
CURRICULUM VITAE

Ing Patrizio GIANNELLI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PATRIZIO GIANNELLI

Indirizzo Address Via S. Michele Pod. Pian deiGelsi, 53  Volterra -  56048  -  Pisa

Telefono Telephone  0588 85721

Cellulare  328 7291343

Codice Fiscale Fiscal Code  GNNPRZ69H13M126S

Patente di guida della Repubblica Italiana Patente di  guida B n. U1Y699995G rilasciata dal  MIT Pisa in
data 03 agosto 1987

Stato civile Coniugato

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13/06/1969

E – mail patrizio.giannelli@gmail.com

PEC Patrizio.giannelli@ingpec.eu

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1988 Diploma di Liceo Scientifico conseguito nell’anno 1988 presso il
Liceo Scientifico G. Carducci  di Volterra l’Istituto Tecnico per
Geometri con la votazione di 46/60 

1997 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Sez.Trasporti conseguita
in  data  11  novembre  1997  presso  la  facoltà  di  Ingegneria
dell’Università di Pisa con la votazione di 105/110. Argomento
Tesi:  “Collegamento  dorsale  Pisa-Est  Pisa-Centro  e  centro  di
scambio turistico”. Relatori Dipartimento Vie e Trasporti: Prof.
Ing. Celestino Trani, Prof. A. Palavisini Prof. F. Lanceri;

1998 Abilitato  alla  professione  di  Ingegnere  Civile  ed  iscritto  dal
16/01/1998 dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa al n. 1664

ESPERIENZE FORMATIVE                                        

  

Anni 1996-1997: gestione del gruppo di lavoro del Prof. Trani
per l’indagine conoscitiva dei  flussi  di  traffico  e delle  matrici
O/D  nella  città  di  Pisa,   per  lo  studio  preliminare  della
pubblicazione  “Pisa  2000  –  Emergenza  sosta.  Rilevanza  del
problema nel centro di Pisa, ieri ed oggi a confronto.
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PROFILO PROFESSIONALE Dal giugno 1998: attività di libero professionista
Dal 1999 socio della TAGES s.c.r.l.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Descrizione delle principali attività svolte

Anno 1998-1999 Opere di restauro conservativo e del solaio di copertura della
Chiesa di S. Girolamo a Volterra

Anno 2001 Parcheggio interrato da 500 posti auto da realiizarsi in Comune
di Volterra Loc.Vallebuona, in regime di project financing

Anno 2001 Progetto strutturale per la realizzazione di n°3 appartamenti ad
uso agrituristico posti in Comune di Riparbella (Pi)  

Anno 2001 Realizzazione opere di urbanizzazione  e parcheggio posto in
Comune di S. Giuliano Terme Fraz. S.Martino ad Ulmiano.

Anno 2002 Progetto  strutturale  per  la  realizzazione  di  albergo  posto  a
Praga (CZ) in collaborazione con Studio Nannicini di Pisa.

Anno 2003 Progetto  arcitettonico  per  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche presso la scuola media Jacopo da Volterra  a
Volterra (PI)

Anno 2003 Realizzazione opere di urbanizzazione di piano convenzionato
di lottizzazione posto in Comune di  S.  Giuliano Terme Fraz.
Asciano, Via S. Rocco

Anno 2003 Riqualificazione e messa  in  sicurezza  dell’intersezione tra  la
S.S. n° 67 Tosco-Romagnola e la via S. Moggi.

Anno 2004 Progetto e D.l. strutturali per la realizzazione di n° 6 unità 
abitative per civili abitazioni poste in Comune di S.Giuliano 
Terme Loc. S.Andrea in Pescaiola;

anno 2005-2006 Progetto e D.L. delle opere architettoniche e strutturali in 
collaborazione con gli Arch. Tognarini e Iughetti per la 
realizzazione di un centro  polifunzionale di proprietà del 
Comune di Castelnuovo (PI), posto in comune di Castelnuovo 
V.C. (PI)

Anno 2005 Progetto  strutturale  (L.64/74)  per  la  realizzazione  di  n°14
appartamenti ad uso residenziale posti a Tirrenia (PISA)

Anno 2006 Progetto strutturale per la realizzazione di n°6 appartamenti ad
uso residenziale posti a Tirrenia (PISA)

Anno 2006 Progetto  e  D.L.  delle  opere strutturali  per  il  recupero dell’ex
brillerai del riso posta in comune di Massarosa (LU)

Anno 2007 Opere di riorganizzazione della rete pedonale e della messa in
sicurezza della Via Livornese in  Comune di  Lastra a Signa
(FI).

Anno 2009 Progetto  Preliminare  Definitivo  ed  Esecutivo  e  D.L.  per  la
realizzazione di un terminal bus e riqualificazione area RFI per
il Comune di Empoli

Anno 2010 -2011 Progetto  e D.L.  per  la  realizzazione di  nnuovo insediamento
agricolo  biodinamico  per  conto  dell’Az.  Argricola  Floriddia  in
Comune di Peccioli

Anno 2012-2013 Progetto  e  D.L.  complesso  immobiliare  per  n.12  unità
immobiliari posto in Comune di Volterra via J. Guidi per conto di
proprietà  privata.

Anni  2014-2015 Progetto e D.L. complesso immobiliare per n.8 unità immobiliari
posto  in  Comune  di  Volterra  via  Porta  Diana  per  conto  di
proprietà  privata.
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Anno 2014 Progettazione  e D.L. per le opere di realizzazione della Sede
Italiana della  Volterra  Detroit  Foundation in collabozione con
l’Università di Detroit Mercy (USA) posta in Comune di Volterra
Piazza Inghirami.

Anni 2013-2016 Progetto  e  D.L.  complesso  immobiliare  per  n.  20  unità
immobiliari  posto  in  Comune  di  Monteverdi  Marittimo  Loc.
Gualda per conto di proprietà  privata.

Anno 2012 - 2014 Realizzazione  delle  nuove  strutture  metalliche  a  supporto
dell'impianto  campanario  della  Basilica  Cattedrale  di  Volterra
(PI).

Anni 2015-2017 Progetto  e  D.L.  complesso  immobiliare  per  n.  8  unità
immobiliari posto in Comune di Pisa Via Cuppari per conto di
proprietà  privata

Anni 2016-2021 Progettazione  e D.L. in collaborazione con l’Ing. Buffoni e Ing.
Bartalini per la realizzazione della Pista ciclabile della Giannella
per conto del Comune di Orbetello (GR). 

Anno 2017 Progettazione  e  Direzione  Lavori  per  la  realizzazione  di
struttura  ricettiva  Villa  Mascagni  a  Volterra  per  conto  di
committenza  privata.

Anni 2017 -2020 Progettazione  e  Direzione  Lavori  strutturali  per  le  opere  di
restauro  e  consolidamento  delle  strutture  di  copertura  delle
navate laterali e centrale della cattedrale di Volterra 

Anni 2019 – 2021 Proigetazione  e  Direzione  lavori  Lavori  per  le  opere  in  Cat.
OG2  nell’ambito  dei  lavori  di  scavo  restauro  e  messa  in
sicurezza dell’Anfiteatro Romano di Volterra

Anni 2020 Progettazione  e  Direzione  Lavori  per  la  realizzazione  di
struttura ricettiva Residence “Guernico” a Volterra per conto di
committenza  privata.

Anni 2020 -2021 Progetto e D.L. per la realizzazione di un percorso pedonale in 
sede protet ta lungo la SR68 (Borgo San Lazzaro) nel t ratto 
compreso tra L.le  dei Filosofi e il V.le del Teatro per conto del 
Comune di Volterra  

Anni 2020-2021 Progetto e D.L. per la realizzazione di un parcheggio pubblico 
posto in Comune di Volterra loc. Borgo S.Giusto per conto del 
Comune di Volterra.

Anni 2008 - 2021 Attività di Collaudatore strutturale per conto di committenza 
pubblica e privata

Attività di consulente e direttore operativo strutturale per conto
di committenza pubblica e privata

Attività di Responsabile Tecnico per allestimenti Pubblico 
Spettacolo per conto di Ass. Culturali – Teatrali (Ass. Carte 
Blanche Compagnia della Fortezza, Festival internazionale 
Teatro Romano, Officine Papage, Teatro Pontedera)
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ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazione sulla rivista  LOCUS (Felici  Editore)  relativo allo
“Studio  Preliminare  di  Fattibilità  della  Tramvia  Pisa-
Calambrone”.

III  Classificato  assieme al  gruppo  di  progettazione  costituito
con gli Architetti Laura Violante e Elena Iughetti al concorso di
idee per la realizzazione di un lago termale in Loc. Sasso Pisano
per conto del Comune di Castelnuovo V.C.

CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza di programmi informatici a livello 
professionale: AutoCAD (2D e 3D) vers.2000->2019, Word, 
Excel e successive, programmi tecnici per il calcolo e la verifica 
delle strutture.

CONOSCENZE LINGUISTICHE Lingua Inglese

Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Buona

Capacità di espressione orale Buona

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/28.12.2000)

Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/28.12.2000,
in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

che tutti i dati sopra riportati sono autentici e pienamente veritieri 
e se ne assume personalmente la completa responsabilità.

AUTORIZZA

il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

PISA,  11 NOVEMBRE 2021 Firma  
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