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Dati personali 

Cod. fis. PCCLEI47P10A564J 
Par. IVA 01233700481 

Istruzione e qualifiche 
Diploma di Geometra conseguito nella sessione estiva anno scolastico 1966 

Iscritto all’Albo dei Geometri di Firenze a partire dal 1969 n. 1523/10 

Iscritto nell’elenco dei CTU presso il Tribunale di Firenze 

Già iscritto nell’elenco dei tecnici autorizzati ad emettere certificazioni ai sensi 
L. 818/84 (legge antincendio) a partire dal 1985 cod. FI00015233G00201, adesso 
non più vigente 

Abilitato all’esecuzione di attività professionale nel settore della sicurezza nei 
cantieri D.L.vo 494/96 art. 19 – comunicazione ASL del 14/3/2000 attestato CE-
DIT conseguito nel 2000, successivamente aggiornata e valida all'attualità.  

Nell'ambito del Regolamento per la Formazione professionale continua svolge i 
corsi di aggiornamento (gennaio 2009-novembre 2012) per coordinatori per la 
progettazione e direzione lavori in materia di sicurezza. Svolge inoltre ulteriori 
corsi di aggiornamento in materia catastale, denuncia di successione, rappre-
sentazione del territorio. 

Nel 2017 ha svolto i corsi previsti per l’aggiornamento professionale continuo. 

Nel 2018 ha svolto il corso di aggiornamento per la sicurezza nei cantieri. 

Riepilogo delle mansioni 
Inizialmente alle dipendenze di un’impresa di costruzioni stradali. 

Dal 1973 dipendente della Camera di Commercio di Firenze, inizialmente con la 
qualifica di responsabile dell’ufficio tecnico e dell’ufficio studi e poi inquadrato 
in staff al Segretario Generale. 

Dal 1996, mantenendo con la stessa Camera un rapporto part-time orizzontale 
al 50% con orario 8-11,36, svolge attività di libero professionista. 

Dal 2008, raggiunta l'età pensionabile nel rapporto con la Camera, svolge 
esclusivamente attività di libero professionista. 

Esperienza professionale 
Esperienze professionali maturate nell’ambito delle mansioni svolte alle dipen-
denze della Camera di Commercio di Firenze 

Svolge le mansioni attinenti la propria qualifica occupandosi di varie iniziative nel settore dei 
trasporti, infrastrutture e gestione del territorio: 
• partecipa alla commissione mista Enti Locali - FS  per lo studio e la ipotesi di fattibilità del 

sottoattraversamento ferroviario della città di Firenze 
• partecipa, quale membro nominato dalla Camera di Commercio, alla commissione presso 

il C.N.R. per il progetto Intermodalità - Infrastrutture fisse di trasporto merci 
• segue la progettazione per l’adeguamento aeroporto di Peretola e partecipa alla creazione 

della società di gestione dell’aeroporto 
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• partecipa, quale membro nominato dalla Camera di Commercio, alla commissione di stu-
dio per la realizzazione di parcheggi sotterranei nella città di Firenze 

• segue la progettazione della bretella di collegamento della Strada di Grande Comunicazio-
ne FI-PI-LI con la città di Prato e partecipa in rappresentanza della Camera alla iniziativa 
per il projct financing per la realizzazione della bretellasegue la progettazione di massima 
ed esecutiva del collegamento fra la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e il Rac-
cordo Autostradale FI-SI 

• segue il problema del miglioramento della viabilità fra la Toscana  e la Romagna  svolgen-
do, fra l’altro, il compito di segretario della soc. TO-RO., appositamente costituita allo 
scopo fra gli enti locali dei due territori 

• E' coordinatore del gruppo “Rifornimenti Intelligenti” nell'ambito del Piano Strategico del 
comune di Firenze 

• realizza il progetto di marketing territoriale promosso dall'ente camerale 
• nell’ambito delle iniziative suddette collabora con alcuni articoli a riviste specializzate 
Nel settore della rappresentazione del territorio, elabora uno studio originale riferito all’area 
del Mugello nel quale vengono rappresentati per microzone di  territorio gli insediamenti eco-
nomici esistenti ed il numero di addetti. Successivamente partecipa al progetto di marketing 
territoriale del Mugello mettendo a punto un sistema di rappresentazione cartografica in inter-
net del territorio e delle opportunità di investimento. 
Nel settore edile cura la realizzazione, insieme ad altri tecnici, del Palazzo dei Vini con la ese-
cuzione, in un prestigioso immobile settecentesco, di una struttura museale e promozionale del 
settore enologico. Successivamente progetta e realizza la rilevazione e la successiva pubblica-
zione del Bollettino dei prezzi edili della provincia di Firenze 
Nel settore della realizzazione di strutture promozionali progetta le sedi per le Aziende Specia-
li della Camera di Commercio di Firenze: Promofirenze e Laboratorio Chimico. 
Si occupa, come responsabile interno, della sicurezza del patrimonio immobiliare della Came-
ra di Commercio di Firenze. 
Nel settore informatico si occupa della gestione dell’hardware  e del software della Camera di 
Commercio di Firenze. 
Fa inoltre parte della commissione per la ricostruzione degli edifici dannaggiati dall’attentato 
del 27/5/1993 in via dei Georgofili, presieduta dal Prefetto di Firenze. 
Svolge la mansione di Responsabile Unico del Procedimento per la ristrutturazione della Sede 
della Camera di Commercio di Firenze. Nell’ambito della riorganizzazione del patrimonio 
immobiliare della Camera ha svolto l’incarico per la redazione della perizia di stima per la 
vendita di parte di tale patrimonio provvedendo poi, sempre in qualità di Responsabile del 
Procedimento, ad effettuare due esperimenti d'asta per la vendita di un complesso di beni. Fino 
dal 2002, ha svolto in qualità di Responsabile del Procedimento, la gara ai sensi della vigente 
normativa, per la individuazione del gruppo professionale cui affidare il progetto di ristruttu-
razione e ampliamento della Sede Camerale. Il progetto è attualmente nella fase di svolgimen-
to. 
Dal 2008 al 2009 continua a svolgere le stesse mansioni di Responsabile del procedimento ma 
con un contratto di collaborazione con la società immobiliare, appositamente costituita dalla 
Camera di Commercio, per realizzare la ristrutturazione della sede camerale. 

Collabora professionalmente per la realizzazione dell’Interporto della Toscana 
Centrale - Prato 

In particolare: 
• partecipa alla commissione preparatoria dell’infrastruttura che elabora il progetto di fattibi-

lità (1980-1984) 
• redige insieme al Prof. Ing. Russo Frattasi ed all’Arc. Biagiotti il progetto di massima del-

l’intera infrastruttura che comprende un territorio di circa 80 ha e prevede la costruzione di 
oltre 1.000.000 di mc di fabbricati (1987) 

• redige insieme all’Arc. Paquinelli ed il dott. Gracili, con la consulenza del Cav. Carlesi, il 
primo Piano di Utilizzo dell’area (1990) 

• redige insieme all’Arc. Pasquinelli, il dott. Gracili e l’Ing. Ferro il progetto di massima del 
Primo lotto funzionale (1991) 
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• redige il piano attuativo ferroviario interno  della struttura utilizzando sistemi computeriz-
zati di disegno (1993) 

• redige insieme al prof. Spinelli ed al prof. Lancieri l’adeguamento del Piano di utilizzo 
(1994) 

• redige insieme al prof. Spinelli ed al prof. Lancieri il progetto di massima ed esecutivo del 
secondo lotto (1993-1995) 

• redige insieme al prof. Spinelli ed al prof. Lancieri il progetto di massima ed esecutivo del 
terzo lotto (1996) 

• svolge l’incarico di coordinatore per conto del committente ai sensi del comma 3, art. 7 
D.L.vo 626/94 per i lavori del 3° lotto (1996-1998) 

• redige l’aggiornamento del Piano di Utilizzo della infrastruttura (1997- 2003 e 2006) 
• contemporaneamente collabora con la società Interporto per tutte le numerose incombenze 

tecniche che l’attività della stessa richiede, con particolare riferimento all’esecuzione delle 
procedure di gara secondo la normativa dei Lavori Pubblici cui la società, quale destinata-
ria di finanziamenti regionali, statali e comunitari, è tenuta 

• redige insieme al geom. Bartoli le tabelle millesimali per il primo, il secondo, il terzo lotto 
e la fase a regime dell'Interporto (1997-2006) 

• progetta la nuova sistemazione urbanistica dell’Interporto (1998) ed ha progettato l’am-
pliamento dell’interporto nel comune di Campi Bisenzio mediante l’inserimento prima nel 
Piano strutturale e poi  nel nuovo Regolamento Urbanistico del Comune. 

• Svolge la funzione professionale di assistente e collaboratore al Responsabile del Procedi-
mento negli appalti in corso da parte della società. In particolare ha svolto la gara fra pro-
fessionisti sulla base della normativa dei lavori pubblici per l'affidamento del progetto del-
l'ampliamento della Piattaforma Ferroviaria e, successivamente, alla validazione del pro-
getto stesso. In precedenza analoga gara era stata svolta per la progettazione e la direzione 
dei lavori per la nuova viabilità di accesso all'interporto. 

• Collabora con il Responsabile del Procedimento nello svolgimento della gara per l'aggiu-
dicazione dell'appalto delle opere predette. 

• Dal 2009 svolge direttamente le mansioni di Responsabile del procedimento negli appalti 
via via gestiti dalla società Interporto T.C. 

Collabora professionalmente per la realizzazione della nuova sede della Came-
ra di Commercio di Prato 

• Dal giugno 2007 al maggio 2008 svolge l'incarico di supporto e di assistenza tecnica al-
l'Ente per l'appalto dei servizi di progettazione della nuova sede camerale. 

• Dal giugno 2008 al dicembre 2009 svolge il servizio di supporto al Responsabile del pro-
cedimento nella fase di progettazione della nuova sede. 

• Dal marzo 2010 svolge il servizio di supporto al Responsabile del procedimento nella ese-
cuzione dell'appalto per la realizzazione della nuova sede.  

Esperienze professionali diverse 

 
Svolge vari incarichi nel settore catastale e della rappresentazione del territorio. 
Acquisisce importanti esperienze nell’assistenza tecnica contrattualistica per la compravendita 
di beni immobili. 
Nella posizione di responsabile dell’ufficio tecnico della Camera di Commercio e successiva-
mente in quella di consulente della società Interporto T.C. s.p.a. acquisisce particolari espe-
rienze nella gestione dei Lavori Pubblici, sia nelle fasi di gara che in quelle successive di dire-
zione, contabilità e collaudo. 
Svolge incarichi per conto di STIMMA e di PANARO (gruppo Fondiaria) nel settore della 
sicurezza dei cantieri. In particolare redige il piano di coordinamento per la sicurezza di can-
tieri in Firenze e Bari e svolge le funzioni di coordinatore durante l’esecuzione per il cantiere 
di Firenze. 
Successivamente svolge la funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per 
la realizzazione di un albergo a Calenzano e per la realizzazione di una casa di cura (villa Ra-
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gionieri) in Sesto Fiorentino (2001-2010) a ciò incaricato dal gruppo Fondiaria. Svolge inoltre 
lo stesso incarico per la stessa committenza nelle opere di urbanizzazione dell'area di Castello. 
Assume la progettazione e la direzione dei lavori di varie opere di ristrutturazione per conto di 
alcuni committenti privati. Le principali: Casali, Grappolini, Cuccaro, Pini, Baldini ed altri. 
Esegue numerose consulenze per il Tribunale di Firenze sia in veste di CTU che in quella di 
CTP nel settore della contrattualistica, urbanistica, appalti, vertenze sui confini ecc. 
Recentemente ha assunto la qualifica di Responsabile del Procedimento per le opere svolte dal 
Convitto Nazionale Cicognini di Prato. 
Svolge le mansioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori per alcune 
opere eseguite da UTC Immobiliare. 
Svolge recentemente vari incarichi per privati nel settore catastale (DOCFA e pratiche connes-
se). Alcune in particolare per Santini, Forzieri, Bertini, Zamperoni, Bianchi, Cuccaro ecc. 
Continua a svolgere la mansione di Responsabile del Procedimento per il Convitto Cicognini 
di Prato. 
Continua a svolgere la collaborazione con la Soc. Interporto della Toscana Centrale 
Assume la progettazione e Direzione dei Lavori di varie opere di ristrutturazione di edifici ed 
appartamenti in comune di Firenze, Barberino di Mugello, Prato e Montemurlo. 

Attività professionali aggiuntive 

Importanti esperienze nel settore dell’informatica applicata alla progettazione di infrastrutture 
ed in partcolare nell’utilizzo di sitemi CAD per la progettazione e la rappresentazione del ter-
ritorio mediante l’utilizzo in ambiente Windows® di AutoCAD Rel 2007®, sistemi Apple. 

Consenso al trattamento dei dati 

Il sottoscritto autorizza ai sensi della normativa vigente il trattamento anche in maniera infor-
matizzata dei dati personali ricavabili dal presente curriculum. 

In fede 

      geom. Elio Piccini
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