CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Nome

LUIGI

Cognome

PADULA

Data di nascita

25 Novembre 1935

Comune di nascita

Lecce

Residenza

Via S.Ermete-Putignano, 288L – 56121 PISA

Recapito telefonico

050-982673

Codice Fiscale

PDL LGU 35S25 E506X

Partita I.V.A.

00919630509

Recapito e n. telefonico
Studio Tecnico

Via CRISPI,35 – 56125 PISA –
Tel./FAX 050-503495

Posta elettronica

ing.padula@officina web.it

TITOLI E REQUISITI
Titolo di studio

Laurea

Conseguito nell’anno

1966

Ordine professionale d’iscrizione

Ingegneri – N.373

Data di iscrizione

1966

CURRICULUM PROFESSIONALE
- Nato a Lecce il 25 Novembre 1935, residente in Via S.Ermete, 288/L- 56121 – Pisa - Tel.
050-982673 - Studio Tecnico in Via Crispi, 35 – 56125 Pisa. Tel./FAX: 050-503495.SCHEDA ATTIVITA’
- Laureato in Ingegneria Civile, sottosezione Trasporti, venne assunto, previo concorso,
presso il Ministero dei Lavori Pubblici nel Luglio 1968, con qualifica di Ingegnere presso
l’Ufficio del Genio Civile di Pisa.
- Dal 1972

con l’avvento delle Regioni a Statuto Ordinario, ha prestato servizio alla

Regione Toscana, sempre presso l’Ufficio del Genio Civile di Pisa.
- Dal Luglio 1979 sino al Dicembre 1998 ha diretto con qualifica di Dirigente Responsabile
il suddetto Ufficio del Genio Civile di Pisa.
- Iscritto al n.373 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, di cui è stato
Presidente dal 1984 al 1994.
In particolare il sottoscritto ha acquisito notevole esperienza nei vari procedimenti di
realizzazione delle Opere Pubbliche, in quanto dal 1968 al 1979 è stato responsabile dei
settori lavori pubblici, afferenti l’edilizia, le opere acquedottistiche, idrauliche e stradali
dell‘Ufficio del Genio Civile di Pisa, e dal 1979 al Dicembre 1998

è stato Dirigente

Responsabile del predetto Ufficio. In tali periodi di servizio prestato presso lo Stato e la
Regione

Toscana

l’attività

si

è

svolta

nella

programmazione,

progettazione,

contabilizzazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri e collaudazione lavori, anche
fuori provincia, nonché controllo sulle opere realizzate dagli Enti Locali fruenti di
finanziamenti statali o regionali, e controllo sull’edilizia pubblica e privata (L.1086/71 e
L.64/74).
Il sottoscritto ha acquisito notevole esperienza e conoscenza delle Leggi sui Lavori
Pubblici, Legge fondamentale n. 2284 del 20.03.1865, Regolamento n.350 del 25.5.1895,
Albo nazionale dei Costruttori, Revisione Prezzi, C.G.A. 1063 del 16.7.1962, Capitolati
Speciali di Appalto di opere edili e impianti, etc… sino alla Legge Merloni 109
dell’11.02.1996 e successive (Merloni ter), Decreto Legislativo 14.08.1996 n.494,nonché
Regolamento Bargone D.P.R. 34 del 21.01.2000, Nuovo Regolamento sui LL.PP. D.P.R.

21.12.1999 n.554, Nuovo Capitolato Generale di Appalto D.M.LL.PP. 19.4.2000 n.145 e
Leggi Regionali nonchè successive normative in materia anche in costruzioni in zone a
rischio sismico.
Il sottoscritto oltre a programmare, progettare e gestire i lavori ha anche diretto, nel
decorso degli anni, sotto la propria responsabilità, numerosi interventi in provincia di Pisa.
Oltre la normale attività di Ingegnere svolta nel periodo di servizio prestato presso l’Ufficio
del Genio Civile, ha svolto e svolge la propria attività professionale dal gennaio 1999 sino
ad oggi , con numerosi incarichi e di tipologia diversa, e negli ultimi 5 anni nelle prestazioni
di seguito riportate.
ELENCO di incarichi più significati svolti negli ultimi 5 anni:
1) Anno 2010
-Membro C.T.A. presso l’Università di Pisa;
-Collaudo tecnico-amministrativo lavori edificio ex Guidotti per conto Università di Pisa;
- Direzione dei lavori strutturali edifico SERT in comune di Cascina;
- N. 9 collaudi strutturali a villette in località Chioma in provincia di Livorno;
- Numerose verifiche idrauliche per costruzioni in zone a rischio idraulico in Comune di
Camaiore;
- Collaudo tecnico-amministrativo lavori edificio di 14 alloggi ERP – Fornacette –Cascina.
-2) Anno 2011
- Membro C.T.A. presso l’Università di Pisa;
- C.T.P. Pratica R.G.4157/2010 – Tribunale di Pisa
- C.T.P. Pratica R.G.734/2008 – Tribunale di Pisa
- C.T.P. Pratica R.G.336/2009 – Tribunale di Pisa
- Ministero Infrastrutture – Collaudo tecnico –amministrativo Palazzina ex Civis -Roma
- Giudice di Pace – Pratica R.G. 5181/2009;
- Giudice di Pace – Pratica R.G.2235/2010.
- 3) Anno 2012
- Membro C.T.A. presso l’Università di Pisa;
- APES – Stima valore aree di trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà;

- Collaudo tecnico-amministrativo lavori di costruzione di 21+10 alloggi di ERP in Via
Norvegia – Pisa;
- 4) Anno 2013
- Collaudo tecnico-amministrativo lavori di costruzione di tre edifici di 27 (6+9+12) alloggi
ERP in Via Vecellio- CEP – Pisa;
- C.T.P. per A.T.P. per edificio di 43 alloggi in Via Fabriano – CEP – Pisa;
- Collaudo tecnico-amministrativo lavori di costruzione di due edifici di 48 (24+24) alloggi
ERP in Via Socci – S.Ermete – Pisa;
- 4) Anno 2014
- C.T.P. per A.T.P. opere in c.a. edificio in Via Vecellio –CEP –Pisa;
- C.T.P. Pratica R.G. 5249/2009 – Tribunale Pisa.

Negli anni trascorsi, su delega del Comune di Pisa, è stato membro del Consiglio di
Amministrazione della s.p.a. Navicelli, ha fatto parte inoltre di

Collegi arbitrali per

contenziosi in Pisa e Provincia, è stato membro della Commissione Censuaria Provinciale
di Pisa ed è tuttora iscritto nell’elenco degli arbitri presso la Camera di Commercio di Pisa.
Distinti saluti.
Pisa,
F.to

Ing. Luigi Padula

