TECNO CI-EMME PROGETTI
Via della Madonna 70 Livorno

CURRICULUM PROFESSIONALE
Lo studio, che ha sede principale in Livorno, Via della Madonna 70, è stato fondato nel 1985
e pertanto ha raggiunto il traguardo dei 30 anni d’ininterrotta attività nell’ambito della
progettazione edile ed impiantistica.

Dati identificativi
Recapiti
Via della Madonna N° 70
Cap 57123 Comune LIVORNO
Telefono/fax 0586897335
Indirizzo di posta elettronica: info@tecnociemme.com
Sito web www.tecnociemme.com

Risorse umane
Dott. Leonardo Martelli
Abilitato all’esercizio della professione di perito industriale nelle specializzazioni Edilizia,
Meccanica e Termotecnica (iscritto al n° 287 nell’albo del Collegio dei Periti Industriali della
Provincia di Livorno)
Abilitato all’esercizio della professione di Sociologo (iscritto al n° 1394 dell’albo
dell’Associazione Nazionale Sociologi).
Abilitato al rilascio di certificazioni in materia di Prevenzione Incendi (iscritto con matricola
LI287P51 nell’elenco DEL Ministero dell’Interno (ex L.818)
Abilitato come coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lg. 81 (ex
494) in materia di sicurezza nei Cantieri
E’ Consulente del giudice presso il Tribunale di Livorno.
E’ stato per 2 volte membro della Commissione Edilizia del Comune di Livorno.
Nello studio svolge un’attività di coordinamento generale inoltre si occupa del settore
impianti, sicurezza sul cantiere e prevenzione incendi.
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Ing. Matteo Fusaro
Laureato alla facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Pisa ed abilitato all’esercizio
della professione di ingegnere edile-civile-ambientale, industriale e dell’informazione, è
iscritto al n° 1868/A dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Livorno dal 23/02/2005.
In ambito universitario è stato assistente del Prof. Ing. Galantini al corso “Design ed arredo
urbano”, Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria, Pisa, con il quale partecipa alla stesura
della dispensa universitaria: “Design ed arredo urbano”, edito da CLU, Pisa, 2006.
E’ stato direttore tecnico di imprese di costruzioni con attestazione OPRAH SOA: Direzione
tecnica, gestione appalti, gestione acquisti, gestione concorsi, gestione cantieri,
coordinamento del personale, gestione delle procedure per la certificazione di qualità.
Categorie e classifiche di qualificazione Cat. OG1 – Classe VII – costruzioni civili ed
industriali, Cat. OG3 – Classe IV - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
Cat. OG11 – Classe I - Impianti tecnologici.
Gestisce commesse di cantiere, appalti, contratti e capitolati.
In ambito estero è stato direttore di cantiere del sito archeologico di Al Baleed Salalah
(Oman), patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 2000, in veste di Construction engineer
and site manager, Office of the Advisor to His Majesty the Sultan for Cultural Affairs,
supervisor of Al-Baleed Archaeological site , Salalah (Oman).
Nello studio si occupa della progettazione architettonica e strutturale nonché dell’analisi
del consolidamento e miglioramento sismico.

Per.ind. Geom. Leandro Faccenda
Geometra e Perito Industriale termotecnico è iscritto al n° 625 nell’albo dei Periti Industriali
della Provincia di Livorno.
Ha svolto la sua carriera professionale interamente all’interno della Tecno Ci-Emme alla
quale è approdato alla fine degli anni ’90 come tirocinante per poi divenire dipendente
ed infine associato.
Per un periodo di 4 anni ha svolto anche la funzione di responsabile tecnico in una primaria
impresa termoidraulica durante questa esperienza ha avuto modo d’approfondire gli
aspetti operativi delle costruzioni.
Ha una grande capacità nelle relazioni umane ed una naturale predisposizione all’attività
di coordinamento dei Lavori.
Nello studio si occupa prevalentemente di edilizia, d’impianti e della certificazione
energetica.
E’ il responsabile dei rapporti con le Amministrazioni Condominiali.
Collaboratori:
Per.ind. Giulio Giomi (impianti elettrici e speciali)
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Attività professionale generale









Progettazione e D.L. di opere edili civili ed industriali
Progettazione e D.L. strutture
Analisi ed audit per l’efficientemento energetico e le Energie Alternative
Progettazione impianti tecnologici civili ed industriali
Progettazioni e certificazioni in materia di Prevenzione Incendi
Perizie tecniche ed estimative
Consulenti del Tribunale di Livorno
Certificazione energetica

ALCUNI PROGETTI

Azienda Ospedaliera Pisana
Classe OG11
Progettazione e D.L.L impianti
tecnologici,
Importo dei lavori: € 560.000
Uffici e laboratori d’analisi

Porta a Mare Livorno
Classe OG11
Progettazione e D.L.L impianti
tecnologici, prevenzione incendi,
certificazione energetica
Committente: IGD - Porta Medicea srl
Importo dei lavori: € 10.000.000
Complesso composto da Centro
Commerciale ed abitazioni
Ancora in corso
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Villette a schiera, Rio Torto (LI)
OG1-OG11
Importo dei lavori: € 4.000.000,00
Progettazione e DL edilizia impianti
tecnologici.
Complesso di vileltet a schiera per
residenza primaria e vacanze

Cittadella del Carnevale Viareggio,
Complesso terziario, museale
Classe OG11
Progettazione
e
DL
impianti
tecnologici
Importo dei lavori: € 3.000.000,00
Complesso di capannoni destinati alla
produzione dei Carri del Carnevale
nonché Museo del Carnevale

Complesso archeologico Parco
Novisad Modena
Categoria OG11
Importo dei lavori: € 800.000,00
Committente: CMB Carpi
Progetto illuminotecnico con studio
della riduzione dell’inquinamento
luminoso
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175 alloggi residenziali in Livorno
Via degli Etruschi
Categoria OG11
Importo dei lavori: € 2.000.000
Progetto e DL impianti.
Committente: Edilporto LI

Ferrovie dello Stato
Categoria OG1-OG11
Importo dei lavori: € 400.000
Progetto e DL opere edili, impianti
tecnologici e prevenzione Incendi
Committente: Ferrovie dello Stato spa

HOTEL UNIVERSAL, LIVORNO
OG1
Opere di ristrutturazione globale
Importo lavori 1.300.000,00 €
Progettazione e DL architettura,
strutture, impianti tecnologici e
prevenzione incendi
Committente Hotel Universal
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Ristrutturazione ed ampliamento Rio
Marina, Isola d’Elba
Committente privato
Categoria OG1
importo lavori 600.000,00 €
Progettazione e DL architettura,
strutture, impianti tecnologici e
prevenzione incendi
In fase di ultimazione

COMPLESSO DIREZIONALE LIVORNO
IMPIANTI TECNOLOGICI
Categoria OG 11
importo lavori 4.000.000 €
Progettazione e DL impianti
tecnologici e prevenzione incendi

HOTEL LA VEDETTA LIVORNO
Committente Congregazione Figlie
Povere San G. Calasanzio
Categoria OG1 - OG 11
Importo lavori 1.500.000 €
Progettazione e DL edilizia impianti
tecnologici e prevenzione incendi
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Lottizzazione Bastione al Bosco
Collesalvetti, 52 appartamenti in
villette
OG1-OG11
Importo dei lavori: € 5.900.000,00
Progettazione e DL strutture ed
impianti tecnologici

Complesso 12 Alloggi, La Ginestra,
Rio Nell’Elba
Committente: Coop Manta
OG1-OG11
Importo lavori 2.000.000 €
Progetto e Direzione Lavori strutture
ed impianti tecnologici

Villette a schiera, Santa Fiora, Monte
Amiata (GR)
OG1-OG11
Committente: Coop Manta.
Importo dei lavori € 374.000,00
Progetto e Direzione Lavori strutture
ed impianti tecnologici
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Villetta bifamiliare, Rio Nell’Elba.
OG1
€ 800.000,00
Progetto Strutturarle e Direzione
Lavori strutturali.

Residenza turistico alberghiera “La
ginestra”, Rio Marina, Isola d’Elba
OG1-OG11
Committente: Coop. Edilizia “Le
Ginestre”.
Importo dei lavori: € 7.000.000,00
Complesso turistico-residenziale di
74 appartamenti.
Progetto e Direzione Lavori strutture
ed impianti tecnologici

Villette a schiera, Santa Fiora,
Monte Amiata (GR)
OG1-OG11
Committente: Coop Manta.
Importo dei lavori: € 707.000,00
Progetto e Direzione Lavori strutture
ed impianti tecnologici
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INTERVENTI NELL’AMBITO COMMERCIALE
-

Nuovo punto vendita Librerie.Coop Livorno - committente Librerie.coop
Nuovo Punto vendita Calliope Livorno - committente Teddy spa
Nuovo Punto vendita Ludoville Livorno - committente Gherardi e Fortura srl
Nuovo Punto vendita Kasanova Livorno - Committente IGD
Nuovo Punto vendita InCoop porta a Mare Livorno - Committente IGD
Centro Commerciale Fonti del Corallo Livorno (progetto e DL manutenzioni
straordinarie) IGD spa
INTERVENTI VARI

-

-

Partecipazione alla progettazione esecutiva per conto dell’impresa degli impianti
del Nuovo Terminal Crociere del Porto di Livorno
Partecipazione al gruppo di progettazione, in qualità di progettista e D.L. impianti
termotecnici ed antincendio, della costruzione della nuova sede
dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio di Livorno
Progettazione e D.L. degli impianti termotecnici della nuova sede dell’Ufficio
Provinciale del Lavoro di Livorno
Progettazione e D.L. degli impianti termotecnici durante la ristrutturazione ed
ampliamento della sede dell’Associazione Industriali della Provincia di Livorno
Molti progetti e D.L. degli impianti termotecnici relativi a fabbricati civili da 10 sino
a 175 alloggi

ALCUNE REFERENZE

edizione 2014
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