
rurale posto in Loc. Pozzatelli a Guardistallo (PI)

— Progettazione  e  D.L.  strutturale,  ristrutturazione  di  porzione  di  fabbricato  in
muratura ordinaria in Via del Paratino n°30 nel Comune di Cecina (LI)
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— Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  lavori  di
manutenzione  straordinaria  impianto  di  stoccaggio  cereali  in  Loc.  Marciana,
Cascina (PI)

— Progettazione e direzione dei lavori strutturali sopraelevazione tettoia in c.a. in Via
del Casone Ugolino n°2 a Donoratico (LI)

— Progettazione  e  direzione  dei  lavori  strutturali  nuova  costruzione  in  muratura
ordinaria fabbricato rurale in Via Vecchia Livornese Loc. La Cinquantina Comune
di Cecina (LI)

— Progettazione  e  direzione  dei  lavori  architettonici  sostituzione  di  impianto  di
riscaldamento per civile abitazione in Via Caduti di Cefalonia 4 Cecina (LI)

— Progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, coordinatore della sicurezza
ampliamento Scuole Medie “G. Galilei” in Via Fucini Comune di Cecina

— Progettazione e direzione dei  lavori  strutturali  costruzione impianto  stoccaggio
cereali in Loc. Casino di Terra, Montecatini V.C. (PI)

— Progettazione e D.L. Strutturale, coordinatore della sicurezza lavori  di restauro
della chiesa di S. Maria del Carmine Guardistallo (PI)

— Progettazione e D.L. Strutturale, coordinatore della sicurezza lavori di costruzione
di edificio in c.a. lotti 10,11,27,31,51 Comparto C11 lottizzazione di Via Montanara
Cecina (LI)

— Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale Loc. S. Uberto Bolgheri

— Progettazione  e  D.L.  Strutturale,  coordinatore  della  sicurezza,  lavori  di
ristrutturazione di due edifici in Via Ginori n°16, Cecina (LI)

— Progettazione strutturale, coordinatore della sicurezza lavori di ristrutturazione di
fabbricato rurale, costruzione di nuovo capannone e piscina Loc. Osteria Vecchia,
Bolgheri

— Progettazione e D.L. Strutturale, lavori di ristrutturazione dello sportello bancario
BPL in Viale Italia a Vada (LI)

— Progettazione strutturale ponteggio per costruzione nuova turbogas stabilimento
“Solvay” di Rosignano

— Direzione lavori impianto “Pasta” stabilimento “Solvay” di Rosignano

— Direzione lavori e sicurezza opere di urbanizzazione lottizzazione “La Magona”
Cecina

— Collaudo statico progetto “Eolo” stabilimento Solvay di Rosignano

— Progettazione e D.L. strutturale, coordinatore della sicurezza lavori di costruzione
di 3 edifici (21 appartamenti) in Loc. I Gelsinelli a Pomaia.

— Collaudo statico,  coordinatore  della  sicurezza  lavori  di  costruzione  di  rimessa
cantina e frantoio Via Tronto Loc. Collemezzano, Cecina.

— Collaudo strutturale e tecnico amministrativo ristrutturazione direzione didattica
Nazario Sauro Comune di Collesalvetti

— Piano di Lottizzazione “Comparto Edificatorio C1/3, Comune di Montescudaio

— Piano di Lottizzazione Loc. Pacchione, Comune di Cecina

— CPI Centro sportivo Solvay Loc. Ponteginori (Montecatini V.C.)

— CPI Centro ricreativo Solvay Loc. San Carlo (San Vincenzo)

— Rifacimento muro di confine Via Foscolo 8/18 San Vincenzo (LI) 

— Realizzazione paraurti ferroviario Via Aurelia Nord San Vincenzo (LI),

— Variante Piano di Lottizzazione C/2 Loc. La Cinquantina, Cecina

Ing. Fusco Pellegrini
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