
CURRICULUM PROFESSIONALE

Nome: Sandro Dal Pino

Luogo e data di nascita: ______________

Residenza:  ______________

Titolo di studio: Laureato  presso  l’Università  degli  Studi  di  Pisa,  Facoltà  di

Ingegneria Civile, Istituto di Costruzioni Stradali e Trasporti il 21.07.1994 discutendo una Tesi di

Laurea dal  Titolo  “Conseguenze  delle  modifiche d’uso  del  territorio  urbano nel  sistema dei

trasporti della città di Pisa”, ottenendo la votazione di 110/110

Esame di stato: Superato l’esame di stato nella seconda sessione relativa all’anno

1993 (novembre 1994) ed abilitato alla professione

Iscrizione all’albo: Iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Lucca  dal

13.02.1995 al numero 955

Esperienze di lavoro:

1994 - 1997      STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIAGIOTTI E SUFFREDINI 

Collaborazione dal  novembre 1994 con lo studio tecnico.  Biagiotti  e Suffredini  di  Viareggio

riguardante i seguenti lavori pubblici:

1995 ▪   Progetto di rialzamento ed adeguamento della scuola Elementare Darsena, via Virgilio, Viareggio

e realizzazione di nuova palestra annessa - Collaborazione alla progettazione, alla direzione lavori

e contabilità

1996 ▪  Nuova Chiesa di Santa Rita, via N. Pisano, Viareggio -  Collaborazione alla progettazione, alla

direzione lavori e contabilità

1997 ▪  Progetto ampliamento e ristrutturazione di porzione del complesso scolastico “Giovanni Pascoli” a

Pietrasanta - Collaborazione alla progettazione

▪  Opere strutturali necessarie alla messa a norma del Palasport di Lucca -  Collaborazione alla

progettazione  

1998-2003   COMUNE DI CAMAIORE

Dal 19.01.1998 al 31.10.2003 Funzionario Tecnico presso il Comune di Camaiore – Direzione

Lavori Pubblici

Incarichi svolti relativi ai seguenti interventi (limitatamente a quelli superiori a 150 milioni):

1998 ▪  Ampliamento scuola Elementare Papa Giovanni XXIII posta in Camaiore, località Frati - Importo

lavori 420 milioni - Progettista e Direttore dei lavori

▪  Lavori di straordinaria manutenzione Palazzo Tori, in Camaiore - Importo lavori 500 milioni –

Responsabile procedimento - Progettista e Direttore dei lavori

▪ Manutenzione straordinaria edifici scolastici: cucina e palestra scuola elementare Tabarrani di

Camaiore - Importo lavori 390 milioni - Progettista e Direttore dei lavori 

▪ Ristrutturazione ed adeguamento edificio adibito a servizi Igiene del Territorio, Lido di Camaiore,



via del Termine, - Importo lavori 340 milioni - Progettista e Direttore dei lavori 

1999 ▪ Evento alluvionale del 28-29 settembre 1998: ripristino ed adeguamento opere di fognatura bianca

e ripristino pavimentazione stradale sulla via XX Settembre, Camaiore capoluogo - Importo lavori

1.000 milioni - Collaboratore alla progettazione

▪ Evento  alluvionale  del  28-29  settembre  1998:  interventi  di  regimazione  delle  acque,  opere

idrauliche minori e sistemazione della viabilità di collegamento per le frazioni collinari - Importo

lavori 1.500 milioni - Collaboratore alla progettazione

▪ Intervento per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell’ area Bocchette - Importo lavori

7.900 milioni - Responsabile del procedimento - Collaboratore alla progettazione

▪ Progetto di realizzazione della viabilità di accesso al Cimitero di Capezzano Pianore - Importo

lavori 600 milioni - Collaboratore alla progettazione

▪ Realizzazione nuova sede Vigili Urbani ed uffici presso ex Istituto San Francesco, in Camaiore

capoluogo - Importo lavori 1.200 milioni - Collaboratore alla progettazione

▪ Realizzazione  di  parcheggio  in  Camaiore,  via  Bonuccelli  -  Importo  lavori  180  milioni  -

Responsabile del procedimento - Collaboratore alla progettazione - Direttore dei lavori

2000 ▪ Ristrutturazione edificio comunale sito nella fraz. di Pontemazzori da adibire a Comando Forestale

-  Importo  lavori  170  milioni  -  Responsabile  procedimento  -  Collaboratore  alla  progettazione  -

Direttore dei lavori - Coordinatore per la sicurezza 

▪ Ristrutturazione edificio  denominato ex casa Valoriani,  sito in  Camaiore capoluogo -  Importo

lavori 600 milioni - Responsabile procedimento - Collaboratore alla progettazione

▪ Ristrutturazione edificio da destinarsi ad alloggi parcheggio, località Vado - Importo lavori 500

milioni - Responsabile procedimento - Collaboratore alla progettazione

▪ Ristrutturazione abbazia di S. Martino in località Gello, Camaiore - Importo lavori 700 milioni -

Collaboratore alla progettazione

2001 ▪ Realizzazione  campo sportivo, Capezzano Pianore - Importo lavori €. 774.000 -  Responsabile

procedimento - Collaboratore alla progettazione (preliminare)

▪ Interventi per la riqualificazione viabilistica ed ambientale del tratto di S.S. n°1 Aurelia, interno al

centro abitato di Lido di Camaiore - Importo lavori €. 1.040.000 - Progettista

▪ Interventi per la riqualificazione del sistema di accesso al nuovo Ospedale della Versilia - via

Macchia Monteggiorini - Importo lavori €. 1.360.000 - Progettista

▪ Manutenzione  strade  e  marciapiedi  in  Lido  di  Camaiore  -  Importo  lavori  €.  774.000  -

Responsabile Procedimento

▪ Intervento  di  ripulitura  degli  affluenti  del  torrente  Freddana;   -  Importo  lavori  €.102.000  -

Responsabile Procedimento - Progettista - Direttore dei Lavori

▪ Manutenzione  strade  e  marciapiedi  nelle  frazioni  di  Camaiore  -  Importo  lavori  €.  774.000  –

Responsabile Procedimento 

▪ Realizzazione di parcheggio pubblico nella frazione di Monteggiori - Importo lavori €.110.000 –

Responsabile procedimento 

▪ Realizzazione di parcheggio pubblico nella frazione di Pontemazzori - Importo lavori €.105.000 -

Responsabile procedimento



2002  ▪ Sistemazione movimento franoso in loc. Geppa, via di Campo, Valpromaro - Importo lavori €.

258.200 - Responsabile Procedimento 

▪ Bonifica e messa in sicurezza del dissesto in loc. La Canala, fraz. Pieve di Camaiore  - Importo

lavori €. 516.000 - Responsabile Procedimento 

▪ Realizzazione impianto sportivo in Lido di Camaiore, viale Kennedy - Importo lavori €.930.000 -

Collaboratore alla progettazione - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

▪ Rimozione coperture in amianto edifici comunali; scuola Tabarrani - Importo lavori €.284.000 -

Responsabile procedimento - Progettista (preliminare)

▪ Manutenzione strade anno 2002 - Importo lavori  €. 774.000 –  Responsabile procedimento –

Progettista (definitivo)

▪ Realizzazione  nuova  Passeggiata  a  mare  di  Lido di  Camaiore -  primo lotto  -  Importo  lavori

€.1.550.000 - Progettista

▪ Realizzazione di  parcheggio nella frazione di Nocchi,  Camaiore -  Importo lavori  210 milioni  -

Responsabile procedimento - Collaboratore alla progettazione

▪ Realizzazione impianto di pubblica illuminazione via Provinciale, via Cafaggio, via 2 Giugno, via

Unità d’ Italia, via Arginvecchio - Importo lavori €.228.000 - Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione 

▪ Costruzione e completamento impianto Pubblica illuminazione varie strade comunali - Importo

lavori €.222.000 - Responsabile procedimento - Coordinatore per la sicurezza 

2003-2023   COMUNE DI PIETRASANTA

Dal  01.11.2003  ad  oggi  Funzionario  Tecnico  presso  il  Comune  di  Pietrasanta  –  Direzione

Servizi del Territorio

Dal 01.07.2012 al 14.06.2015  posizione organizzativa Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

Incarichi svolti relativi ai seguenti interventi (limitatamente a quelli superiori ad euro 100.000):

2003  ▪  Realizzazione Pontile  sull’  arenile  antistante piazza  XXIV Maggio  a Tonfano – primo lotto  -

Importo lavori €.964.500 - Direttore dei lavori 

2004  ▪ Manto  sintetico  campo  sportivo  Pedonese  -  Importo  lavori  €.260.000  -  Responsabile  del

procedimento 

▪  Realizzazione palestra loc. Africa - Importo lavori €.1.600.000 - Responsabile del procedimento 

▪  Ristrutturazione e recupero dell’  ex ospedale P. Lucchesi per localizzazione uffici comunali -

primo  lotto  -  Importo  lavori  €.  1.000.000 -  Responsabile  del  procedimento  -  Progettista  -

Coordinatore per la sicurezza – Direttore dei lavori

2005 ▪ Sistemazione definitiva campo sportivo Pedonese: uffici e spogliatoi - Importo lavori €.200.000 -

Responsabile del procedimento 

▪ Lavori di completamento palazzo Moroni per destinazione a museo archeologico - Importo lavori

€.600.000 - Responsabile del procedimento – Coordinatore sicurezza

▪ Messa a norma mercato comunale - Importo lavori €.250.000 - Responsabile del procedimento –

Coordinatore sicurezza

2006 ▪ Realizzazione nuovi marciapiedi viale Roma - Importo lavori €.220.000 – Coordinatore sicurezza 



▪ Ampliamento e sopraelevazione cimitero di Vallecchia - Importo lavori €.660.000 - Responsabile

procedimento – Progettista (definitivo)

▪ Realizzazione  nuova  sede  Giudice  di  Pace  -  Importo  lavori  €.568.000  -  Responsabile

procedimento – Progettista – Coordinatore sicurezza – Direttore lavori

2007  ▪ Nuovo  manto  in  erba  sintetica  campo  Pruniccia  -  Importo  lavori  €.560.000  –  Responsabile

procedimento - Progettista - Coordinatore sicurezza – Direttore lavori

▪  Realizzazione asilo nido Fiumetto - Importo lavori €.780.000 – Direttore lavori strutture

▪ Messa  a  norma  campo  di  atletica  Marina  di  Pietrasanta  -  Importo  lavori  €.1.000.000  –

Responsabile procedimento

 ▪ Nuovo ponte cimitero di Strettoia - Importo lavori €.276.000 – Collaudo statico

2008 ▪ Realizzazione asilo nido Vallecchia - Importo lavori €.285.000 - Direttore lavori strutture

▪ Realizzazione Pontile sull’  arenile antistante piazza XXIV Maggio a Tonfano – secondo lotto -

Importo lavori €.3.500.000 – Collaudo statico

▪ Messa a norma complesso “La Versiliana”  -  Importo lavori  €.2.400.000 –  Collaudo statico e

tecnico-amministrativo

2009 ▪  Ampliamento cimitero Capezzano Monte - Importo lavori €.500.000 - Direttore lavori strutture

▪ Nuove  tombe  di  famiglia  cimitero  di  Strettoia  -  Importo  lavori  €.300.000  –  Responsabile

procedimento – Progettista

2010  ▪ Realizzazione parcheggio  panoramico fraz.  Capezzano Monte -  Importo  lavori  €.1.120.000 –

Progettista - Direttore lavori

▪  Copertura  area per  attività  sportivo-ricreativo  presso impianto  la  Pruniccia   -  Importo  lavori

€.150.000  –  Progettista  -  Direttore  lavori  –  Coordinatore  per  la  sicurezza  -  Responsabile  del

procedimento

2011 ▪ Intervento sistemazione aree per attività ludiche in via della Rocca - Importo lavori €.130.000 –

Progettista - Direttore lavori – Coordinatore per la sicurezza - Responsabile del procedimento

▪  Manutenzione strade comunali   -  Importo lavori  €.300.000 – Progettista – Direttore lavori  –

Responsabile del procedimento

▪  Manutenzione verde - Importo lavori €.200.000 – Progettista - Direttore lavori – Responsabile del

procedimento

2012  ▪  Manutenzione strade comunali   -  Importo  lavori  €.200.000 – Progettista  -  Direttore  lavori  –

Responsabile del procedimento

▪  Manutenzione verde - Importo lavori €.200.000 – Progettista - Direttore lavori – Responsabile del

procedimento

2013  ▪  Sistemazione  dissesto  franoso  via  Strinato   -  Importo  lavori  €.300.000  –  Responsabile  del

procedimento

▪  Asfaltatura  via  Pontenuovo  -  Importo  lavori  €.170.000  –  Progettista  -  Direttore  lavori  –

Coordinatore per la sicurezza - Responsabile del procedimento

2014  ▪  Sistemazione dissesto via Cannoreto  - Importo lavori €.200.000 – Collaudatore statico 

▪  Sistemazione  e  messa  in  sicurezza  dissesto  loc.  Vitoio  -  Importo  lavori  €.940.000  –

Responsabile del procedimento



▪  Opere  di  completamento  viabilità  loc.  Vitoio  -  Importo  lavori  €.200.000  –  Progettista  –

Responsabile del procedimento

▪  Realizzazione area a verde fraz. Capezzano Monte  - Importo lavori €.250.000 – Progettista -

Direttore lavori

2015  ▪  Realizzazione di archivio storico presso l' ex ospedale di Pietrasanta  - Importo lavori €.370.000

– Progettista – Coordinatore per la sicurezza - Responsabile del procedimento 

▪  Sistemazione  e  messa  in  sicurezza  dissesto  loc.  Castello  -  Importo  lavori  €.1.200.000  –

Responsabile del procedimento

▪  Lavori  di  finitura  e  sistemazione  spazi  sottostanti  il  Pontile  -  Importo  lavori  €.100.000  –

Progettista – Coordinatore per la sicurezza - Responsabile del procedimento

▪  Opere di completamento del restauro ed adeguamento funzionale edificio ex Miniere Edem a

Valdicastello - Importo lavori €.150.000 – Responsabile del procedimento – Direttore dei lavori

2016  ▪  Allestimento piano terra del museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci  - Importo lavori

€.200.000 - Responsabile del procedimento 

▪  Lavori  per  il  nuovo  assetto  viario  con realizzazione  di  rotatoria  via  Provinciale  Vallecchia  -

Importo  lavori  €.1.390.000  –  Responsabile  del  procedimento  -  Direttore  dei  lavori  opere  di

completamento

▪  Progetto di restauro e risanamento conservativo e rinnovo delle strutture di copertura del Teatro

Comunale - Importo lavori €.418.000 – Direttore dei Lavori - Responsabile del procedimento

▪  Progetto di  restauro e consolidamento Rocca di  Sala -  Torre di  Guardia e Primo Recinto  -

Importo lavori €.500.000 – Responsabile del procedimento 

2017   ▪  Lavori  di  sistemazione  e  realizzazione  di  nuovo  parco  giochi  lungo  la  via  ex  Provinciale

Vallecchia  -  Importo  lavori  €.100.000  -  Coordinatore  per  la  sicurezza  -  Direttore  dei  lavori  -

Responsabile del procedimento 

▪  Strada Pisanica: collegamento stradale via Unità d' Italia S.S. Statale Aurelia  - Importo lavori

€.4.200.000 – Responsabile del procedimento

▪  Messa in sicurezza intersezione a raso via Marconi - via Avis mediante realizzazione rotatoria

compatta - Importo lavori €.150.000 - Responsabile del procedimento

▪  Realizzazione archivio storico all'interno del Municipio - Importo lavori €.180.000 – Responsabile

del procedimento

2018  ▪  Intervento di adeguamento funzionale piano interrato cimitero di Pietrasanta - Importo lavori

€.100.000  –  Progettista  –  Coordinatore  per  la  sicurezza  -  Responsabile  del  procedimento  -

Direttore dei lavori 

▪  Complesso minerario ex Edem Valdicastello - Rimozione delle coperture contenenti amianto con

ripristino  di  alcune  porzioni.  Edifici  A  e  B  -  Importo  lavori  €.  200.000  –  Responsabile  del

procedimento

2019  ▪  Intervento di  rimozione copertura  in  cemento-amianto cimitero  di  Strettoia -  Importo  lavori

€.100.000  - Responsabile del procedimento 

2020  ▪  Messa in sicurezza intersezione a raso via Marconi-via Avis mediante realizzazione di rotatoria

compatta -  Importo  lavori  €.140.000  –  Responsabile  del  procedimento  -  Direttore  dei  lavori  -



Coordinatore per la sicurezza 

▪  Asfaltatura viale Apua - Importo lavori €.120.000 – Responsabile del procedimento - Direttore dei

lavori 

 ▪  Asfaltatura  via  Casone  e  via  Leopardi -  Importo  lavori  €.150.000  –  Responsabile  del

procedimento - Direttore dei lavori 

2021  ▪  Asfaltatura  via  Montiscendi -  Importo  lavori  €.148.000  –  Responsabile  del  procedimento  -

Direttore dei lavori 

 ▪  Asfaltatura  strade comunali – Accordo quadro  - Importo lavori €.555.000 – Responsabile del

procedimento - Direttore dei lavori 

▪  Intervento di rimozione copertura in cemento-amianto cimitero di Pietrasanta - Importo lavori

€.100.000  - Responsabile del procedimento – Progettista – Direttore dei lavori – Coordinatore

sicurezza 

2022  ▪  Rifacimento marciapiedi via ex Provinciale Vallecchia - Importo lavori €.125.000 – Responsabile

del procedimento - Direttore dei lavori 

 ▪  Asfaltatura  strade comunali – Accordo quadro  - Importo lavori €.805.000 – Responsabile del

procedimento - Direttore dei lavori 

▪   Rifacimento  marciapiedi  Centro  Storico -  Importo  lavori  €.240.000  –  Responsabile  del

procedimento - Direttore dei lavori (primo stralcio)  

Titoli e specializzazioni:

Crediti formativi: n. 120 crediti formativi professionali validati al 31.12.2022 

Coordinatore sicurezza: Abilitazione  esercizio  attività  coordinatore  sicurezza  ex  D.Lgs.

494/96 conseguita nel 1997

Coordinatore sicurezza aggiornamenti: attestazione primo aggiornamento quinquennale per

coordinatore sicurezza in data 17.12.2011

Attestazione secondo aggiornamento  quinquennale  per  coordinatore  sicurezza  in  data

13.01.2017

Addetto antincendio: corso di formazione per addetti antincendio rischio medio  giugno

2010

Addetto antincendio: corso di formazione per addetti antincendio rischio basso maggio

2012

Preposto: nomina  preposto  dal  2012  con  partecipazione  a  corso  di

formazione e aggiornamenti

Preposto addetti segnaletica stradale:  corso di formazione per operatori e preposti addetti

alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale maggio 2018

* * *

Viareggio, 14.03.2023

ing. Sandro Dal Pino 
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