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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MORINI ANDREA 

Indirizzo  STUDIO VIA MONTANINI 28 – 53100 SIENA - ITALIA 

Telefono  335 8485 163 / 0577 111 186 

Fax  0577 1959 097 

E-mail  info@sienaprogetti.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15 OTTOBRE 1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal5 luglio 2018 al 5 luglio 2019 
Tenuta di Bibbiano società Agricola srl – loc. Bibbiano, Castellina in Chianti  (SI) 

• Tipo di azienda o settorE  Azienda agricola settore vitivinicolo 

• Tipo di impiego  Incarico annuale di Responsabile della Manutenzione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Dal 6 marzo 2018 al 30 maggio 2018 
STEAM srl – società di ingeneria, via Venezia 59 Padova (PD) 
Incarico di consulente tecnico senior per la redazione dell'offerta tecnica nella 
gara di miglioramento dell'efficienza energetica dei presidi ospedalieri e socio-
sanitari delll'AUSL Toscana Nord-Ovest – GARA VINTA 
 
Dal 28 novembre 2018  alla data odierna  
Comune di Siena – Servizio manutenzioni Immobili 
Incarico per l progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità e collaudo, della redazione della pratica di richiesta di finanziamento 
regionale POR-FESR dell'immobile sede del Museo dell'Acqua, in strada di 
Pescaia, Siena. 
Progetto e richiesta finanziamento consegnati. In attesa di risposta. 
 
Anno 2016 – realizzazione di nuovi edifici pubblici ad uso Questura – 
Prefettura in Pistoia - Committente Cooperativa Muratori e Sterratori di 
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Montecatini terme (PT) -Incarico di assistenza tecnica alla consegna ed alla 
messa in esercizio impiantistica (elettrica, meccanica, antincendio, speciali) – 
Lavori conclusi 
 
 
 
 
 
Anno 2016-2017 – ristrutturazione casale rurale storico  in località Castellina in 
Chianti (SI) – committenza Azienda Agricola Tenuta di Bibbiano srl -  Incarico di 
progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, 
coordinamento sicurezza. - importo lavori € 50.000,00 – lavori conclusi 
 
Anno 2016-2017 – riqualificazione energetica di complesso storico 
agrituristico vincolato  in Monteriggioni (SI) – Committente Pieve a Castello srl 
– Incarico di progettazione preliminare e relazione tecnica per richiesta 
finanziamento regionale – Lavori conclusi, collaudati e finanziati. 
 
Anno 2016 – rifacimento centrale termica a biomassa P=60 kW in complesso 
rurale ad uso ricettivo in Monteriggioni (SI) – Committente Soc. Coop. 
Consorzio Archè (Il Santo – Incarico di progettazione meccanica ed elettrica e 
accesso al contributo in Conto Energia 2.0 – Importo lavori € 45.000 -  lavori 
conclusi e collaudati. 
 
Anno 2016 – ristrutturazione “Cittadella della Salute”, Ospedale di Treviso – 
committente Steam srl di Padova – incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva degli impianti meccanici, trasporto pesante e gas medicali dell'ed.1 
(degenze, ambulatori, uffici, Pronto Soccorso, Terapia Intensiva etc – 6 piani - tot 
circa 6000 mq) – Importo lavori       € 2.500.000. Progetto definitivo consegnato. 
 
Anno 2014-2016 – realizzazione di rete di convogliamento ed impianto di 
depurazione reflui civili ed aziendali a servizio di azienda agricola vitivinicola in 
località Castellina in Chianti (SI) – committenza Azienda Agricola Tenuta di 
Bibbiano srl -  Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica 
ed elettrica, coordinamento sicurezza. - importo lavori € 100.000,00 – lavori 
conclusi e collaudati. 
 
Anno 2013-2016 – ristrutturazione centrale tecnologica multienergia a servizio 
di cantina vitivinicola in località Castellina in Chianti (SI) – committenza Azienda 
Agricola Tenuta di Bibbiano srl -  Incarico di progettazione e direzione lavori 
impiantistica meccanica ed elettrica, coordinamento sicurezza. - importo lavori € 
150.000,00 – lavori conclusi e collaudati. 
 
Anno 2014-2015 – ristrutturazione di complesso rurale ad uso civile 
agrituristico in azienda agricola in Asciano (SI) – committenza Az. Agr. Arnano 
srl - Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed 
elettrica, riqualificazione energetica con sistema ad alta efficienza rinnovabile. - 
importo lavori € 150.000,00 – lavori conclusi e collaudati con agevolazioni fiscali.. 
 
Anno 2013-2015 - Collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici dei 4 
Nuovi Ospedali Toscani, committenza Steam srl di Padova – incarico di 
collaborazione per le verifiche in corso d'opera e finali – Importo lavori c.a 200 
M€ - collaudi completati nel dicembre 2015. 
 
Anno 2013-2015 – realizzazione di complesso multifunzionale ad uso uffici-
biblioteca di proprietà della Provincia, in via Gioberti a Pisa – incarico di 
Direzione Tecnica Impiantistica (elettrica, meccanica, antincendio, speciali) di 
cantiere ed assistenza ai collaudi - Committente Cooperativa Muratori e Sterratori 
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di Montecatini Terme (PT) – Importo lavori € 1.200.000 – lavori conclusi e 
collaudati. 
 
Anno 2013 – ristrutturazione di antico casale storico ad uso civile abitazione 
in località Rimacini (Ambra - AR) – Incarico di progettazione e direzione lavori 
impiantistica meccanica ed elettrica, riqualificazione energetica. - importo lavori € 
100.000,00  – lavori conclusi e collaudati 
 
 
Anno 2012-2013 – realizzazione di centrale di teleriscaldamento alimentata a 
biomassa legnosa, potenza 850 kW in località Monteriggioni (SI) – committenza 
Consorzio Cooperative Sociali Archè – Incarico di valutazione fattibilità e 
progettazione preliminare impiantistica – Importo lavori € 300.000,00 – lavori in 
ricerca di finanziamento. 
 
Anno 2012 – Ristrutturazione di locale bar-ristorante self-service presso la 
stazione di servizio della tangenziale ovest di Siena, loc. S. Marco – committenza 
Casini srlu – Incarico di progettazione impiantistica meccanica / elettrica ed 
adeguamenti antincendio del locale cucina – lavori conclusi e collaudati. 
 
Anno 2012 – Ristrutturazione di appartamento signorile notificato di civile 
abitazione in palazzo storico “del Magnifico” in Siena – Committenza privata – 
Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, 
riqualificazione energetica. - importo lavori € 100.000,00  – lavori conclusi e 
collaudati. 
 
Anno 2012 – Realizzazione di ristorante agrituristico ad uso aziendale in 
Radda in Chianti (SI) – Committente Tenuta di Castello D'Albola (proprietà 
Zonin) – incarico di progettazione impiantistica meccanica ed elettrica – lavori 
conclusi. 
 

Anno 2011 – Ristrutturazione Bar “La Favorita” in Piazza Matteotti in 
Siena – Committente Florida srl di Siena – Incarico di progettazione e 
direzione lavori impianti meccanici, elettrici e speciali – Importo lavori € 
70.000,00 circa – Lavori conclusi e collaudati 

Anno 2010 – Realizzazione di impianto di climatizzazione estiva 
residenza sanitaria RSA “Casa Salute” in Castiglion Fiorentino (AR) – 
Committente idroelettrica srl per USL 9 di Arezzo - Incarico di Direzione 
Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle 
opere impiantistiche – - Importo lavori € 110.000,00 circa - Lavori conclusi 
e collaudati 
 
Anno 2009/10 – Ampliamento Accoglienza Pronto Soccorso 
Poggibonsi Campostaggia – Committente USL 7 Siena – Incarico di 
collaudatore in corso d'opera impianti elettrici, meccanici e speciali – 
Importo lavori € 371,051 – Lavori conclusi e collaudati 

 
Anno 2009/10 – Realizzazione nuovo DEA-Pronto Soccorso ospedale di 
Siena – Committente Idroelettrica srl /C.M.S.A. Per azienda ospedaliera 
Senese - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla 
progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche - Importo 
lavori € 5,200,000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 

 
Anno 2009 – Lavori di ristrutturazione impianto elettrico sede Inail di 
Siena – Committente INAIL Siena - Incarico di Direzione Tecnica di 
cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere 
impiantistiche – - Importo lavori € 70.000,00 circa - Lavori conclusi e 
collaudati 
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Anno 2008/9 – Lavori di realizzazione di Ambulatorio Veterinario in 
Poggibonsi loc Borgaccio – Committente Vet-Point di Poggibonsi (SI) – 
incarico di progettazione impiantistica meccanica ed elettrica, Direzione 
lavori – Importo lavori € 50.000,00 – Lavori conclusi e collaudati 

 
 
 
Anno 2008/9 – Lavori di realizzazione del “Museo dell'Acqua” in via 
Pescaia in Siena – Committente idroelettrica srl per Comune di Siena -  - 
Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione 
esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo lavori € 
80.000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 

 
Anno 2008 – Ristrutturazione reparto “Ex Tetano” stabilimento 
farmaceutico Novartis di Siena via Fiorentina – Committente 
idroelettrica srl per Novartis spa di Siena - Incarico di Direzione Tecnica di 
cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere 
impiantistiche – - Importo lavori € 110.000,00 circa  

Lavori conclusi e collaudati 

 
Anno 2008 – Realizzazione di impianto di stoccaggio e distribuzione 
biocombustibili per cogenerazione – Committente RCR Cristalleria di 
Colle V.E. (SI) – Progettazione e direzione dei lavori – Importo lavori e 
120.000,00 – Lavori conclusi e collaudati 

 

Anno 2008 – Lavori di realizzazione Centro Elaborazione Dati Siena 
Biotech in s.da del Petriccio in Siena – Committente Idroelettrica srl per 
Siena Biotech srl di Siena - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, 
progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo 
lavori € 100.000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 

 
Anno 2006 / 2011 

Idroelettrica srl, Pian del casone – Monteriggioni (SI) 

Responsabile di commessa / Project Manager impianti tecnologici; 
gestione tecnica ed economica della commessa, gestione del contratto, delle 
forniture, dei subappalti, delle contabilità, rapporti con il cliente, 
progettazione esecutiva, assistenza ai collaudi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maggio 2016: corso con esame finale di specializzazione in Prevenzione 
Incendi art. 4 DM 5 agosto 2011 
 

• Qualifica conseguita  Giugno 2013: corso a selezione con esame finale per tecnico competente in 
acustica presso Scuola Edile di Siena 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Giugno 2012: corso D.Lgs 81/2008  coordinatore della sicurezza nei cantieri 
presso ordine Ingegneri di Siena. 
 
Iscrizione al n° 717 dell'Albo degli Ingegneri di Siena in data 18/05/2001 
 
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in INGEGNERIA MECCANICA 
conseguita presso l'Università degli studi di Firenze il giorno 19/09/2000; tesi 
con borsa presso Fiat Auto Spa sulla progettazione meccanica in ambito CAD-
FEM (Probabilistic Design). Voto 96/110 
 
Maturità scientifica conseguita nell'anno 1986 presso il Liceo Scientifico G. 
Galilei di Siena. Voto 44/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

Disponibili gli attestati ai corsi di specializzazione        

 


