Studio Tecnico Strutturale Ing. Laura Matteucci
Via Santa Angela Merici, 9 – 56021 San Giorgio Cascina Pisa

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome:

Laura Matteucci

Nata a/il:

Pisa il 03/01/1970

Indirizzo:

via S. Angela Merici, 9 – 56021 San Giorgio Cascina PISA

E-mail:

matteuccilaura@alice.it

PRINCIPALI ATTIVITA’ LAVORATIVE
Da Settembre 1997 ad oggi svolgo attività di Libera Professione sia in proprio che in collaborazione con altri professionisti.
Allego un elenco sintetico dei principali incarichi svolti che hanno riguardato principalmente il settore edilizio dalla progettazione
strutturale alla direzione lavori con committenti Pubblici e privati:
o

Progetto di ristrutturazione del complesso alberghiero termale D. Barduzzi a San Giuliano Terme;

o

Progetto di ristrutturazione del complesso alberghiero termale esistente “Grotta Giusti” a Monsummano Terme;

o

Progetto di nuovo del complesso alberghiero termale “Grotta Giusti” a Monsummano Terme;

o

Progetto di consolidamento e ristrutturazione di fabbricato da adibire ad agriturismo in loc. Fabbrica di Peccioli,
comune di Peccioli;

o

Progetto di consolidamento di strutture di copertura a “Palazzo Roncioni”, Lungarno Mediceo Pisa;

o

Progetto di consolidamento statico di scuola elementare delle scuole elementari di Aulla (MS);

o

Progetto di realizzazione di n. 6 villette a schiera in Via Provinciale Romana a Castelfranco di Sotto proprietà AlSAVI immobiliare s.r.l.; (incarico in corso di svolgimento)Progetto di realizzazione di n. 1 villetta unifamiliare in Via
G. Fattori in Loc. Ripafratta San Giuliano Terme (PI) proprietà COOP XXIV APRILE;

o

Progetto di realizzazione di n. 1 edificio bifamiliare in Via Goldoni a Ponsacco (PI) proprietà CSP Costruzioni s.r.l.;

o

Progetto di ristrutturazione edilizia ai fini abitativi di un complesso edilizio esistente nel comune di Camaiore (LU)
proprietà Edilgiglio s.r.l.;

o

Progetto di realizzazione di n. 1 edificio plurifamiliare in Via Goldoni a Ponsacco (PI) proprietà Malacarne Sergio;

o

Progetto e direzione lavori di ascensore esterno della ditta “Ceteco” in via Morandi a Pisa proprietà Matteucci, Leonelli, Valori, Lodovigi e Crecchi;

o

Progetto e direzione lavori di ascensore esterno della ditta “Ceteco” in via di Pratale a Pisa proprietà Casini Lucia;

o

Collaudo statico edificio in c.a. destinato a distretto socio sanitario Proprietà Comune di Cascina (PI)

o

Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di opere di urbanizzazione del comparto 1 del PIP Cascina est committente “LA FRANCESCA S.a.s. Di Adelina Mirotti Genovesi & C.”

o

Progettazione e direzione dei lavori per risanamento della copertura a terrazza di fabbricato sito in Via Morandi a
Pisa

o

Collaudo in corso d'opera e finale tecnico amministrativo relativo alla realizzazione delle opere stradali relative al
secondo lotto funzionale ex tramvia (opere extra comparto a scomputo di cui al pdc n. 23-2010)

o

Progettazione e direzioni dei lavori di opere di ristrutturazione di unità abitativa sita in Via di Nudo a Pisa

o

Collaudo statico di palazzina unifamiliare sita in Latignano Cascina (PI)

o

Collaudo statico relativo alle opere di ampliamento e riqualificazione dell'incubatore higt tech (IV lotto Polo scientifico e tecnologico di Navacchio)

o

Collaudo statico relativo alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Via Fosso Vecchio 171 a Cascina

Studio Tecnico Strutturale Ing. Laura Matteucci
Via Santa Angela Merici, 9 – 56021 San Giorgio Cascina Pisa

DATI PERSONALI
Coniugata con due figli.
ATTIVITA' PERSONALI
Sport: pallavolo fino alla serie C dal 1983 al 1997
Teatro: attrice dal 2002 al 2013 della compagnia teatrale “Il Canovaccio” con sede in Via Cattaneo a Pisa
TITOLI DI STUDIO E DIPLOMI CONSEGUITI

 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti presso l’Università degli Studi di Pisa in via Diotisalvi n°2, conseguita il
26/12/1996 con votazione 104/110.

 Iscritta dal 24/07/97 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1615.
 Corso di aggiornamento professionale “Il consolidamento e il restauro strutturale” Attestato ottenuto nel Aprile 1999
presso il Consorzio CREA di Pescara

 Corso 120 ore per Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 Attestato ottenuto nel giugno 1999 presso il Collegio dei Periti industriali di Pisa

 Corso di aggiornamento professionale “L’impiego del Legno nel settore delle costruzioni” Attestato ottenuto nel Maggio
2000 presso l’Ordine degli Ingegneri di Pisa

 Seminario “EC1 – Eurocodice strutturale 1 – Azioni sulle costruzioni” Attestato ottenuto nel Maggio 2001 presso
l’Università di Pisa dipartimento di ingegneria strutturale

 Corso di “metodologia e pratica per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza nel settore pubblico e privato” Attestato ottenuto nel Novembre 2001 presso il Collegio dei geometri di Pisa

 Corso di aggiornamento professionale di geotecnica” Attestato ottenuto nel Novembre 2006 presso l’Università di Pisa dipartimento di ingegneria civile
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua Inglese.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi:

Windows,

Programmi cad:

Autocad,

Programmi di calcolo strutturale:

Sap90, WinStrand, Winwall, SismiCAD, Andilwall

Programmi specifici:

Mathcad 14, TerMus,

Programmi di contabilità:

Mosaico, con Concant e Sicant, PriMus

Programmi vari:

Pacchetto Microsoft Office.

in fede
Ing. Matteucci Laura

