
 

Curriculum vitae 

 
 
 

� Informazioni personali: 
 

Nome:    Paolo Polvani 
Data e luogo di nascita: 26/10/73 Carrara 
Indirizzo:    Piazza Manzoni 19 
Recapito telefonico:  +39 333 4323861 
    +39 0584 32238 
E-mail:   paolo.polvani@libero.it 

 
� Titoli di studio: 

 
- Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Barsanti e 

Matteucci di Viareggio. 
 

- Laurea specialistica in Ingegneria Civile - Idraulica conseguita a pieni 
voti (106/110) presso l'Università degli studi di Pisa nell’Aprile del 2000. 

 
- Titolo della tesi: “Progetto di completamento della fognatura separata del 

Comune di Viareggio e adeguamento del relativo impianto di 
depurazione”. Relatori: Prof. R. Iannelli, Prof. V. Milano. 
 

- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita con 
esame di stato sostenuto presso l'Università degli Studi di Pisa nell’anno 
2000; 
 

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca settore 
civile ed ambientale  - industriale – dell’informazione n. 1226. 

 
� Formazione professionale: 
 

- Corso di formazione per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore 
per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D.Lgs. 494/96) 
svolto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e relativi 
corsi di aggiornamento ai sensi T.U. 81/2008. 

 
- Corso di aggiornamento sulla Prevenzione Incendi tenuto dal Comando 

Provinciale VVF Lucca presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lucca. 

 
 
 
 



 

� Esperienze Lavorative: 
 

Durante l’esercizio della libera professione il sottoscritto si è occupato 
principalmente dello svolgimento delle seguenti attività: 

 

- Istruttoria pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione 
incendi per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui al 
DM 16/2/1982. 

 
- Istruttoria pratiche relative al rilascio dell’agibilità da parte della 

Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
 
- Consulente Tecnico della Fondazione Carnevale di Viareggio da oltre 5 

anni, Responsabile della Sicurezza e Direttore dei Corsi. 
 

- Istruttoria per le attività soggette, con la relativa risoluzione delle 
problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
D.L.vo 626/94 e succ. Testo Unico 81/2008. 

 
- Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i 

cantieri edili, pubblici e privati, ai sensi del Dlgs 494/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
- Redazione degli elaborati di progetto e delle relative relazioni tecniche di 

opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica come previsto dalle norme vigenti con particolare 
riferimento alla legge n°1086 del 5/11/1971 ed alle attuali normative 
sismiche NTC 2008. 

 
- Rilievi strumentali; 

 
- Redazione di perizie di stima per istituti bancari per iscrizione ipotecaria 

su immobili e per la congruità di polizze assicurative; assistenza tecnica 
agli atti di compravendita; 

 
- Attuazione di interventi edilizi tramite denuncia di inizio attività e 

comunicazione ex art. 26 legge 47/85, concessione edilizia ed 
autorizzazione edilizia per opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia, di ristrutturazione urbanistica di edifici secondo la normativa 
vigente. 

 
- Istruttoria delle pratiche di condono edilizio (L.47/85 e succ. 724/94, 

L.R.53/2004); 
 

- Redazione di pratiche catastali; 



 

 
- Redazione di computi metrici estimativi;  
 
- Esperienza decennale sulla direzione lavori di cantieri edili in genere, 

pubblici e privati. 
 
 

� Conoscenze Informatiche: 
 

- Ottima conoscenza di software per grafica vettoriale 2d e 3d; 
 
- Conoscenza pratica di software per l’analisi strutturale; 
 
- Conoscenza pratica dei sistemi operativi MS-DOS, Windows, Windows 

XP e di vari pacchetti software (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, Acca Primus); 

 
 
       

Polvani Paolo ingegnere 


