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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

NOME E COGNOME Claudio Papini 
 

QUALIFICA Ingegnere Civile 

 02/2007 - Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Livorno - n. 1966 

 
 
 

10/2005 - Laurea Magistrale in Ingegneria Edile presso l’ Università degli studi di Pisa 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dipendente tecnico 

  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

07/2018 -  OGGI 
SERVIZI TECNICI 

TOSCANA E UMBRIA 

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la pianificazione, la 
programmazione ed esecuzione interventi edilizi di competenza della D.R. 

 Direttore di esecuzione del contratto di servizi 

 Verificatore di progetti edilizi (ai sensi del Art. 26 del D.Lgs. 50/2016) 

 Commissario di gara (servizi) 

 
Progettazione e direzione dei lavori relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

Ingegnere  
Libera professione 

 
02/2007 – 06/2018 

VARI COMMITTENTI 
PRIVATI 

 
Progettazione e direzione dei lavori relative a manutenzione di complessi residenziali sotto 
l’aspetto architettonico e impiantistico (termico e elettrico). Progettazione di impianti elettrici 
e termici. Manutenzione di impianti industriali e civili vari. Esperto in risparmio energetico 
del complesso edificio-impianti. Progettazione di prevenzione incendi e relativi impianti sia 
per opere civili, commerciali e industriali. Gestione del cantiere e delle interferenze tra ditte 
coinvolte. Direzione dei lavori, contabilità e stipula di contratti d’appalto. Studi di fattibilità e 
quadri economici finanziari per il ritorno dell’investimento di risparmio energetico. 
Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione per i cantieri 
temporanei e mobili in conformità al DLgs 81/2008. Pratiche catastali in genere.  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

Ingegnere edile 
Collaborazione professionale 

 
10/2005 – 02/2010 

INGEGNERE DEL CORSO 
STUDIO TECNICO 

 
Progettazione e direzione dei lavori per ristrutturazione, risanamento o modifiche funzionali 
interne di unità immobiliari in muratura o C.A. ad uso civile abitazione. Incluso redazione 
pratiche edilizie, pratiche strutturali, capitolati d’appalto, contrattualistica e ogni altra 
documentazione necessaria all’esecuzione degli interventi. 
Progettazione integrale di strutture in c.a., acciaio e muratura. Ristrutturazione e 
miglioramento sismico di edifici in muratura. Progettazione architettonica esecutiva di 
edifici. Progettazione di impianti termici ed elettrici per civile abitazione. 
 

  
 

  



 Curriculum Vitae  Claudio Papini 

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

2019 

Corso di formazione per addetto servizio di prevenzione e protezione, 20 ore 
Il rischio elettrico nei cantieri, 2ore 
IoT: Internet of Things principi di architettura e funzionamento, 10cfp 
Lavori in quota nei cantieri, 4 ore 
Sicurezza sismica dei luoghi di lavoro: il ruolo dell'RSPP, 2cfp 

2018 Nuove NTC 2018 – Le costruzioni esistenti secondo le nuove NTC – gli edifici in muratura, 4cfp 

2015 
Corso di ispettore e verificatore per il controllo dello stato di manutenzione e di esecizio degli impianti termici 
con superamento esame ENEA 
Corso per verificatori metrici con superamento esame finale 

2014 

 
Qualità dell’aria e comfort igrometriconegli edifici residenziali ad alta prestazione energetica. Approfondimento 
norma UNI EN 15251 per sistema di ventilazione controllata, 3 cfp 
Un confronto ragionato tra pavimento radiante e radiatori nel riscaldamento residenziale, 4 cfp 

 

 

 

     2013 

Aggiornamento normativo UNI 9994/1 e UNI 11473/1su manutenzioni estintori e porte tagliafuoco, 3 cfp 
Sistema di monitoraggio wireless, 3cfp 
Misure di prevenzione e protezione incendi. Aggiornamenti normativi e legislativi nazionali ed internazionali, 3 
cfp 
 

   Rischio muffa e condensa secondo la nuova ISO 13788:2012, 4cfp 
Corso di aggiornamento modulo B per responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 100 ore 
 

2012 

 
Corso di specializzazione di prevenzione incendi 120 ore, 40 cfp 
DM 37/08 e impianti antincendio: analisi delle norma UNI EN 12845, UNI 9795, UNI 10779 e UNI EN 671 e 
argomenti correlati, 8 cfp 
 

2009 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 120 ore 
Corso modulo C per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 24 ore 

10/2005 

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 
Laurea in Ingegneria Edile 
Titolo della tesi “Progetto di un complesso alberghiero nella zona di “Porta a mare” – Livorno – e analisi di 
alcuni aspetti energetici”. 
Relatori: Prof. Ing. Pier Luigi Maffei, Dott. Ing. Gianpaolo Munafò, Dott. Ing. Francesco Leccese. 

07/1995 
I.T.G. B.Buontalentii, Livorno 
Diploma di Maturità Geometra. 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 

LINGUA MADRE Italiano 

 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  
PRODUZIONE 

ORALE   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Istruzione scolastica 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
 

PATENTE DI GUIDA Patente di categoria A e B 

 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, 
Excel, Outlook, Publisher, Power Point, Access), oltre a ottima padronanza dei principali 
browser di navigazione. Ottima conoscenza dei programmi di modellazione strutturale 
agli elementi finiti quali SAP2000 e programmi di disegno assistito quali AutoCAD 2D. 
Conoscenza di base di programmi di modellazione 3D quali Revit e AutoCAD 3D. 
Buona conoscenza dei programmi di progettazione impiantistica tra i quali Termus, 
Tisystem, GWPBT e della piattaforma di programmazione Mathlab 6.5. Buona 
conoscenza di programmi tecnici quali PriMus per la contabilità dei lavori, Compensus, 
DocFa. 
 

 

PRINCIPALI INCARICHI 
SVOLTI O IN CORSO DI 

SVOLGIMENTO 

 

 
AGENZIA DEL DEMANIO 

D.R. TOSCANA E UMBRIA 
 

 
2020 - Attività di supporto al RUP, in relazione alle fasi di programmazione, affidamento 
ed esecuzione del servizio di fornitura degli apparati audio e video per l’Istituto 
Universitario Europeo; 
 
2020 - Attività di supporto al RUP, in relazione alle fasi di programmazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamenti impiantistici 
dell’immobile demaniale ubicato a Terni, via Fratti 15, futura sede dell’Agenzia del 
Monopolio e delle Dogane di Terni; 
 
2020 - Attività di supporto al RUP, progettista e direttore lavori in relazione alle fasi di 
programmazione, affidamento, progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e adeguamenti impiantistici degli archivi da destinarsi alla Prefettura di 
Lucca, ubicati presso l’immobile demaniale sito a Lucca Corso Giuseppe Garibaldi; 
 
 
2019 - Attività di supporto al RUP, in relazione alle fasi di programmazione, affidamento 
ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamenti impiantistici 
dell’immobile sede della Motorizzazione di Perugia, sito in via Pietro Tuzzi14, Perugia; 
 

 

2019 - Attività di verificatore del progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento di 
realizzazione del nuovo commissariato di Polizia di Cesena (lotto 2) sito in Corso IV 
Novembre Cesena; 
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 2018 - Attività di progettista e direttore dei lavori architettonico e impiantistico per 
immobile ex INPS da adibire ad uffici per Agenzia del Territorio e Agenzia delle Entrate 
ubicato a Siena, via Memmi; 

 2018 - Attività di verificatore del progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento di 
riqualificazione dell’ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in Sesto 
Fiorentino; 

 2018 - Attività di supporto al RUP, progettista e direttore dei lavori per l’intervento in 
somma urgenza per la messa in sicurezza di area ubicata a Cala Seregola, Rio 
Marina (LI). 

 

DATI PERSONALI 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del ai sensi del Regolamento 
2016/679/UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 


