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Dott. Ing. Giuseppe Salamone 

•  Data di nascita:    08/02/1972 
• Luogo di nascita:  Pistoia  
• Nazionalità: Italiana 
• Stato Civile:  Coniugato 
• Servizio di leva: Milite assolto: Ufficiale di Complemento in Aeronautica Militare (1998) 

 
 

1985-1990 I.T.G. E. Fermi Pistoia 
Diploma di maturità tecnica per Geometri 
 
1990-1997 Università degli Studi di Firenze Firenze 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Edile 
 
Gen. 1995 - Giu. 1995 Strathclyde University,  Glasgow (Scozia) 
Department of Architecture; Department of Civil and Environmental Engineering 
Progetto Erasmus 
 
18 Dicembre 1997 Tesi di laurea 
TITOLO: Progetto di recupero edilizio e di adeguamento sismico della Manifattura Tabacchi di 
Firenze 

 
Maggio-Luglio 1999 Monte dei Paschi di Siena e INCA  Firenze 
• Master sulla qualità e sulla organizzazione della piccola e media impresa organizzato dal 

Centro Toscano per la Qualità di Poggibonsi (SI) [Durata: 400 ore] 
• Project Management 
• Gestione Risorse Umane 
• Applicazione delle norme UNI-EN-ISO 9001/9002 alle aziende di prodotti e servizi 
• Sistemi di gestione ambientale: norme ISO 14000, EMAS, HACCP. 

 
� Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (1998) 

� Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Pistoia al N. 603 dal 4.9.1998 

� Abilitazione ai sensi del D.Lvo 494/96  (attuale D.Lvo 81/08) al ruolo di Coordinatore della 

Progettazione e dell’Esecuzione 

� Abilitazione alla certificazione di prevenzione incendi ( Art. 1 della L.818/84) 

� Membro della Commissione Sicurezza dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia dal 

settembre 2009 

� Abilitazione al ruolo di Mediatore Civile nel 2012 

� Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia nel quadriennio 2013-2017 

� Referente della Commissione Sicurezza per il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia 

� Membro del gruppo di lavoro responsabile della Formazione presso l’Ordine Ingegneri di Pistoia 

� Membro della Commissione Lavori Pubblici  della Federazione Regionale degli Ingegneri 

� Consulente Tecnico d’Ufficio per la Commissione Tributaria di Pistoia 

 
 
Giugno-Luglio 1998 Scuola per il personale Civile del Min. della Difesa Roma 

• Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.L.vo 626/94) 
[Durata: 100 ore] 

Settembre-Ottobre 1998  Scuola per il personale Civile del Min. della Difesa Roma 
• Corso di specializzazione prevenzione incendi [Durata: 120 ore]. 

 
10 Aprile 1999 Alea e Infotel, Montecatini T. 

• Corso di aggiornamento su appalti pubblici (Legge Merloni Ter) e sicurezza nei cantieri 
(D.L.vo 494/96)) [Durata: 8 ore] 

 

Curriculum Vitae  

Dati personali 

Istruzione 

Qualifiche 

Formazione Tecnica 
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15 Aprile 1999 Crea – Innovazione e sviluppo acciaio nelle costruzioni
 Firenze 

• Corso di consolidamento e restauro strutturale [Durata: 8 ore] 
Maggio-Luglio 1999 Monte dei Paschi di Siena e INCA  Firenze 

• Master sulla qualità e sulla organizzazione della piccola e media impresa organizzato dal 
Centro Toscano per la Qualità di Poggibonsi (SI) [Durata: 400 ore] 
• Project Management 
• Applicazione delle norme UNI-EN-ISO 9001/9002 alle aziende di prodotti e servizi 
• Sistemi di gestione ambientale: norme ISO 14000, EMAS, HACCP. 

Settembre-Ottobre 1999 Associazione Industriali Pistoia 
• Applicazione della Legge 10/91 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici 

[Durata: 20 ore] 
Dicembre 1999 Centro Toscana per la Qualità   Poggibonsi (SI) 

• Corso di qualificazione per Auditor e Lead Auditor (valutatore in base alle norme UNI EN 
ISO 9000) organizzato da QSA di Genova e riconosciuto dal registro CEPAS . 
[Durata: 40 ore] 

Febbraio – Giugno 2000 Confartigianato   Pistoia 
• Corso per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs.vo 

494/96 sulla sicurezza nei cantieri edili [Durata: 120 ore] 
15 Giugno 2000 Banca di Pistoia Credito Cooperativo  Chiazzano 

• Seminario sul tema: Diagnosi e Consolidamento delle strutture lignee [Durata: 4 ore] 
18 Settembre – 15 Dicembre 2000 Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Corso di specializzazione in prevenzione incendi per l’iscrizione dei professionisti agli 
elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1 della L.818/84 [Durata: 101 ore] 

 
6 Ottobre - 2009      Regione Toscana e Provincia Pistoia  Pistoia 

• Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza ai sensi dell’allegato XIV-D.Lgs. 
N.81 del 9 aprile 2008: Cadute dall’alto [Durata: 8 ore. Crediti formativi ai sensi del 
D.L.vo 81/08 ore 4] 

Ottobre - Novembre 2009 Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione 
Architetto E Ordine Architetti Firenze  Empoli 

• Corso di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza ai sensi dell’allegato XIV-D.Lgs. 
N.81 del 9 aprile 2008 [Durata: 28 ore. Crediti formativi ai sensi del D.L.vo 81/08 ore 
28] 

 
Ottobre - Novembre 2010  Ordine degli Ingegneri di Pistoia  Pistoia 

•  “Progettazione di strutture in legno massiccio e lamellare secondo le NTC 2008  
[Durata:16 ore] 
 

Ottobre 2011 Ordine degli Ingegneri di Pistoia      Pistoia 
• Seminario dedicato alla Bioedilizia [Durata: 4 ore ] 

 
Febbraio 2012 Ordine degli Ingegneri di Pistoia     Pistoia 

• Seminario formativo sull’acustica 2012 [Durata 8 ore] 
 

Marzo 2012  AZero               Pistoia 
• Convegno tecnico Progettare e costruire edifici a energia quasizero [Durata: 4 ore ] 
 

Marzo 2012  Giuriform Camera Internazionale di Conciliazione e Arbitrato    
             Firenze 

• “Corso di specializzazione per mediatore civile e commerciale ai sensi dell’Ex art.18 
Comma 2° Lettera F- D.M. 180/2010 [Durata: 54 ore ] 

 
Dal 27 al 30 Settembre 2012  Workshop teorico-pratico: costruire in terra - paglia   

            Pontassieve 
• “Corso teorico-pratico sull’utilizzo di terra e paglia nelle costruzioni – Bio-edilizia. 

[Durata 36 ore] 
 

Gennaio-Marzo 2013  Corso di Architettura Olisica     Montopoli v/a (PI) 
• “Corso teorico-pratico sull’architetuttura Vastu – Bio-edilizia.   [Durata 24 ore] 

 
Febbraio 2014-Aprile 2015  Corso di Architettura Olisica                   Verona  

• “Corso teorico-pratico professionale ed avanzato sull’Architetuttura Feng Shui  
Per l’armonizzazione degli ambienti domestici e per i locali commerciali          
 [Durata 11 giornate] 
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Ottobre  2014   Scuola di Medicina Funzionale e Assimas   Roma  
• Corso di Bioarchitettura e Medicina Ambientale        [Durata 8 ore] 
 

 

 
2009-2011  HRD Training Group Firenze 

• Personal Leadership Training: comunicazione efficace, gestione del tempo, 

atteggiamento mentale, public speaking, leadership skills, comunicazione persuasiva, 

analisi transazionale. (Totale ore 240) 

 

2009-2011 HRD Trainig Group Roma 

• Emotional Fitness : gestione delle emozioni 

 

2010 HRD Training Group Pesaro 

• HRD ACADEMY: Leadership Seminar (corso avanzato di leadership personale); Energy 

Seminar (Seminario su salute ed energia personale con il medico olistico Roy Martina); 

Power Seminar (Seminario per lo sviluppo del potere personale: PNL, Leadership, 

Relationship, Business e gestione finanziaria). 15 giornate 

 

Marzo 2012  Giuriform Camera Internazionale di Conciliazione e Arbitrato    
             Firenze 

• “Corso di specializzazione per mediatore civile e commerciale ai sensi dell’Ex art.18 
Comma 2° Lettera F- D.M. 180/2010 [Durata: 54 ore ] 

 

2014 Max Formisano Training  Roma 

• MASTER FORMAZIONE FORMATORI: Nocciolo Duro (corso avanzato di leadership 

personale e autostima); Self Coaching (Seminario su obiettivi e coaching); Self 

Expression (Corso avanzato di Public Speaking); Self Value ((corso avanzato di gestione 

del tempo e produttività); Training Power (corso per esperti formatori, macro e 

microprogettazione di corsi aziendali e non, gestione dell’aula, andragogia) 

2014 Fiorella Pallas  Firenze 

• SHINE YOUR TALENT: Corso di crescita personale basato sul metodo Gallup per 

l’individuazione dei Talenti personali e il loro migliore impiego. 

• TALENT EXECUTIVE: Strumento di conoscenza, sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane in azienda, per migliorare l’efficacia dei team di lavoro, la relazione con i colleghi 

di lavoro e creare un ambiente lavorativo più positivo 

2015 Max Formisano Training  Roma 

• EXPERTS UNIVERSITY: corso avanzato per Speaker, Trainer, Coach, Autori ed 

imprenditori online 

 

 

 

Formazione Sviluppo 

Personale 
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Ottobre 1998 – Marzo 1999 Studio Tecnico Ing. Mogliotti  Asti 

Progettazione 

• Collaborazione nella realizzazione di un progetto architettonico e di consolidamento 

strutturale di un edificio di civile abitazione (Asti) [Committente privato 400 mc – importo 

lavori € 80.000]. 

• Collaborazione  nella  realizzazione di  un  progetto  di  consolidamento  di un  edificio  di 

interesse   storico   (Grenoble-Francia)   [Committente   privato 900 mc - importo    lavori 

€ 160.000]. 

Sicurezza 

• Collaborazione nella redazione del piano di emergenza in un albergo di Asti (Edificio di 4 

piani – 45 posti letto). 

 

Dal Marzo 1994 ad oggi Impresa edile CESAL s.r.l. – Larciano Pistoia 

Dal 2007 ad oggi  Impresa edile Salamone Costruzioni S.r.l – Larciano Pistoia 

 
Area Tecnica 

• Contabilità di cantiere. 

• Assistenza tecnica sui cantieri edili e stradali. 

• Consulenza informatica. 

Area Commerciale 

• Collaborazione nella redazione di preventivi. 

• Redazione delle offerte. 

• Controllo di gestione. 

• Supporto tecnico - commerciale al servizio vendite immobiliari. 

Sicurezza 

• Consulenza sugli adempimenti normativi in materia di sicurezza (D.L.vo 81/08). 

• Redazione di Piani Operativi di Sicurezza (D.L.vo 81/08). 

• Redazione di Pimus (per il montaggio e lo smontaggio di ponteggi metallci) 

Qualità 

• Incarico di Responsabile Area Progettazione. 

• Collaborazione con il Responsabile Area Qualità per redazione piani di progettazione 

nell’ambito della certificazione in base alla Norma UNI EN ISO 9001 (vers.2008). 

 

OPERE EDILI 

2000 – 2014 Studio Tecnico Ing. Salamone – Larciano  Pistoia 

• 2000_Redazione di progetto architettonico per il rialzamento di edificio di civile abitazione 

(Larciano - PT) [Committente privato, 500 mc- importo lavori €130.000]. 

Collaborazioni  

Professione  
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• 2001-2007_Progettazione architettonica e Direzione Lavori per la realizzazione di edifici 

residenziale e commerciali nella lottizzazione “Il Poggetto” a Larciano (PT) [Committente 

privato, 10.000 mc - importo lavori €3.000.000,00]. 

• 2004-2006_Progettazione architettonica e Direzione Lavori per la ristrutturazione edilizia 

di un fabbricato agricolo da destinare ad agriturismo a Larciano (PT) [Committente 

privato, 1.800 mc - importo lavori € 750.000,00]. 

• 2007_Progettazione architettonica e incarico di coordinatore della progettazione e 

dell’esecuzione per la realizzazione di un capannone industriale a Larciano (PT) 

[Committente privato, 2.150 mq - importo lavori € 1.000.000,00]. 

• 2007_Progettazione architettonica e Direzione Lavori per la realizzazione di edificio 

residenziale di otto appartamenti in Via G. Matteotti a Larciano (PT) [Committente 

privato, 2.150 mc - importo lavori € 700.000,00]. 

• 2009_Progettazione architettonica e strutturale di un complesso immobiliare costituito da 

due villette bifamiliari [Committente privato, 800 mc - importo lavori € 1.000.000,00] 

• 2011_ Progettazione architettonica e strutturale e Direzione Lavori per la manutenzione 

straordinaria di un immobile ad uso residence ubicato in via Dell’Ariento a Firenze (FI) 

[Committente privato, importo lavori €30.000,00]  

• 2011_Progettazione architettonica strutturale e Direzione Lavori per l’ampliamento di un 

fabbricato ad uso civile abitazione ubicato in via Larciano a Larciano (PT). [Committente 

privato, importo lavori €50.000,00] 

• 2011_Progettazione architettonica e Direzione Lavori per la manutenzione straordinaria di 

un condominio ubicato in Piazzale Ravenna a Pisa (PI). [Committente privato, importo 

lavori € 85.000,00] 

• 2012_Progettazione architettonica e strutturale e Direzione Lavori per la manutenzione 

straordinaria di un edificio artigianale a Calenzano (FI). [Committente azienda privata, 

importo lavori € 100.000,00] 

• 2013_Progettazione integrale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 

ristrutturazione edilizia di un  fabbricato di civile abitazione a Montecatini Terme. 

[Committente privato - importo lavori € 120.000,00] 

• 2014_Progettazione definitiva riguardante lavori di potenziamento dell'Impianto idrovoro 

dei Pollini di Orentano a Bientina. [Committente: Comune di Bientina - importo lavori 

74.000 €] 

INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 

2001 – 2014 Studio Tecnico Ing. Salamone - Larciano Pistoia 

• 2001-2006_Progettazione e Direzione Lavori per le infrastrutture (rete fognaria, idrica, 

gas, linea bassa tensione, linea Telecom e rete illuminazione pubblica) nella lottizzazione 

“il Poggetto” - Larciano (PT) [Committente privato, 20.000 mq- importo lavori €260.000]. 

• 2004-2007_Progettazione architettonica e infrastrutturale (fognature, illuminazione 

pubblica, ecc.) per la sistemazione esterna dell’area ex-cinema di Larciano (PT) 

[Committente privato, 2.500 mq- importo lavori € 157.000,00]. 

• 2008_ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione per la realizzazione di Impianto di Illuminazione Pubblica [Committente: 

Comune di Larciano, 2.100 ml. – importo dei lavori € 185.000,00]. 
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STRUTTURE 

2001 – 2014 Studio Tecnico Ing. Salamone - Larciano Pistoia 

• 2001-2007_Progettazione e Direzione Lavori strutture in cemento armato per la 

realizzazione di edifici residenziale e commerciali nella lottizzazione “Il Poggetto” a 

Larciano (PT)  [Committente Privato, 10.000 mc - importo lavori strutture  € 

1.300.000,00]. 

• 2001_Incarico di verifica idoneità statica di n. 2 scale di sicurezza in acciaio presso la 

Scuola Media Vignolini sita in Quarrata [Committente: Comune Quarrata]. 

• 2001_Progettazione strutturale per la realizzazione di vano ascensore in c.a. presso 

padiglione originario del Liceo scientifico Vallisneri proprietà Provincia di Lucca 

[Committente: Provincia di Lucca - importo lavori € 8.000,00]. 

• 2001_Progettazione e Direzione lavori per le opere in cemento armato per l’ampliamento 

di un laboratorio artigianale e per l’adeguamento sismico del laboratorio esistente posto in 

Larciano (PT) [Committente privato, 1.500 mc - importo lavori €105.000]. 

• 2002_Progettazione e Direzione Lavori per la progettazione e l’esecuzione per i lavori di 

consolidamento strutturale del ponte di via Lamporecchio a Larciano [Committente: 

Comune di Larciano - importo lavori € 16.000,00]. 

• 2002_Progettazione  strutturale  per  la   realizzazione  di 4  scale di sicurezza  in acciaio 

nel plesso  scolastico  C. Collodi a  Prato [Committente:Comune di Prato -importo lavori   

€ 25.000,00]. 

• 2004-2006_Progettazione strutturale e Direzione Lavori per la ristrutturazione edilizia di 

un fabbricato agricolo da destinare ad agriturismo a Larciano (PT) [Committente privato, 

1.800 mc - importo lavori € 270.000,00]. 

• 2006-2007_Progettazione e Direzione Lavori per le opere strutturali di un complesso 

immobiliare costituito da tre edifici residenziali ubicati in Via di Montecarlo a Pescia (PT) 

[Committente privato, 4.200 mc - importo lavori € 1.400.000,00]. 

• 2008_Progettazione e Direzione Lavori per le opere strutturali di un complesso 

immobiliare costituito da un edificio residenziali ubicati in Via Tosco-Romagnola a San 

Miniato (PI) [Committente privato, 4.500 mc - importo lavori € 1.500.000,00] 

• 2009_Progettazione per le opere strutturali di un complesso immobiliare costituito da due 

villette bifamiliari [Committente privato, 800 mc - importo lavori € 250.000,00] 

• 2011_ Progettazione architettonica e strutturale e Direzione Lavori per la manutenzione 

straordinaria di un immobile ad uso residence ubicato in via Dell’Ariento a Firenze (FI) 

[Committente privato, importo lavori €30.000,00]  

• 2011_Progettazione architettonica strutturale e Direzione Lavori per l’ampliamento di un 

fabbricato ad uso civile abitazione ubicato in via Larciano a Larciano (PT). [Committente 

privato, importo lavori €50.000,00] 

• 2011_ Progettazione architettonica strutturale e Direzione Lavori realizzazione di rimessa 

agricola e sistemazioni esterne in via Santa Lucia a Larciano (PT). [Committente privato, 

importo servizio  € 3.300,00] 

• 2012_Progettazione per le opere strutturali per l’ampliamento dell’asilo nido di Pittini, a 

Buggiano (PT) [Committente: Comune di Buggiano – importo lavori 300.000,00]   

• 2012_ Progettazione per le opere strutturali per opere di manutenzione straordinaria di 

un immobile posto in via Borgo Allegri a Firenze. [Committente privato - importo servizio 

€ 1.000,00] 
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• 2012_Progettazione e direzione lavori opere strutturali relative ad una nuova costruzione 

di un porticato con struttura in c.a. ubicato a Quarrata. [Committente privato - importo 

servizio € 2.900,00] 

• 2012_Progettazione e verifica antisismica alle opere strutturali relative alla costruzione di 

una loggia con struttura in c.a. e copertura con struttura lignea. [Committente privato - 

importo servizio € 1.800,00] 

• 2012_Progettazione strutturale per ampliamento di fabbricato di civile abitazione 

unifamiliare residenziale a Ponte Buggianese. [Committente privato - importo dei lavori € 

597.500,00] 

• 2012_Progettazione strutturale per la realizzazione di un ampliamento dell’edificio 

scolastico in località Pittini a Buggiano [Committente Comune di Buggiano – Importo 

lavoro strutture € 50.000,00] 

• 2012_Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la realizzazione di 5 

cerchiature e di una struttura in legno, per un fabbricato ubicato in via Bindino a 

Quarrata. [Committente privato - importo servizio € 2.500,00] 

• 2013_Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la ristrutturazione edilizia 

di un fabbricato di civile abitazione, ubicato a Lamporecchio (PT) [Committente: Privato – 

importo dei lavori 30.000,00 €] 

• 2014_Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per il consolidamento della 

viabilità dissestata con opere di fondazione profonda e consolidamento di cabina elettrica, 

per la Funicolare di Montecatini Terme [Committente: Privato – importo dei lavori 

30.000,00 €] 

• 2014_ Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la realizzazione di un 

edificio di civile abitazione in canapa e calce a Cascina (PI) [Committente: Privato – 

importo dei lavori 100.000,00 €] 

 

• COLLABORAZIONI PER PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO E 

TAMPONAMENTI IN BALLE DI PAGLIA: 

− 2011 Progettazione, direzione lavori per la realizzazione di civile  

abitazione a Castiglione del Lago (PG) [Committente privato, importo dei 

lavori € 130.000,00] 

− 2012 Progettazione, direzione lavori per la realizzazione di civile  

abitazione a Lorenzana (PI). L’edificio ha come tamponamento per le 

murature balle di paglia.[Committente privato, importo dei lavori € 

216.000,00] 

− 2012 Progettazione, direzione lavori per ampliamento di edificio rurale 

destinato a civile abitazione a Cavriglia (AR), avente struttura in legno e 

tamponamenti in balle di paglia.[Committente privato, importo dei lavori 

€ 270.000,00] 

PROGETTI SOCIALI: 

− 2012-2013 Collaborazione nella progettazione di un Ecoborgo nel 

comune di Crespina (PI) con l’Associazione Culturale Ecocity 

− 2013 Collaborazione nel progetto per la realizzazione di un asilo, presso 

la Scuola “Sophia International Academy a Mallappally per la reali– 

Kerala (INDIA) 
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COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  

2002 – 2014 Studio Tecnico Ing. Salamone - Larciano Pistoia 

• 2001-2007_ Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione per la realizzazione di 

edifici residenziale e commerciali nella lottizzazione “Il Poggetto” a Larciano (PT) 

[Committente privato, 10.000 mc - importo lavori €3.000.000,00]. 

• 2002_ Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione per i lavori di consolidamento 

strutturale del ponte di via Lamporecchio a Larciano [Committente: Comune di Larciano - 

importo lavori € 16.000,00]. 

• 2003_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la realizzazione di 

capannone ad uso industriale a Stabbia, Cerreto Guidi (FI) [Committente privato, 2000 

mq - importo lavori € 1.000.000,00]. 

• 2003_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la ristrutturazione 

di un edificio ad uso residenziale a Uzzano (PT) [Committente privato, 1.800 mc - importo 

lavori € 350.000,00]. 

• 2004_Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione per la realizzazione di nuovi 

spogliatoi e servizi presso il polo sportivo “Idilio Cei” sito a Larciano 

[Committente:Comune di Larciano - importo lavori € 180.000,00]. 

• 2006_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per  il recupero di 

edifici esistenti e la la realizzazione di due nuovi edifici ad uso civile abitazione a Pescia 

(PT) [Committente privato - importo lavori €  1.400.000,00]. 

• 2007_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la realizzazione di 

edifici residenziale e commerciali nella lottizzazione “Il Poggetto” a Larciano (PT) 

[Committente privato, 10.000 mc - importo lavori € 3.000.000,00]. 

• 2007_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la realizzazione di 

capannone ad uso industriale a Larciano (PT) [Committente privato, 2150 mq - importo 

lavori € 1.600.000,00]. 

• 2011_ Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per i lavori di la 

manutenzione straordinaria di un condominio ubicato in Piazzale Ravenna a Pisa (PI). 

[Committente privato, importo lavori € 85.000,00] 

• 2011_ Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per i lavori di 

ampliamento di un nuovo magazzino ubicato in via Gerbamaggio a Lamporecchio (PT) 

[Committente privato, importo lavori €350.000,00] 

• 2012_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori del cantiere consortile 

di Ponte Sala e del cantiere provvisorio in località Viaccia, a Firenze  

[Committente: Consorzio di Bonifica Area Fiorentina – importo lavori € 3.400.000,00]. 

• 2013_Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la 

ristrutturazione e l’ ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, nel Comune di 

Larciano [Committente privato - importo lavori € 150.000,00]. 

• 2015_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori per la sistemazione del 

Borro delle Serre, del Borro d'Antella e del Borro di San Giorgio a Bagno a Ripoli, a 

Firenze [Committente: Consorzio di Bonifica Medio Valdarno – importo lavori 

€105.000,00]. 
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COLLAUDI  

• 2007_Incarico di Collaudo statico per la realizzazione di capannone ad uso industriale a 

Larciano (PT) [Committente privato, 2150 mq - importo lavori € 1.600.000,00]. 

• 2007_Collaudo tecnico-amministrativo al 3° stato di avanzamento dei lavori per la 

sistemazione di Piazza V. Veneto e realizzazione asse viario di collegamento tra Via Roma 

e Via Matteotti 1° stralcio a Larciano, Pistoia [Committente: Comune di Larciano - importo 

lavori € 850.000,00]. 

• 2007_Collaudo statico per la realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso civile abitazione 

a Uzzano (PT) [committente privato – importo del servizio € 1.000,00] 

• 2008 Collaudo Statico di una cappella funeraria di muratura portante realizzata c/o la villa 

Poggi Banchieri in via delle Morette loc. Castelmartini – Larciano (PT) [Committente 

privato - importo lavori € 50.000,00] 

• 2010 Collaudo Statico del solaio di copertura in C.A della superficie di circa 425 mq e 

opere di consolidamento presso la scuola materna Loc. S. Romano Montopoli V.A: 

[Committente: Comune di Montopoli in val D’ Arno -  importo lavori € 30.000,00] 

• 2010_ Collaudo statico per ristrutturazione edilizia e cambio d’uso in civile abitazione di 

un fabbricato ad uso rimessa – Larciano (PT)  [Committente privato - importo servizio € 

1.300,00] 

• 2011_ Collaudo statico per i lavori di ampliamento di un nuovo magazzino ubicato in via 

Gerbamaggio a Lamporecchio (PT)[Committente privato, importo lavori €350.000,00] 

• 2011_Collaudo per la realizzazione di opere di sbancamento terreno, muri di 

contenimento e di regimazione acque piovane [Committente privato - importo servizio € 

1.300,00] 

• 2012_Collaudo per la realizzazione di una cappella funeraria di muratura portante 

realizzata a Larciano [Committente privato - importo dei lavori € 30.000,00] 

• 2013_ Collaudo statico per lavori di consolidamento di via Coeli Aula, nel comune di 

Montespertoli [Committente Comune di Montespertoli - importo dei lavori € 254.500,00] 

• 2012_Verifica di vulnerabilità sismica per l’ampliamento dell’asilo nido di Pittini, a 

Buggiano (PT) [Committente: Comune di Buggiano – importo lavori 300.000,00]   

• 2014_Miglioramento sismico dei locali Ex-Central Park a Firenze [Committente: privato – 

importo lavori 600.000,00 €] 

ESTIMO E DIRITTO 

• Redazione di perizie di stima per contratti di mutuo e per valutazioni su immobili 

residenziali, commerciali, direzionali e produttivi. 

• Redazione di relazioni tecniche per contratti di compravendite, donazioni, successioni. 

• Incarico per la valutazione del patrimonio immobiliare della società Officine Profumo 

Farmaceutica Santa Maria Novella (FIRENZE). Valore immobiliare 7.500.000 di euro 

• Nomina, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, di C.T.U. per accertamento 

valore di mercato a terreni di proprietà privata. 

RILIEVI FABBRICATI, TOPOGRAFIA E CATASTO 

• Utilizzo di strumento Leica 3D Disto per il rilievo di ampi fabbricati, come ad esempio 

capannoni, immobili storici dove vi è evidente difficoltà nel raggiungimento di punti per 

problemi di sicurezza o di intralcio, restituzione perfetta di facciate e posizionamento di 

più fabbricati in lotti di terreno in tempi rapidi e con precisione assoluta. 
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• Rilievi celerimetrici su terreni e fabbricati. 

• Pratiche per accampionamenti, frazionamenti, presentazione di tipi mappali. 

 

FORMAZIONE SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE 

• 2009-2011 Collaborazione con Hrd Italia (Human Resource Development) di Roberto 

Re 

• 2010-2015 - Corsi sulla comunicazione, leadership, gestione dei gruppi, gestione dei 

conflitti per professionisti  della sicurezza. Organizzazione della Provincia di Pistoia 

insieme agli Ordini professionali provinciali. 

• 2013 - Corsi sulla comunicazione, leadership e negoziazione per Ingegneri della 

sicurezza organizzati dall’Ordine Ingegneri di Pistoia. 

• 2010-2014 Consulenze a professionisti ed imprenditori su comunicazione, leadership, 

 gestione del tempo e team building. 

• 2015 – Corsi di gestione del tempo, produttività e riduzione degli sprechi. Scuola per 

parrucchieri Santini di Empoli, Agenzia di formazione D&D  

• 2015 - Gestione dello spazio: Come migliorare la serenità nell’Ambiente lavorativo, 

migliorare l’efficienza e aumentare le vendite attraverso l’armonizzazione degli spazi. 

Scuola per parrucchieri Santini di Empoli, Agenzia di formazione D&D  

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

Ing. Giuseppe Salamone 

Professione  di 

Formatore 


