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OGGETTO :  Curriculum professionale  

 

Pietrasanta 03/03/2021 

 

Il sottoscritto Ing. Del Medico Andrea, nato a Pietrasanta il 01/05/1978, C.F. 

DLMNDR78E01G628T, con studio a Pietrasanta (LU) in Via del Portone 7, con la presente 

trasmette il proprio curriculum professionale: 

 

Titoli posseduti e corsi di specializzazione: 

 

- Laurea in Ingegneria Elettrica a Pisa il 04/03/2003   

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca al n°1568 il 21/02/2005 

Sezione “A – Civile Ambientale – Industriale – Dell’Informazione”. 

- Abilitazione all’esercizio della funzione di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione per i cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’Art. 10 del 

D.Lgs. 494/96 rilascita dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca il 

19/04/2006 

- Abilitazione all’esercizio della funzione di Responsabile del servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’Art. 8-bis del D.Lgs. 626/94 moduli “A”, “B – Ateco 

1,2,3,4,5,6,7,8,9” e “C” rilasciata da AIFOS il 19/12/2006  

- Corso di formazione in “Esperto in diagnosi e certificazione energetica degli edifici” 

organizzato dal Centro Studi sul Risparmio Energetico e sulla Qualità Ambientale 

concluso il 21/04/2007  

- Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno “Prevenzione incendi Legge 

818/84”il 06/07/2009 con il codice LU01568I00201 mediante Corso di  

specializzazione autorizzato dal Ministero dell’Interno ed organizzato dal Collegio dei 

Periti di Firenze, Giugno 2009  

- Iscrizione nell’elenco Regionale della Liguria dei professionisti abilitati al rilascio della 

certificazione energetica degli edifici con decreto del Dirigente n° 2971 del 28/10/2009  

- Iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Provincia di 

Lucca n°3534 del 07/05/2011 

- Accreditamento presso l’ Ente Bilaterale Sicurezza Lavoro (EBSIL) per l’erogazione di 

corsi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle piccole e medie imprese 

iscrizione n°12V0103 del 18/10/2012 

- Certificato UNI CEI 11339:2009 come “Esperto Gestione Energia” presso ICMQ 

n°16/03526 del 28/04/2016 

- Iscrizione Enenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ENTECA n°10996 del 

10/09/2019
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Corsi di formazione: 

• Corso Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96 - Lucca il 19/04/2006  

• Corso Modulo “A” Formazione di base per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione il 19/12/2006 

• Corso Modulo “B” Specializzazione ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione il 19/12/2006 

• Corso Modulo “C” Specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione il 19/12/2006 

• Corso di formazione in “Esperto in diagnosi e cerificazione energetica degli edifici” - 

Lucca il 21/04/2007 

• Corso di formazione per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - Pisa il 

25/10/2007 

• Corso di formazione di progettazione esecutiva di impianti antincendio Sprinkler – 

Milano, Febbraio 2008  

• Corso di formazione di progettazione impianti rivelazione, evacuatori di fumo e calore 

– Firenze, Marzo 2008 

• Corso di formazione sul nuovo approccio ingegneristico prestazionale alla prevenzioni 

incendi – Milano, Aprile 2008 

• Corso di formazione sui nuovi regolamenti di prevenzioni incendi per la protezione 

passiva sulla resistenza al fuoco delle strutture – Venezia, Settembre 2008 

• Corso  di formazione per addetto antincendio in attività a rischio medio – 

• Lucca novembre 2008 

• Corso di formazione di progettazione impianti ad idranti UNI 10779 - Firenze Febbraio 

2009 

• Corso “UNI EN 12845 impianti sprinkler” - Firenze Giugno 2009 

• Corso di “prevenzione incendi Legge 818/84” – Firenze Giugno 2009  

• Corso “Impianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT e MT: progettazione e 

realizzazione” – Firenze 2009 

• Corso di aggiornamento “Novità introdotte al tiolo IV del D.Lgs. 81/08” – Pisa Giugno 

2010 

• Corso di aggiornamento “Lavori pubblici e DUVRI” – Pisa Giugno 2010 

• Corso di aggiornamento “Contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento” – Pisa 

Settembre 2010 

• Corso di aggiornamento “Stima dei costi sulla sicurezza” – Pisa Ottobre 2010 

• Corso di formazione “Installazione dispositivi di ancoraggio con riferimento alla Norma 

UNI EN 795” – Camaiore Ottobre 2010 

• Corso di aggiornamento “Esercitazione in aula 1” – Pisa Febbraio 2011 

• Corso di aggiornamento “Esercitazione in aula 2” – Pisa Febbraio 2011 

• Corso di aggiornamento “Valutazione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche 

Artificiali” – Pisa marzo 2011 

• Corso di aggiornamento “Valutazione del rischio da esposizione a Campi 

Elettromagnetici” – Pisa marzo 2011 

• Corso di aggiornamento professionale “coordinatori per la sicurezza” – Lucca 

18/11/2011 02-08-12/12/2011 

• Corso di aggiornamento “Appalti pubblici e privati” – Calenzano Febbraio 2012 



 

 

• Corso di Formazione per tecnico competente in acustica ambientale – Febbraio 2012 

• Corso di aggiornamento “Diffusione soluzioni di sicurezza in edilizia” – Pietrasanta 

Aprile 2012 

• Corso di aggiornamento “La formazione in materia di sicurezza alla luce del Nuovo 

accordo stato regioni 21/12/2011” – Calenzano Maggio 2012 

• Corso di aggiornamento Moduli B3 –B4 –B5 – B6 per Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione il 22/08/2012 

• Corso di aggiornamento prevenzione incendi– Lucca 30/01/2013  

• Corso di aggiornamento Sicurezza cartiere – Capannori Marzo 2013 

• Corso di aggiornamento Approcio Ingegneristico alla prevenzione incendi– Lucca 

13/05/2013 - 21/05/2013 - 27/05/2013 e 03/06/2013 

• Corso di formazione per lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati- 

Esame pratico - Camaiore Novembre 2014 

• Deontologia professionale - Lucca Dicembre 2014 

• Sostenibilità ambientale in edilizia- Grosseto Maggio 2015 

• Recupero termodinamico attivo nei ricambi d'aria - Pistoia Maggio 2015 

• Corso Espero Gestione Energia – Roma Marzo 2016 

• Comportamento dinamico di un sistema idronico – Firenze Aprile 2016  

• Resistenza al fuoco delle strutture – Lucca Aprile 2016 

• Protezione attiva antincendio e protezione degli impianti in relazione al d.m. 

03/08/2015 – Lucca Aprile 2016 

• Sistemi per il controllo del fumo e calore – Lucca Maggio 2016 

• Nuovo codice di prevenzione incendi – Lucca Maggio 2016 

• Aggiornamento coordiantore della sicurezza D-Lgs 81/08 – Novembre 2016 

• Analisi tecnica ed economica sull’impiego di macchine polivalenti – Lucca Novembre 

2017 

• Politiche E Strumenti A Sostegno Dell’efficienza Energetica E Sviluppo Energie 

Rinnovabili – Conto Termico – Prato Gennaio 2018 

• BIM : Metodi e strumenti per gli studi di progettazione – Firenze 18/05/2018 

• Efficienza e redditività degli impianti Termofrigoriferi – Sesto Fiorentino Giugno 2018 

• Metodi e strumenti per gli studi di progettazione termotecnica  , Firenze 18 maggio 

2018 

• Uta e travi fredde: soluzioni impiantistiche aria –acqua per una progettazione con i 

massimi livelli di efficienza e confort -  Sesto Fiorentino  23 Ottobre 2018 

• Progettazione dell’isolamento acustico e bonifiche acustiche - Firenze 18 Dicembre 

2018 

• Le modifiche al codice D.M. 03/08/2015 Come e cosa cambia con il D.M. 12/04/2019 – 

Lucca 18 Ottobre 2019 

• RTO d.m. 3/08/2015 - d.m. 18/10/2019 sezione S7 - S 8 rivelazione e smoke 

management la rivelazione uni 9795 - lo smaltimento del fumo in emergenza e 

impianti di efc evacuazione naturale con le norme uni 9494-1– Lucca 17 Aprile 2020 

• Salute e qualità dell'aria IAQ: sviluppi normativi ed impiantistici – Webinar 29 Aprile 

2020 

• La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica" Webinar 15 Maggio 2020 

 



 

 

 

Seminari o convegni con rilascio di attestato: 

 

• Convegno Tecnologie antincendio – Firenze, Febbraio 2005 

• Seminario Sicurezza sul Lavoro – Lucca, Ottobre 2005 

• Seminario Estintori, idranti, chiusure antincendio – Firenze, Settembre 2006 

• Seminario Sistemi automatici Sprinkler, pompe antincendio, reti idranti – Firenze, 

Maggio 2007 

• Convegno Rischio chimico – Modena, Giugno 2007 

• Seminario Reti Idranti – Firenze, Ottobre 2007 

• Convegno Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Firenze, Giugno 

2008 

• Convegno Normativa Antisismica – Firenze, Ottobre 2008 

• Seminario Reti Idranti – Firenze, Febbraio 2009 

• Seminario Salute e sicurezza nelle microimprese – Bologna, Giugno 2009 

• Convegno Testo unico sulla sicurezza – Pisa Dicembre 2009 

• Seminario Sicurezza in ambienti di lavoro – Massa Gennaio 2010 

• Seminario Progettazione impianti antincendio UNI 9795-2010 – Pistoia, Maggio 2010 

• Seminario linee guida sistema di gestione (SGSL) – Firenze, Marzo 2010 

• Seminario Fotovoltaico – Pisa, Giugno 2010 

• Seminario regolamento di semplificazione di prevenzione incendi – Massa 2012 

• Convegno Misure di prevenzione e protezione incendi - La Spezia Aprile 2013 

• Convegno Ruolo della manutenzione nel settore antincendio - Lucca Novembre 2013 

• Convegno Misure di Prevenzione incendi e sicurezza in spazi confinati - Firenze 

Novembre 2014 

• Seminario H2O - Gas Nuovi sistemi di protezione attiva mista in linea con il D.M. 

20/12/2012 - Firenze Novembre 2014 

• Incontro sulla sicurezza e tutela ambientale negli appalti - Firenze Novembre 2014 

• Incontro tecnico Tuttonormel settore elettrico - Pisa Aprile 2015 

• Edilportale Tour - Firenze Maggio 2015 

• Aggiornamento tecnico e legislativo per l’adozione di sistemi di termoregolazione e 

contabilizzazione del calore dopo il D.Lgs. 102/2014 – Roma Ottobre 2015 

• L’evoluzione dei sistemi VRF misti e VRF Ibridi – Firenze Febbraio 2016  

• LE NUOVE REGOLE DEL GIOCO PER L'EDILIZIA Efficienza energetica e acustica 

dopo il DM 26/06/2015 – Pisa Marzo 2016 

• Edilportale Tour - Firenze Maggio 2016 

• Impianti antincendio manuali ed automatici: alimentazione idrica e locali antincendio – 

Pisa Giugno 2017 

• Microgenerazione dall’integrazione con la pompa di calore alla rispondenza alle nuove 

disposizioni – Firenze settembre 2017 

• Strumenti per l'antincendio: le ultime novita' normative in materia di progettazione 

impianti di spegnimento – Firenze 03/10/2017 

• Cultura previdenziale – Pistoia 21/11/2017 

• Lloy’ds Register Yacht Seminar 22 Novembre 2018 



 

 

•  Il trattamento dell’aria e degli impianti di climatizzazione radiante -   Lucca 29 

Novembre 2018  

• Acustica in edilizia sui requisiti acustici passivi degli edifici e sulle linee guida 2017 

della Regione Toscana  - Pistoia 16 Novenbre 2018 

• Sicurezza degli impianti elettrici: progettazione, installazione e manutenzione secondo 

le normative vigenti di riferimento - Pisa 4 Giugno 2019 

• ANIT Isolare funziona – Pisa 16 Ottobre 2019 

• Le scelte progettuali e realizzative per soluzioni organiche di protezione antincendio 

inquadrate nel contesto del d.m. 03 agosto 2015 - Pisa 17 Ottobre 2019 

• Climatizzazione e generazione combinata a gas e l’integrazione con i sistemi di gestione 

dell’energia - Firenze 14 Novembre 2019 

•  le scelte progettuali e realizzative per soluzioni organiche di protezione antincendio, 

inquadrate nel contesto delle norme nazionali ed internazionali - Firenze 19 Novembre 

2019 

• Salute e qualità dell'aria IAQ sviluppi normativi ed impiantistici - Firenze 22 Novembre 

2019 

• IMPIANTI: progettazione e coordinamento BIM  Webinar 07/05/2020 

• Acustica edilizia. Dai limiti di legge al comfort abitativo – FOCUS Toscana Webinar 14 

Maggio 2020 

• D.L. Rilancio Opportunità nel mondo dell’edilizia dall’ecobonus alla cessione del 

credito – Webinar 25 Maggio 2020 

 

 

Incarichi  

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti elettrici e tecnologici presso il “Forte San Giorgio” dell'isola di 

Capraia con realizzazione dell'impianto parafulmine e di protezione delle scariche 

atmosferiche della torre del castello soggetto a vincolo delle belle arti. 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative e verifica di rispondenza impianti elettrico 

generale, idrico antincendio rilevazione fumo, allarme e stazione di pompaggio presso il 

complesso con annesso luogo di culto “Casa F.A.C.I.” - casa di spiritualità sita in Massa 

per conto della Diocesi di Albenga Imperia 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative, progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti antincendio, presso il complesso polifunzionale giovanile sita in 

Carrara per conto della Diocesi di Massa Carrara   

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti elettrici, riscaldamento e condizionamento presso il museo “ex 

episcopio” all'interno del palazzo vescovile vincolato dalle belle arti sito in Massa per 

conto della  Diocesi di Massa Carrara 

 



 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative e sicurezza cantiere per recupero artistico 

con ristrutturazione completa e rifacimento di copertura e campanile di luogo di culto 

presso “Chiesa Valvantosa” in Seravezza. 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti elettrici, e di sicurezza presso la sede Diocesi di Massa Carrara 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza apprestamenti antincendio presso museo “Palazzo Cucchiari”  all'interno 

dei palazzo vincolato dalle belle arti sito in Carrara  

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti ed apprestamenti antincendio presso museo “Villa Fabbricotti” 

all'interno dei palazzo vincolato dalle belle arti sito in Carrara  

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti elettrici, fotovoltaici e di condizionamento presso edifici privati 

soggetti o ricadenti in aree a vincolo delle belle arti. 

 

- Incarichi per progettazione e direzione lavori impiantistica elettrica, idraulica, 

condizionamento ed antincendio “Realizzazione e Ristrutturazione in civile abitazione”. 

Committenti Privati   

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative progettazione, direzione lavori e verifica 

di rispondenza impianti elettrici, riscaldamento e condizionamento presso “Villa Rossa” 

i all'interno del parco “La Versiliana” in Pietrasanta 

 

- Incarichi per pratiche tecnico amministrative e sicurezza cantiere per recupero 

archeologico industriale di sito minerario con realizzazione di museo sito in 

Valdicastello  in Pietrasanta. 

 

                  

                                                                                                       Ing. Andrea Del Medico 


