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C U R R I C U L U M  V I T A E  

        e formativo professionale 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SACCUTI SANDRO 

Indirizzo   358 VIA TOSCOROMAGNOLA EST 56028 SAN MINIATO , ITALIA 

Telefono  335 6181621 

057143240 

Fax  050 2212160 

E-mail  s.saccuti@adm.unipi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   27.01.1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 assunzioni presso pubbliche amministrazioni  

 Oggetto: servizio a termine alle dipendenze del Comune di San Miniato dal 
10.06.1985 al 07.09.1985 (90 gg) e dal 14.04.1986 al 12.07.1986  (90 gg) in qualità di 
Istruttore Tecnico - Geometra straordinario ( 6^  qualifica ) ; di avere inoltre stipulato , 
con la stessa  Amm.ne , una convenzione per l’ affidamento di un incarico di geometra 
presso l’ Ufficio Ambiente  dal 29.10.1990 al 28.12.1990  (60 gg); 

 Oggetto :Assunzione a tempo determinato per un periodo di anni 1 (uno) presso l’ 
Università di Pisa – Servizio edilizia e impiantistica con inquadramento di Funzionario 
Tecnico cat. D  pos. D2 dal 19 luglio 2000 al 18 luglio 2001 

 Oggetto: Assunto dall’ agosto 2001 a tempo indeterminato presso l’ Università di Pisa 
– dip IV edilizia e Impiantistica con attuale inquadramento Cat. - EP II -area 
Tecnica,tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati. 

Progettazione e Direzione lavori nell’ ambito dell’ attuale incarico di funzionario tecnico EP 
Università di Pisa 

 oggetto:Palazzo Venera (edificio notificato)–progetto di restauro e recupero 
funzionale; incarico di progettista all’ interno del gruppo di progettazione attribuito con 
istruzione di servizio n. 2 del responsabile del procedimento (Arch: F.Pilati) del 
03/09/2001. importo a base d’ asta €  3.599.089,96   

 oggetto: Palazzo Venera ( edificio notificato) - progetto di restauro e recupero 
funzionale;incarico di assistente con funzione operative all’ interno dell’ ufficio 
direzione lavori attribuito con istruzione di servizio n. 3 del responsabile del 
procedimento (Arch: F.Pilati) del 04/07/2002. 

 Oggetto:Complesso ex Salesiani (edificio notificato) . Progetto definitivo ed esecutivo 
di restauro e recupero funzionale;incarico di coordinatore alla progettazione e 
progettista attribuito con istruzione di servizio n. 2 del responsabile del procedimento 
(Arch: F.Pilati) del 05/04/2002. importo progetto a base ‘ asta € 7.546.736,75  

 Oggetto Palazzo Mastini (edificio notificato) cso Italia - Progetto preliminare di restauro 
e recupero funzionale ; incarico di progettista , approvazione progetto cda n. 172 del 
27/05/03  

 Oggetto:Dipartimento di Scienze dell’ uomo e dell’ ambiente via Derna-progetto di 
manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico ;incarico di direzione lavori 
attribuito con istruzione del Responsabile Unico del Procedimento (Arch. Agnese 
Bernardoni) n. prot 186 /2003. importo lavori a base d’ asta € 3.105.278,19 

 Oggetto: Palazzo della Carità (edificio notificato) – progetto di restauro e recupero 
funzionale; incarico di direzione lavori attribuita con istruzione di servizio n.158 del 





14/05/03, importo lavori a base d’ asta € 4.049.607,22 

 Progetto per la realizzazione di vie di esodo palazzo Curini – Galletti nell’ ambito del 
programma pluriennale di adeguamento degli edifici universitari alle norme di 
prevenzione incendi e sicurezza ; incarico di progettista coordinatore  attribuito con 
provvedimento Dirigenziale (ing. F.Bianchi). 

 Progetto e Direzione lavori compreso opere strutturali per “Lavori di 
adeguamentoconsolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato 
“La Sapienza” – via Curtatonee Montanara, Pisa, compreso la fornitura con posa in 
opera di arredi ordinari e tecnici (sistema archivicompattabili ignifughi)”.importo lavori a 
base d’ asta  € 9.824 000,00 

 

 

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.109/94 

 oggetto:Palazzo Venera (edificio notificato)–progetto di restauro e recupero 
funzionale; incarico di RUP attribuito con istruzione di servizio del Responsabile Ufficio 
Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni del SEI (ing. F.Bianchi)n. 04/1023 del 19/06/2002 

 Oggetto :Ex albergo Marzotto (edificio notificato) - Progetto di Adeguamento , 
Restauro e Ristrutturazione incarico attribuito con istruzione di servizio del 
Responsabile Ufficio Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni del SEI (ing. F.Bianchi) n. 
04/1023 del 19/06/2002- importo lavori a base d’ asta € 762.782,00 

 Oggetto :Palazzina Feroci (edificio notificato)- Progetto di restauro e adeguamento 
normativo-funzionale ;incarico attribuito con istruzione di servizio del Responsabile 
Ufficio Ristrutturazioni e Nuove Costruzioni del SEI (ing. F.Bianchi)n. 04/1023 del 
19/06/2002 

 Programma pluriennale di adeguamento degli edifici universitari alla normativa di 
prevenzione incendi – incarico di RUP per le opere relative alla realizzazione di scala 
di emergenza presso la sede del Dipartimento di Biorganica edificio ex Sopas e 
realizzazione di scala esterna di emergenza presso edificio “A” ex marzotto polo 
Pontecorvo , incarico attribuito con provvedimento dirigenziale n. 7136 del 15/05/08 
;importi complessivi a base d’ asta € 368.800,00  

 Oggetto:esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione del 
nuovo Polo didattico Interfacoltà Agraria-Economia posto in via Matteotti - Pisa 
;incarico attribuito con provvedimento dirigenziale n 16629 del 25/11/2008, importo 
lavori a base d’ asta € 11.392.413,20 

 Fornitura di Arredi complesso univeristario ex benedettine in Pisa  

 

altri titoli qualificanti e pertinenti: 

 oggetto: iscrizione albo architetti della provincia di Pisa decorrenza dal 20/07/95 con n. 
matr. 455  

altre esperienze professionali 

 Collaborazione esterna per complessivi anni uno nel periodo 1986 -1988 e presso l’ 
ufficio tecnico del Consorzio Regionale Etruria con sede in Empoli per lo svolgimento 
di pratiche tecniche (progetti ed esecutivi , studio appalti concorso, ecc.) ; 

 Attività di praticantato saltuaria nel periodo 1986-87 presso lo studio dell Arch. 
Lanfranco Benvenuti in Firenze ; 

 Rapporto di collaborazione  saltuario in qualità di Architetto collaboratore esterno con 
gli studi dell’ arch. Franco Bagnoli e con lo Studio Tecnico “Il Laboratorio” ,entrambi 
con sede in Empoli 

 Dal 1996 al 2000 attività libero professionale con studio in San Miniato Basso   

 

Partecipazioni a concorsi di idee o progettazione in qualità di capogruppo o componente del 
gruppo di progettazioone.  

 Comune di Castelfranco S/A  - sistemazione area  vecchi macelli – Concorso di idee 
anno 1996- capogruppo 

 Comune di Santa Croce S/A – Ristrutturazione Ex Cinema Lami – Concorso di Idee 
anno 1997- capogruppo 

 Comune di Pistoia “Concorso Nazionale di progettazione di un edificio scolastico nelle 
aree ex Breda” - anno 2002  progettista 

 Amministrazione Provinciale di Pisa – Nuova sede della provincia di Pisa- concorso di 
Progettazione- anno 2004- progettista 

 Comune di Vinci - “Concorso di Idee per la riqualificazione dell’ex Teatro della 



Misericordia, dal titolo - IL LUOGO DEGLI INCONTRI”. Anno 2005.- progettista 

 Comune di Fucecchio concorso “ un Centro per Fucecchio” ,concorso per riqualificare 
Piazza Montanelli, Piazza Amendola e le aree di connessione con il centro storico 
concorso in due fasi ,- progettista  ; progetto vincitore. 

 BCC Banca Credito cooperativo di Anghiari e Stia - concorso “Banca Aperta” per il 
recupero di villa Gennaioli a sede della Banca– concorso di idee; ruolo : progettista 
anno 2009 

 Comune di Casciana Terme - Concorso di idee in due fasi per la riqualificazione del 
centro di Cascina T.me tra Piazza Martiri della Libertà e piazza Garibaldi ; ruolo: 
progettista; anno 2010 

 Università degli Studi di Cassino- concorso di Idee“La Piazza del Polo Universitario 
della Folcara”; ruolo: progettista; anno 2011 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Titolo conseguito 

  Diploma di Geometra conseguito presso l’ Istituto tecnico per geometri F. Brunelleschi 
di Empoli nell’ anno 1983 

 Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura dell’ Università di 
Firenze in data 05.04.1995 con votazione 108/110 durata legale del corso anni 5 
(cinque) 

 Seminario “I lavori pubblici nel nuovo contesto normativo” organizzato dall’ 
università di Pisa e svoltosi a Pisa , palazzo dei congressi nei giorni 30-31 maggio 
2001. 

 Corso di Formazione “l’ applicazione del codice degli Appalti dopo il terzo 
decreto correttivo” organizzato da REFORM srl tenutosi a Pisa in data 29.10.2008 

 Corso di formazione professionale “il responsabile del procedimento e il direttore 
dei lavori nei pubblici appalti” organizzato dall’ istituto giuridico opere pubbliche 
IGOP e svoltosi a Roma nei giorni 3-4 giugno 2002 

 Seminario di studio “il nuovo ordinamento in materia di lavori pubblici” 
organizzato dall’ università di Pisa e dall’ istituto giuridico opere pubbliche e svoltosi a 
Pisa nei giorni 29-30 novembre 2002 

 Corso di formazione professionale in materia di acustica applicata (30 ore) 
organizzato dall’ università di Pisa e svoltosi a Pisa nel periodo aprile giugno 2003, 
esito positivo del test finale 

 Corso ”Corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro per l’ 
amministrazione centrale” (5ore) organizzato dall’ università di Pisa – servizio 
prevenzione e protezione  e svoltosi a Pisa il giorno 22 maggio. 

 Corso per il conseguimento dell’ abilitazione all’esercizio di incarico di coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi della l 494/97 e s.m.i della durata di 
ore 120 (centoventi) organizzato da Confartigianato Service srl di Pisa, soggetto 
dotato di abilitazione regionale allo svolgimento del corso e tenutosi a pisa nel periodo 
settembre-dicembre 1997 

 Corso avanzato di autocad relise 2000 organizzato dal Servizio Edilizia e 
impiantistica- uo3-progettazione Università di Pisa con disposizione direttoriale  
n.03/1598 svoltosi nel periodo Marzo-Maggio 2001. 

 Partecipazione al “Corso Operativo di Restauro “ organizzato dall’ Ordine degli 
Architetti di Pisa , La Sovrintendenza ai B.A.A.S. di Pisa-Livorno-Lucca-Massa 
Carrara, tenutosi a pisa nel periodo Febbraio-Aprile 97  

 partecipazione al primo seminario di progettazione “Prove Tecniche  Generali di 
Progetto per il nuovo millennio” organizzato dal centro studi Gilberto Guidi di Pisa  , 
giugno 1995 . 

 

 
 
 A  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE  
 

 ITALIANO 

INGLESE 

FRANCESE 

 
 

   

• Capacità di lettura  Ottima (italiano) , buona (altre menzionate) 

• Capacità di scrittura  Ottima (italiano) , buona (altre menzionate) 

• Capacità di espressione orale  Ottima (italiano) , buona (altre menzionate) 

 

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. 

 capacità di lavorare in gruppo, acquisite durante molteplici occasioni di attivita su singoli temi  
progettuali  in contesto di concorso di progettazione e di idee ,con  capacità di relazione in 
ambiente mutidispiplinare  (architettura , discipline ambientali , normative storico- conservative , 
artistiche ,impiantistica degli edifici , normativa di prevenzione) . 

Carica di consigliere dell’ Ordine Architetti  della Provincia di Pisa dal 2004 al 2009 e dal 
2009 al 2013 carica di consigliere – Segretario dello stesso ente ; carica quest’ultima  tuttora 
attivamente ricoperta; 

Presidenza dell’ Associazione “Architettura e Territorio Lanfranco Benvenuti”, Associazione 
dotata di  riconoscimento Regionale  con sede in san Miniato” dal 2004 (incarico attualmente 
ricoperto.) in questo ambito ha partecipato ad attività di ricerca , pubblicazioni e organizzazione 
di eventi (mostre , conferenze e manifestazioni culturali) 

attività sportiva  di tipo amatoriale (Pallavolo) in associazione sportiva Folgore Pallavolo e 
Polisportiva San Miniato Basso fino al 1998 

 

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. 

 Attività di programmazione e conduzione acquisite  in seno all’ associazione “Architettura e 
territorio Lanfranco Benvenuti” di San Miniato , prima come  membro del comitato di 
gestione composto da n. 5 membri con compito operativo e di programmazione dell’ attivita di 
tipo culturale dell’ associazione  2002- 2004 e successivamente in qualità di presidente della 
stessa (dal 2003)  coordinando l’ attività dell’ associazione che ha una missione statutaria di 
divulgazione della cultura del territorio , dell’ ambiente e dell’ architettura attraverso l’ 
organizzazione di eventi, attività di ricerca in ambito locale , convegni ecc. . 

nell’ ambito del consiglio provinciale dell’ordine degli architetti della provincia di pisa si occupa, 
oltre delle ordinarie  funzioni di consigliere, di incarico con delega di Web master e responsabile 
del sito dell’ ordine.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso professionale di software office , di progettazione CAD , di editing grafico (Photoshop, 
freehand, illustrator , flash, acrobat , in design,) 

È in grado di operare nel comune ambiente tecnologico come user di prodotti a grande 
diffusione. (macchine fotografiche digitali, ipod, videocamere telefonia cellulare, GPS, ecc.) 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 PATENTE DI GUIDA DI CAT. B 

 
   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  (nessuno) 

 

 



San miniato, lì 04.09.2018 

 
Il sottoscritto 
 


		2018-09-24T12:56:13+0200




