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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 Cinzia Scandurra 
 
                                      Codice fiscale  SNC CNZ 65 A 69 Z 326 W 
 
 
                                              Indirizzo  Via DEI GIUNGHI, 4   MARINA DI MASSA  (MS)  54100 
 
                    Domicilio professionale  Viale Eugenio Chiesa, 33 Massa  (MS)  54100 
 
                                             Telefono Studio  (0585) 45702  
 
                                                     Fax               Fax  (0585) 45702 
 
                                             Cellulare  335-6944583 
 
                                                 E-mail info@scandurra.it          
                               Posta Certificata  cinzia.scandurra@archiworldpec.it 
                                                Skype               arch.c.scandurra 
                                     
                                         Nazionalità Italiana 
 
                      Data e luogo di nascita 29/01/1965   Tripoli (LAR)            
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   
                                           1981-’82 Diploma di Maestro d’Arte conseguito presso l’Istituto d’Arte   

“F. PALMA” di Massa  
  
                                           1983-’84 Diploma di Maturità d’Arte Applicata sez. di: Disegnatori di Architettura conseguito 

presso l’Istituto d’Arte “F. PALMA” di Massa  
 

Diploma di Laurea in Architettura con indirizzo in Progettazione dell’Architettura 
conseguito presso la Facoltà di Architettura di Firenze  il 30-03-1993, con la 
votazione di 110/110;  argomento della tesi di Laurea in Progettazione Urbanistica: 
“Il Comparto Marmo”: Progetto per la riorganizzazione ed il potenziamento del 
sistema produttivo della Zona Industriale Apuana”.  Anno 1993 
 

                                                1997  Master Post Laurea in ”Bio-architettura”,  presso il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione Territoriale dell’ Università di Bologna, organizzato dall’arch. UGO 
SASSO presidente IMBAR istituto Nazionale di  BioArchitettura  e dall’ing. CARLO 
MONTI docente dell’università di Ingegneria di Bologna  

   ______________________________________________________________________________________________________________________             
 

                            MADRELINGUA                      ITALIANA 
                                   ALTRE LINGUE                      Francese e Inglese  (livello scolastico) 
   ______________________________________________________________________________________________________________________             
 

         CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                        RELAZIONALI                     Libera professionista con proprio studio professionale  

Ha buone capacità relazionali 
Lavora come singolo professionista e saltuariamente in squadra con altri                
professionisti  quando  per lo svolgimento della propria professione è necessaria la 
collaborazione con  più figure professionali quali  ingegneri, geologi, geometri, 
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periti, ecc.     
   ______________________________________________________________________________________________________________________             
 

         CAPACITÀ E COMPETENZE 
                              ORGANIZZATIVE                     Ha buone capacità organizzative e di coordinamento delle attività lavorative 

per migliorare le proprie capacità professionali ha conseguito le seguenti 
abilitazioni  

 
                                                         1993 Abilitazione alla professione conseguita presso la Facoltà di Architettura di 

Firenze.  Anno  1993      
                                              Partita IVA                  00630650455 
                                   Codice fiscale          SNC CNZ 65 A 69 Z 326 W 
 
                                                    1994  Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara.    

dal giorno 12/12/1994  ad oggi con il n° 254   
 
iscrizione INARCASSA Matricola n° 394153 dalla data del 20/06/95 ad oggi 
 

                                                     1997  Abilitazione alla professione di Coordinatore alla Sicurezza in cantiere in fase di 
progettazione e di direzione lavori.  
Iscrizione negli elenchi aventi attestato di frequenza al corso di cui al D.LGS. 494/96 
.   

                                                   
                                                    2000   Abilitazione alla progettazione e adeguamento delle strutture alla normativa sulla 

prevenzione incendi. 
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. 818/84 per i 
professionisti abilitati alla prevenzione incendi.  
iscrizione elenchi del ministero n °    MS00254A00031 
 

                                                    2007 Iscrizione all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura IMBAR, un'associazione 
culturale tra professionisti  qualificati che operano con correttezza nel campo delle 
discipline territoriali, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria e dell'ecologia 
applicata sui  temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della 
riconversione ecologica del settore delle costruzioni.  
con il codice n° 1913 

  
                                                    2007 Iscrizione all’Associazione Culturale “Architettura e Geobilogia Studi integrati” 

della provincia di La Spezia. Associazione culturale tra professionisti che studiano le 
interazioni  tra gli organismi viventi vegetali e animali, compreso anche l’uomo, ed il 
sito fisico dove si staziona per lungo tempo per giungere a definire, distinguere e 
classificare le percezioni biofisiche.   

            Partecipazione a convegni  
  come relatore e/o organizzatore 
  
                                                   2008 come relatore al seminario organizzato dall’Associazione Culturale Architettura & 

Geobiologia-Studi Integrati  “3° convegno nazionale Bioarchitettura, geobiologia e 
legno” tenutosi al castello di Riomaggiore-Parco Nazionale delle Cinque Terre  

 
                                                        2009 Come relatore al seminario organizzato dalla Sezione di Bioarchitettura INBAR di 

Massa Carrara “Sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei progetti 
integrati urbani”  tenutosi a Massa, Palazzo Bourdillon, in collaborazione con ERP 
Massa Carrara e con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara 
e Comune di Massa   

2014 /2016 Come Organizzatore  proposto e organizzato all’Ordine degli Architetti di Massa 
Carrara con la Sezione di Bioarchitettura INBAR di Massa Carrara  
due seminari dal titolo “la valutazione della biocompatibilità e dell’Ecosostenibilità 
dei materiali edili” tenutosi il 03/04/2014 - 2015    
seminario dal titolo “laboratorio applicativo sulle pitture minerali” tenutosi in data 
03/06/2014  
seminario dal titolo “LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ACUSTICAMENTE EFFICIENTI  - 
Analisi preliminare del progetto, verifica dei requisiti passivi e indicazioni per la 
corretta posa in opera di sistemi certificati” tenutosi  in data 28/10/2015. 

 Seminario dal titolo “recupero dei solai in centro storico” tenutosi  in data 25/11/15  
Corso formativo dal Titolo “la Geobiologia  radioestesia  e  inquinamento fisico”  

  
seminari organizzati con l’ordine degli architetti della provincia di Massa Carrara 
per l’obbligo di cui al punto 6 del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo delibera CNAAPPC 22/01/2014 
 

       2016 Come Coordinatore Regionale – Regione Toscana INBAR  - organizzato il 
convegno per il Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze, per i 50 anni 
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dall’alluvione, tra i vari argomenti proposti dalle sezioni, quella di Massa Carrara ha  
parlato di progetti di RINATURALIZZAZIONE AMBIENTALE” tenutosi  in data 10/11/16      

Partecipazione a concorsi e bandi  
                di Progettazione e/o idee 
  
                                                    1993 Partecipazione al concorso “European 3” per nuove  
 architetture: ”A casa in città. urbanizzare i quartieri residenziali”,  scegliendo fra le 

53 aree proposte, l’area di Carrara, in qualità di architetto collaboratore    
  
                                                    1997 Partecipazione al concorso di idee per la piazza Aldo Moro del Comune di 

Capannori (LU) in collaborazione con l’Arch. Lazzotti di Pietrasanta.   
 

                                                    1999 Partecipazione al concorso di idee per la sistemazione del Viale G. Mazzini del 
Comune di Sarzana (SP) in collaborazione con l’Ing. M. Casella di Sarzana.  
 

                                                    2000 Partecipazione al concorso idee tramite invito, per la progettazione della nuova 
sede sociale della società La Victor da realizzarsi nel comune di Massa. Seconda 
classificata. 
 

                                                    2001 Partecipazione al concorso “European 6” per nuove architetture: ”Inter Città” 
scegliendo fra le aree proposte, l’area di Massa, in qualità di architetto 
Capogruppo  

 
                                                         2005 Coinvolgimento con i proprietari dell’area nella manifestazione d’interesse da 

parte di privati nel progetto del PIUSS “Comuni di CARRARA e MASSA – un territorio 
da ri-vivere” - 15 dicembre 2008 - Redazione di progetto preliminare d’intervento su 
area privata sita in via dei Margini denominata “Borgo Ducale” su convenzione tra 
privati e comune di Massa – Massa Carrara – Progetto preliminare, finanziato. 

                                                         2005 Partecipato  con la sezione INBAR di Massa Carrara alla presentazione delle 
domande per la manifestazione d’interesse da parte di privati nel progetto del 
PIUSS “Comuni di CARRARA e MASSA – un territorio da ri-vivere” - 15 dicembre 2008 
- Redazione di progetto preliminare d’intervento su area pubblica ex Mattatoio di 
Massa per conto di ERP – Massa Carrara – Progetto preliminare, finanziato. 

                                                         2005 Partecipato con la sezione INBAR di Massa alla redazione del  progettto 
preliminare e alla  redazione della domanda di adesione al bando per la 
Realizzazione di alloggi a canone sostenibile finanziati con contributo pubblico 
(Decreto Regionale 4084 del 17.10.08) in Massa, area ex-mattatoio, per conto di 
ERP MS S.p.A. Progetto preliminare, finanziato - primo classificato. 

                                                    2012  Partecipazione al Concorso di idee per la riqualificazione dell’area di dietro 
poggio Comune di Calenzano. Concorso con le finalità di realizzare un progetto 
per la nuova espansione del centro urbano creando soluzioni innovative e 
contemporanee proponendo un modello urbano attento alla qualità degli spazi 
pubblici e collettivi, alle relazioni sociali ed alla sostenibilità ambientale, ricucendo 
la nuova espansione al centro urbano integrandosi e relazionandosi con le nuove 
realtà urbane preesistenti.  

              _____________________________________________________________________________________ 
                

        CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                     TECNICHE  Ha buona capacità tecniche e artistiche                                            
                                 ARTISTICHE                     buona capacità creativa, manuale e  tecnica  

buona capacità di utilizzare programmi di scrittura, disegno, calcolo strutturale   
semplificato, calcolo energetico e certificazione                    

 

Per migliorare e specializzare le proprie capacità artistiche, tecniche, e culturali ha 
seguito svariati corsi di specializzazione, master e aggiornamenti  tra i più 
significativi:                          

               Corsi extrascolastici  
       specializzazioni e  Master   
                                                      
                                                    1979  Diploma di Dattilografia conseguito presso la Scuola Internazionale “Scheidegger” 

di Massa (1979).  
 
                                                     1995 Partecipazione al corso “Graphis Computer  Industrial ed interior Design” 

organizzato dall’amministrazione provinciale di Massa Carrara. Conseguito 
attestato 

 
                                                    1996 Partecipazione al corso “Impiego dei materiali lapidei in Architettura” organizzato 

dalla internazionale Marmo Macchine e dall’amministrazione provinciale di Massa 
Carrara: Conseguito attestato 
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                                                        1997  Partecipazione al corso di formazione professionale di 120 ore “la sicurezza del 
lavoro nel settore Edile” D.Lgs n°494 del 14/08/96” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Massa Carrara .  Conseguito attestato 
 

                                                        1997 Partecipazione al corso “Tecnico per il recupero edilizio in zone sismiche” 
organizzato dall’amministrazione provinciale di Massa Carrara. Conseguito 
attestato 

 
                                                        1997 Partecipazione al corso di “Progettazione edilizia informatizzata” organizzato 

dall’amministrazione provinciale di Massa Carrara. (1997).  Conseguito attestato 
 

                                                        2000 Partecipazione al corso di specializzazione di 120 ore in ”Prevenzione Incendi” 
ai sensi della legge 818/84 e del D.M. 25/03/85, organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Massa Carrara, con esame per l’inserimento negli elenchi speciali del 
Ministero dell’Interno per gli abilitati al rilascio dei certificati di collaudo ai fini della 
prevenzione incendi.  Conseguito attestato 
 

                                                        2000 Partecipazione al corso di “Formazione Base per Arbitri”  organizzato dalla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara. 
Conseguito attestato 
 

                                                        2001  Partecipazione al corso di “Perfezionamento in Restauro dei Monumenti” 
organizzato dal Dipartimento di Storia Dell’Architettura e Restauro delle strutture 
architettoniche dell’ Università degli studi di Firenze.  Conseguito attestato 
 

                                              2004 - 2005 Partecipazione al corso di “Linee guida per il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio paesaggistico e storico, metodo e tecniche di restauro e di 
manutenzione straordinaria per le architetture minori dei centri storici e degli 
antichi insediamenti rurali” organizzato dagli Asso edili Anse C.N.A. di Massa 
Carrara in collaborazione con la soprintendenza di Pisa. Conseguito attestato. 

 
                                                        2005  Partecipazione al corso di “Architettural Desktop 2005”  e “ 3D Studio Viz e 

Photoshop” organizzato da Sole Costa Studio Firenze per Autodesk   Conseguito 
attestato. 
 

                                             2005 – 2006 Partecipazione al corso di specializzazione in ”Geobiologia e bio-architettura”, 
primo modulo di 40 ore e secondo modulo di 40 ore  organizzato dalla Scuola Edile 
Spezzina di La Spezia. Conseguito attestato. 
 

                                                       2006  Partecipazione al corso di “aggiornamento professionale per architetti“ 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Massa Carrara 
Argomenti trattati : prevenzione sismica degli edifici; tutela giuridica della 
professione; legislazione urbanistica; sicurezza nei cantieri;  abbattimento barriere 
architettoniche;  beni culturali e aspetti fiscali degli studi professionali. Conseguito 
attestato. 
 

                                                        2006 Partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dalla ditta 
Caparol Italiana GmbH & Co KG  sulla Certificazione energetica degli edifici e cicli 
tecnici di isolamento a cappotto  che si è svolto nella giornata del 20 aprile 2006 
presso l’Istituto Alberghiero di Marina di Massa. Conseguito attestato. 
 

                                                        2006 Partecipazione al corso di specializzazione in ”Geobiologia e bio-architettura”, 
primo modulo di 40 ore e secondo modulo di 40 ore  organizzato dalla Scuola Edile 
Spezzina di La Spezia. Conseguito attestato. 
 

                                                        2007 Partecipazione al corso di specializzazione di 100 ore in ”Bio-architettura 
Progettare con tecniche di bioarchitettura e di edilizia sostenibile”,  organizzato 
dalla Comunità Montana Alta Versilia finanziato dalla Provincia di Massa Carrara  
Conseguito attestato. 

 
                                                        2007 Partecipato al Master Post Laurea in ”Bio-architettura”,  presso il Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione Territoriale dell’ Università di Bologna, organizzato 
dall’arch. UGO SASSO presidente IMBAR istituto Nazionale di  BioArchitettura  e 
dall’ing. CARLO MONTI docente dell’università di Ingegneria di Bologna, con la 
partecipazione di architetti internazionali come  ROB KRIER, LUCIEN KROLL e LUCIEN 
STEIL  
Argomento trattato : la trasformazione di una zona industriale a Calenzano in parte 
in disuso da convertire in una zona residenziale seguendo i principi di 
bioarchitettura e di bioedilizia. Conseguito attestato. 

                 
                                                      2009 Partecipato al corso di aggiornamento secondo il  DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 

2009, n. 106.  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Corso di 40 ore organizzato presso la sede del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Massa Carrara.  Conseguito attestato. 
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                                                      2010 Partecipazione al corso di “certificazione energetica degli edifici” modulo di 20 ore  
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Massa Carrara. (2010) Conseguito 
attestato. 

 
                                                       2010 Partecipato al corso Tecnico di “Autodesk Revit” organizzato da  Modula 

Informatica Srl (Autodesk Value Added Reseller) della Provincia di Prato modulo di 
24 ore. Conseguito attestato. 

 
                                                       2011 Partecipazione al corso di specializzazione in ” edilizia e sostenibilità ambientale 

asse i - acustica e illuminotecnica  cod. sp10 edamb-e10-700”, modulo di 40 ore  
organizzato dalla Scuola Edile Spezzina di La Spezia. Conseguito attestato  
 

                                                       2011 Partecipazione al corso di specializzazione in ” 3D e RENDER”, modulo di 40 ore  
organizzato dalla Scuola Edile Spezzina di La Spezia. Conseguito attestato. 
 

                                                       2012  Partecipazione al corso di specializzazione di Certificatore Energetico della 
Regione Liguria modulo di 20 ore  organizzato dalla Scuola Edile Spezzina di La 
Spezia. Conseguito attestato. 

 
                                                       2012  Partecipazione al corso di “aggiornamento professionale per architetti“ 

organizzato dalla Philips Lighting Accademy e dall’Ordine degli Architetti di Massa 
Carrara con il titolo “Lighting Designer - Progettare la luce”  Argomenti trattati: 
illuminotecnica rapida, Led avanzato, risparmio energetico, aree commerciali 
(shop),  illuminazione urbana (city Beautification), software di progettazione 
illuminotecnica. Conseguito attestato. 
 

                                                      2012  Partecipazione al corso di “Simbolismo e Scienza Geometrica – applicazioni 
nell’architettura sacra “ organizzato dall’ Associazione Archeosofica di Massa 
Carrara  
 

                                                      2014 Partecipazione al corso di specializzazione di Certificatore Energetico della 
Regione Toscana e abilitante per la Regione Liguria  modulo di 16 ore  organizzato 
dall’ordine degli architetti di Massa Carrara.  Conseguito attestato e 16 crediti 
formativi. 
 

                                                     2014  Partecipato al corso di aggiornamento in PREVENZIONE INCENDI  finalizzati al 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero degli 
interni ex art. 7 DM 5 agosto 2011 Corso di 40 ore organizzato dall’istituto regionale 
delle professioni tecniche e culturali enti certificatori Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Massa Carrara e Ordine degli architetti  della Provincia di Massa 
Carrara. Conseguito attestato e 16 crediti formativi.  

  
    2015 Partecipato al corso “La gestione  tecnica dell'emergenza  sismica - rilievo del 

danno e valutazione dell’agibilità” Corso di 60 ore organizzato dall’Ordine 
degli Architetti PPC della Spezia e Massa Carrara, dal Collegio dei Geometri, 
dall’Ordine Ingegneri, Collegio dei Periti Industriali della Provincia della Spezia in 
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Regione 
Liguria, Provinciale, la Federazione Regionale Ligure Ordini Architetti PPC e con il 
supporto della società Action Group s.r.l. 

 Corso svolto dal 1 ottobre al 3 dicembre 2015  con verifica finale ed esito positivo 
del 11/12/2015 
Conseguito attestato e  crediti formativi. 
 

                                                     2016 Partecipato al corso di aggiornamento secondo il  DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 
2009, n. 106.  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela  della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Corso di 40 ore organizzato presso la sede dell’ordine degli architetti di Massa 
Carrara.  Corso completato a novembre 2016  Conseguito attestato e  crediti 
formativi 
 

2017 partecipato al corso di formazione “I processi di costruzione degli Osservatori 
locali del paesaggio”  Iniziativa formativa  cofinanziata con risorse del Programma 
Operativo Regionale ICO FSE 2014-2020, Asse D,  presso Reform,  via Giovanni 
Pascoli, 8, 56125 Pisa In data  03 ottobre 2017 - REGIONE TOSCANA – PROGETTO 
TERRITORIO  

 
2018              Corso abilitante per la formazione della figura professionale del “Coordinatore di 

Concorsi di progettazione” secondo il codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 
2016 n 50  organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggistici e Conservatori   

 

               Convegni e seminari   
     
                                                       1997 Partecipazione ai convegni organizzati dall’istituto per i Beni Artistici, culturali e 

naturali della Regione Emilia Romagna  per “il ripristino architettonico: restauro o 
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restaurazione” tenutosi a Ferrara nell’ambito di RESTAURO 97 – IV Edizione.  
Conseguito attestato.  
 

                                                       2010 Partecipazione al seminario di “ Radioestesia ” a cura di Tiziano Geom. Guerzoni 
organizzato dall’Associazione Culturale “Architettura e Geobiologia Studi integrati” 
della provincia di La Spezia. Conseguito attestato. 
 

                                                       2010 Partecipazione al seminario formativo “ la SCIA edilizia Attività edilizia libera e 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Le revisioni dei procedimenti e dei 
regolamenti per il settore dell'edilizia privata” a cura organizzato dalla Camera di 
Commercio di Massa Carrara.  

 
                                                      2012 Partecipazione al seminario di aggiornamento e approfondimento del DPR 1 

agosto 2011 n. 151, riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi organizzato in collaborazione con il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara presso la CNA della 
Provincia di Massa Carrara. Conseguito attestato  
 

                                                      2012  Partecipazione al seminario di aggiornamento e approfondimento del DPR 1 
agosto 2011 n. 151, prevenzione incendi organizzato in collaborazione con il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara presso la CNA della 
Provincia di Massa Carrara. Conseguito attestato  
 

                                                      2013 Partecipato all’attività formativa prevista dal piano mirato Diffusione soluzioni di 
sicurezza in edilizia in attuazione del obbiettivo specifico del Piano Regionale 
Edilizia 2010-2012 Delibera n 468 del 06/06/2011 della Giunto Regionale Toscana  
Organizzato dall’ufficio PISLL via Marconi n 9 Pontecimato Carrara 
Conseguito attestato 
 

                                                      2013  Partecipazione al seminario di aggiornamento e approfondimento prevenzione 
incendi relativo alla progettazione dimensionamento e installazione dei sistemi di 
prelevazioni incendi e sistemi evacuazione secondo le ultime evoluzioni normative 
uni 724-19, eni54-1, uni 9795  organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Pistoia. Conseguito attestato  e 8 crediti formativi. 

 
                   __________________________________________________________________________________________________________ 

 

                   PATENTE O PATENTI                  Patente di guida tipo A e  B   n° MS2155844H  rilasciata in data 05/10/83 
                                                                                Patente nautica   n°  7925 rilasciata in data 28/06/2004 
                                                                                Attestato per il volo da diporto o sportivo n° 29415  rilasciata in data 08/09/1994 
                          ________________________________________________________________________________ 
  
         ULTERIORI INFORMAZIONI 
  
           Partecipazione a commissioni 
                                   e/o altre attività 
 
                                               1998-2000 Nomina di Consigliere dell’ordine degli Architetti di Massa Carrara  per il biennio 

1998/2000 e per gli anni 2000/2005.  
 
                                                      1999 Nomina di Membro della Commissione Edilizia del Comune di Carrara  per il 

biennio 1999/2000 
 
                                                      2001 Nomina di Membro della Commissione Edilizia del Comune di Fosdinovo  per il 

biennio 2001/2003 
 

2005 - 2008 Nomina di Segretario dell’ordine degli Architetti di Massa Carrara  per il 
quadriennio 2005/2008 

 
                                           2008 – 2011  Nomina di Membro del Direttivo INBAR Istituto Nazionale di Bioarchitettura della 

Sezione di Massa-Carrara per il biennio 2008/2009 - 2010/2011 
 

                                           2014 – 2016 Nomina di Presidente INBAR  Istituto Nazionale di Bioarchitettura della Sezione di 
Massa-Carrara  di  per il triennio 2014/2016  e 2017 

 
                                             2014-2015 Nomina di Membro della Commissione Formazione  dell’ ordine degli architetti di 

Massa Carrara  e dell’istituto INBAR  per la valutazione ed organizzazione di corsi e 
convegni professionali  

 Ho organizzato convegni e corsi  sulla bioarchitettura, geobilogia, sull’acustica, 
sull’energetica ed altri argomenti e temi legati al rapporto e alla stretta relazione tra 
architettura e fruitore. 

 
                                                      2016  Nomina di Membro della Commissione Edilizia del Comune Castelnuovo Magra   

Come esperto in edilizia sostenibile  
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    2015 – 2017 Nomina di Coordinatore  regionale Toscana  per  l’Istituto Nazionale di  

Bioarchitettura “ INBAR”  per il triennio 2015/2017 
 
                                  Nomina a Commissario di commissione GRUPPO OPERATIVO “TERREMOTO”  dell’Istituto 

Nazionale di  Bioarchitettura “ INBAR”  per il triennio 2017/2019 
 
  20017 – 2021 Nomina di Consigliere dell’ordine degli Architetti di Massa Carrara  per il biennio 

2017/2021  
 
   2017 - 2021 Nomina di responsabile della Commissione Urbanistica e della Commissione Bandi 

e Concorsi  dell’ ordine degli architetti di Massa Carrara 
 

           ____________________________________________________________________________________________________________ 
              

                                    Crediti formativi                 obbligatori 6 di formazione e 4 di deontologia ogni anno   tot. 30 
Eseguiti: 
 

                                                       2014                   67 per la formazione e 4 per la deontologia   
                                                       2015                   61 per la formazione e 4 per la deontologia   
                                                       2016                   44 per la formazione e 4 per la deontologia   

Più 10 crediti per attività di volontariato con la protezione civile  
Missione di settembre 2016 e di aprile 2017 
 

                                               2017/2020 in regola già eseguiti più dei 12 crediti per la deontologia che i 16 per la  
 formazione  
 

           ____________________________________________________________________________________________________________         
                   attività di volontariato  
 
                                                        2016              attività professionale di sensibilità sociale prestata per le aree terremotate del 

centro Italia come professionista iscritto al nucleo tecnico nazionale e regionale 
della Protezione Civile ai sensi del dpcm 08/07/2014 per il rilievo del danno e la 
valutazione di agibilità nell’emergenza post sismica  

 
1° ingaggio dal 13/09/16 al 20/09/16   
 
2° ingaggio dal 29/03/17 al 01/04/17   

 

           ____________________________________________________________________________________________________________ 
                                   Attività e sport  
                 praticate nel tempo libero  hobby -  Escursionismo, scialpinismo, arrampicata, parapendio e barca a vela  

 
                                                       1994 Conseguito attestato per il volo da diporto o sportivo in data  08/09/1994 col N° 

29415 
                                                       2004 Conseguito patente di abilitazione al comando di unità da diporto  a vela e a 

motore in data 28/06/2004 e rinnovata per altri 10 anni nel 2014 
               ________________________________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni 

               
                               Massa  04/04/2018   

Firma      arch. Cinzia Scandurra 
 
 

 
 

  ESPERIENZA LAVORATIVA   
 
      esperienze  di lavoro presso studi   
         professionali come prestazione  
                                             di servizio               Prima della Laurea in Architettura come disegnatrice/ progettista 
                                               

in ordine cronologico le più significative: 
 
                                                      1983 Presso l’Arch. Bresciani Andrea di Forte dei Marmi (LU), per l’esecuzione di disegni 

tecnici riguardanti il rivestimento in marmo di un palazzo destinato a sede centrale 
di una banca di Durban (Sudafrica). 

 
                                                      1983 Presso l’Ing. Pucci Roberto di Massa,  per l’esecuzione di prospettive   

architettoniche rappresentanti le ambientazioni esterne di alcune industrie per la 
lavorazione del marmo, da eseguirsi in vari Paesi esteri. 
 

                                                      1984 Presso il Geom. Martini di Massa, per il progetto di ristrutturazione di un caserma  
militare  a Roma. 
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                                                      1987  Presso l’Arch. Antonioli Walter di Massa, per il progetto di ristrutturazione di una 
pensione a Marina di Massa (MS). 

 
                                                      1988  Presso l’Arch. Chieffi Stefano Docente della facoltà di Architettura di  Firenze, per la 

progettazione e l’esecuzione di elaborati grafici riguardanti il concorso per la 
realizzazione dello svincolo autostradale di Grosseto. 

 
Presso l’Arch. Zanichelli Sergio di Guastalla, (Assistente del Prof. Chieffi Stefano della 
facoltà di Architettura di Firenze; per lo studio  di particolari  tecnici e l’esecuzione 
di elaborati  grafici  riguardanti  la pavimentazione di percorsi pedonali e piazzole 
di sosta attrezzate, da realizzarsi nel Comune di Guastalla. 
Presso l’Arch. Leone Antonio di Massa, per il rilievo e l’esecuzione del  progetto di 
ristrutturazione degli edifici residenziali di proprietà dei Carmelitani Scalzi a Bocca di 
Magra (SP). 
 
Presso l’Arch. Zanetti Cesarina di Massa,  per il rilievo e la restituzione grafica per lo 
studio del progetto di consolidamento,  adattamento  e restauro conservativo di 
una chiesa a Sarzana (SP). 
 

                                                    1989  Presso  l’Arch. Leone Antonio di Massa, con la collaborazione dell’Urbanista 
Tenerani Alberto, per la progettazione e rappresentazione prospettica  di un 
insediamento residenziale da realizzarsi nel Comune  di Levanto  (GE). 

 
                                            1989-1990   Presso l’Arch. Pieretti Patrizia di Massa, per la Progettazione e assistenza nella 

Direzione Lavori di progetti riguardanti ampliamenti e sopraelevazioni di fabbricati 
di civile abitazione, 
per lo studio del progetto di “Sviluppo turistico del Comune di Casola” in Lunigiana 
riguardante il recupero dei sentieri da Equi terme a Codiponte, da Argigliano a 
Ugliancaldo, da Ugliancaldo a Equi terme e per la progettazione e realizzazione di 
architetture di interni di spazi ad uso  commerciale e residenziale. 

 
                                            1989-1993 Presso la Ditta “Stoheng s.r.l.” di Massa, per il progetto di reindustrializzazione dello 

stabilimento industriale “Area Ex-Hydril”; per la collaborazione al progetto di 
reindustrializzazione dello stabilimento industriale “Area Ex-Dalmine” e la 
realizzazione del plastico volumetrico del progetto stesso; per il progetto, 
presentato  dall’Arch. Sauro Quadrelli, di “rifugio Alpino Campaniletti” da realizzarsi 
sul monte Tambura a Massa. 

 
                                           1990-1993  Presso la sede dell’Ufficio del Piano Regolatore del Comune di Carrara, per la 

stesura degli elaborati grafici del nuovo P.R.G.  (1990), incarico conferitomi dal Prof. 
Arch. Luciano Pontuale (docente della Facoltà di Architettura di Genova) 
capogruppo  dei progettisti addetti allo studio del Piano Urbanistico. 

 
                                                  1990  Presso la Ditta “Tecnostone s.r.l.” di Carrara, per l’esecuzione di disegni relativi 

all’apertura di una cava di granito del Madagascar e per l’esecuzione di disegni  
topografici  e geologici riguardanti tre cave di marmo in Mozambico. 

  
                                                  1991  Presso lo studio dell’Arch. Giorgieri Pietro di Massa, (docente della Facoltà di 

Architettura di Firenze) per la progettazione ex - novo di  edifici di civile abitazione, 
per rilievi, restituzioni grafiche e  progetti di  recupero edilizio  di vecchi nuclei 
abitativi situati nel Comune di Massa. 
 
Presso la società  “Italmatec” di Carrara, per la realizzazione di rappresentazioni 
prospettiche inerenti l’ambientazione interna ed esterna di un’industria per la 
lavorazione del marmo, da realizzarsi in Germania. 

 
                                                  1994  Presso la ditta “Stoheng s.r.l.” di Massa, per la progettazione e l’esecuzione degli 

elaborati grafici riguardanti il concorso sulla pavimentazione di piazza Aranci  
Massa, su incarico degli Arch. Podda Giancarlo e Quadrelli  Sauro, partecipanti al 
concorso suddetto. 

  
Presso l’Arch. Tarabelli Egisto di Massa, per la progettazione di ampliamenti e 
sopraelevazioni di fabbricati di civile abitazione; per la realizzazione di progetti 
riguardanti il consolidamento, adattamento e restauro conservativo di vecchi 
nuclei abitativi rurali e montani e per la progettazione ex novo di edifici di civile 
abitazione. 

 
                                          1994-1997  Presso l’Arch. Cesarina Zanetti di Massa, per il progetto di ristrutturazione del 

Castello di San Giorgio a La Spezia; per il progetto di ristrutturazione e arredo della 
nuova Biblioteca Civica all’interno della Fortezza  “Firmafede” di Sarzana (SP) e per 
il progetto di ristrutturazione e allestimento del Museo Civico “Amedeo Lia”  di la 
Spezia e della Biblioteca Civica adiacente al museo (SP). 
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      come Libera Professionista             Dopo la laurea Come Progettista  e/o Direttore dei Lavori                      
 
                    Opere pubbliche 
 
                                         1995 -  1997  
                                     Pianificazione  Presso la sede dell’ufficio del P.R.G. di Carrara, collaborazione professionale per la 

stesura del Piano Strutturale  e  del Regolamento Urbanistico della Città,  secondo 
la Legge Regionale n° 5/1995 “Norme per il  governo del territorio”,  con mandato 
conferitomi dalla Amministrazione Comunale, sotto la supervisione del Prof.  Arch.  
Luciano Pontuale (progettista incaricato). Piano presentato. Prestazione conclusa. 

 
 
                                                     2001  
                                    Pianificazione Collaborazione professionale con l’Arch. Fabio Valenti per la redazione di due 

Piani di Recupero per il comune di Montignoso  Frazione di Gabbiano e di S. 
Eustacchio. Piani  preliminari presentati. Prestazione sospesa. 

 Importo complessivo dei lavori   £ 80 milioni. 
 
                                          2001- 2002  
                                  Arredo urbano  Su incarico dall’amministrazione comunale di Massa  Progetto Definitivo ed 

Esecutivo Direzione lavori e Contabilità per la realizzazione della nuova 
sistemazione di piazza del Mercato a Massa nel centro storico e per la 
collocazione della fontana dello scultore Vito Tongiani.  Prestazione conclusa. 
Importo complessivo dei lavori £ 400 milioni. 

 
                                           2002- 2007  
                                   Arredo urbano Su incarico dall’amministrazione comunale di Fosdinovo in collaborazione con 

l’arch. Antonella Gerini Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo direzione dei 
lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il 
nuovo assetto delle Piazze G. Bruno, D. Alighieri e riqualificazione urbana del 
percorso interno al borgo murato di Fosdinovo.  

 Importo complessivo dei lavori € 400 mila. 
 Il primo lotto relativo al percorso interno al borgo è stato ultimato nel 2006  Il 

secondo lotto relativo al nuovo assetto delle due piazze è stato ultimato nel 2008 
 

                                                     2003 
                                         Opere edili   Su incarico dall’amministrazione comunale di Villafranca  Progetto Preliminare, 

Definitivo ed Esecutivo e coordinatore alla sicurezza per il restauro e l’ampliamento 
sul fronte principale con la ricostruzione della facciata del cimitero frazionale di San 
Maurizio in Mocrone 
Prestazione conclusa. 
Importo complessivo dei lavori  € 117 mila 

  
                                        2003 – 2004  
                                        Opere edili   Su incarico dell’amministrazione comunale di Fosdinovo in collaborazione con 

l’arch. Antonella Gerini Progetto Preliminare, per il nuovo assetto delle Piazze 
Campo Santo Vecchio e Cairoli  interne al borgo murato di Fosdinovo.   
Progetto approvato  Lavori non eseguiti  

 Importo complessivo dei lavori € 200 mila. 
  
                                        Opere edili  Su incarico dell’amministrazione comunale di Fosdinovo Progetto Preliminare, 

definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore alla sicurezza per  il progetto di 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione del manto di copertura del palazzo 
comunale del comune di Fosdinovo sito all’interno del  borgo murato.  
Prestazione conclusa. 
Importo complessivo dei lavori  € 70 mila. 

  
                                    Arredo urbano  Su incarico dell’amministrazione comunale di Fosdinovo ed in collaborazione con 

l’arch. Antonella Gerini,  redazione della  scheda progetti da inserire all’interno del 
PISL di Massa Carrara ex Doc. U.P. Ob. 2 – reg. CE 1260/99 proponendo le seguenti 
proposte progettuali, come interventi di PIR (Misura 2.1.2 del  Doc. U.P)  : Piazza G. 
Bruno Piazza Castello, passaggio voltato interno, Piazza Campo Santo Vecchio, 
Piazza Cairoli, pavimentazioni e riqualificazione dei percorsi interni al borgo. 

 
                                                   2005  
                                   Pianificazione Su incarico dell’amministrazione comunale di Montignoso collaborazione 

professionale con l’Arch. Francesco Privitera  per la integrazione al regolamento 
urbanistico del comune di Montagnoso relativa agli indirizzi di revisione normativa 
su gli immobili produttivi dimessi nelle zone a prevalente destinazione agricola e 
forestale (zone di tipo E) e nella fascia a verde di rispetto paesaggistico ambientale 
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(zone RA2). Analisi e criteri operativi di intervento per la trasformazione e/o 
sostituzione dei volumi dei contenitori edilizi esistenti.   
Prestazione conclusa. 
 

                                                   2007  
                                 Arredo urbano  Su incarico dall’amministrazione comunale di Massa PROGETTAZIONE, Direzione 

Lavori, Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione e Progetto di Variante in 
Corso d’Opera per PROGETTAZIONE e  la realizzazione dei lavori  di  
riqualificazione lungomare presso ex Colonia Torino  1° lotto  approvato con  
delibera  G. C. n° 250    del 09/10/2006 
Costo complessivo Opera  € 500.000 
Prestazione conclusa. 

 
                                                   2009  
                                       Opere edili Su incarico dell’ E.R.P. S.p.A.  di Massa Carrara, su area di proprietà del Comune di 

Massa, in collaborazione con altri quattro architetti della sezione IMBAR di 
Bioarchitettura di Massa Carrara, Progetto Preliminare, per la realizzazione dei 
lavori  di   progettazione di edifici ascrivibili al programmi di riqualificazione 
urbana per  alloggi a canone sostenibile D.R.T. n° 4804/2008. 
Costo previsto dell’opera € 2.595.000 
Prestazione conclusa. Primi classificati per il finanziamento Regionale 
Il progetto prevede la realizzazione di fabbricati realizzati secondo i principi della 
Bioarchitettura,  con struttura portante in legno come involucro, infissi in legno con 
trasmittanze molto basse, pannelli radianti a pavimento, utilizzando le fonti 
energetiche rinnovabili, come la geotermia, i pannelli fotovoltaici per il 
funzionamento di pompe di calore e luci condominiali, pannelli solari temici per la 
produzione del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitarie, l’ impianto di 
recupero delle acque meteoriche per utilizzo pubblico e domestico.  
 

                                          Opere edili  Su incarico dell’ E.R.P. S.p.A.  di Massa Carrara, su area di proprietà del Comune di 
Massa, in collaborazione con altri quattro architetti della sezione IMBAR di 
Bioarchitettura di Massa Carrara, Progetto Preliminare, per il recupero del 
complesso del ex Mattatoio di Massa, area di progetto PIUSS, che prevede la 
realizzazione di edifici non residenziali: Centro Sociale, Asilo Nido, laboratori, 
negozi e arredo urbano, con la sistemazione di tutte le aree esterne a piazze e 
giardini pubblici. 
Costo previsto dell’opera € 2.482.463 
Prestazione conclusa. 
 

                                                     2010  
                                         Opere edili Su incarico del Comune di Massa conferito all’Arch, Maria grazia Contarini, 

Collaborazione professionale per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione del progetto PIUSS 
denominato “ Ex Mattatoio Comunale – Realizzazione Asilo Nido”. Costo 
complessivo dell’opera € 600.000,00.  Prestazione conclusa  

  
                                  Opere private 
 
 Progettazione e direzione lavori per opere di architettura d’interni, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, sopraelevazioni, ampliamenti, ristrutturazioni cambi di 
destinazione d’uso di fabbricati di civile abitazione e di attività commerciali.  

 
tra le più significative:  

 
                                            1996-1997  Su incarico della Sig. Quadrelli Brunella Progettazione e Direzione Lavori  per il 

Progetto di Cambio di destinazione d’uso e di Ristrutturazione Interna  necessari per 
la realizzazione di un “Centro Estetico”  di mq. 110 ubicato al piano seminterrato di 
uno stabile (Centro commerciale il Giardino) nel Comune di Massa in via Fratelli 
Rosselli n° 72-74.  Importo lavori £. 200 milioni. 

 Prestazione conclusa. 
   
                                            1996-1998 per l’Amministratore Giovanni Spina di Lerici (SP) 

1- sopralluoghi e misurazioni per la stesura di relazioni tecniche, computi metrici e 
capitolati per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria 
site nel comune di Lerici e dintorni.  

 Importo complessivo dei lavori £.150 milioni circa. 
2- Progetto e Direzione Lavori per il ripristino della facciata decorata del Fabbricato 
sito nel centro storico del Comune di Lerici (S.p.)  in Piazza Garibaldi n°6  zona   
vincolata dal Ministero dei Beni Ambientali di Genova. Prestazione  conclusa. 

 Importo lavori £. 250 milioni.  
 
                                            1998-1999  Su incarico della Sig. Francini Isa Progettazione e direzione lavori del negozio di 

abbigliamento femminile “Style” di mq. 60 localizzato nel comune di Massa in Via 
Galleria Michelangelo n°5. Prestazione  conclusa.  
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Su incarico della Curia Vescovile di Massa Carrara in collaborazione con l’arch. 
Anna Della Tommasina Progetto, Direzione Lavori e coordinatore alla sicurezza per 
la nuova costruzione di attrezzature balneari ad uso sociale per lo stabilimento 
balneare denominato  Sacro Cuore a Marina di Massa.  
Prestazione  conclusa.  
Importo lavori  computati  £. 250 milioni. 

 
Su Incarico dell’associazione E.D.O.R.C. in collaborazione con l’arch. Anna Della 
Tommasina Progettazione Direzione Lavori e coordinatore alla sicurezza per il 
progetto di accorpamento e nuova costruzione attrezzare balneari per la colonia 
marina denominata “il Fortino” a Marina di Massa. 
Prestazione  conclusa.  
Importo lavori computati  £. 420 milioni 

 
                                           1999-2000 Su Incarico del Sig. Marchi Renato progetto direzione lavori e coordinatore alla 

sicurezza per   l’ampliamento e la ristrutturazione di un  fabbricato di civile 
abitazione sito in Massa via Aurelia Turano.  

 Prestazione  conclusa.  
Importo complessivo dei lavori computati £ 200 milioni. 

 
Su incarico della Curia Vescovile di Massa Carrara in collaborazione con l’arch. 
Anna Della Tommasina progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e 
l’adeguamento igienico sanitario e l’adeguamento alle Normative Antincendio 
della Casa per Ferie S. Remigio di Fosdinovo.  
Prestazione  conclusa.  

 Importo dei lavori £ 150 milioni. 
 

Su incarico della Curia Vescovile di Massa Carrara in collaborazione con l’arch. 
Anna Della Tommasina direzione lavori e coordinatore alla sicurezza per 
l’intervento di recupero del campanile della chiesa di Caglieglia e della copertura 
della chiesa stessa. Comune di Massa. Opera realizzata.  
Prestazione  conclusa.  

 Importo complessivo dei lavori computati £ 150 milioni. 
 
                                                    2000 Su incarico della Curia Vescovile in collaborazione con l’arch. Anna Della 

Tommasina di Massa Carrara progetto direzione lavori e coordinatore alla 
sicurezza per il Cambio di destinazione d’uso e adeguamento alle Normative 
Antincendio del fabbricato ad uso Convento da adibire a Casa per Ferie in via 
Magliano 6 Marina di Massa.  

 Progetto approvato.  
 Prestazione sospesa. 

Importo complessivo dei lavori computati  £ 700 milioni 
 

                                           2000-2002 Su incarico del parroco Don Giuseppe Marino in collaborazione con l’arch. Anna 
Della Tommasina Progetto  direzione lavori e coordinatore alla sicurezza della 
manutenzione straordinaria e restauro strutturale conservativo della Chiesa 
Visitazione della Beata Vergine Maria località Sottomonte Massa. Prestazione  
conclusa. 

 Importo complessivo dei lavori computati  £ 700 milioni. 
 
                                                     2001 Su incarico della Curia Vescovile di Massa Carrara in collaborazione con l’arch. 

Anna Della Tommasina per la ristrutturazione e l’adeguamento igienico sanitario e 
l’adeguamento alle Normative Antincendio della Casa per Ferie di Zeri 
Progetto presentato ai vari uffici 
Prestazione  sospesa .  

  
 
                                           2001-2002 Su Incarico del Sig. Magrini Umberto in collaborazione con l’arch. Anna Della 

Tommasina progetto direzione lavori e coordinatore alla sicurezza  per la 
ristrutturazione  di un  fabbricato di civile abitazione sito in Carrara via Aurelia 
località Fossone. Prestazione conclusa. 

 Importo complessivo dei lavori  £ 250 milioni. 
 
                                          2001- 2008  Su incarico della famiglia Fanelli progetto di Piano Particolareggiato Convenzionato 

per la realizzazione di edifici residenziali, direzionali e commerciali per un totale di 
mc. 8.700, da realizzarsi nel Comune di San Giuliano Terme (PI) – Comparto n° 2  
U.T.O.E. n° 24 frazione di Gello. 

 Progetto di lottizzazione  approvato intervento con progetto esecutivo  sospeso in 
fase di ripresa economica. 

 Importo complessivo dei lavori  da definire. 
  
                                          2002- 2003 Su incarico del parroco e rap. legale Don Marco Baleani in collaborazione con 

l’arch. Anna Della Tommasina Progetto  Preliminare di completamento delle 
facciate della Parrocchia “Madonna del Cavatore” diocesi di Massa Carrara 
Pontremoli sita in via  Bonascola, località Bonascola - Carrara (MS).  
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 Prestazione conclusa. 
 Importo complessivo da definire in fase esecutiva. 
  
                                                   2003 Su incarico del sig. Angeloni Carlo  progetto preliminare,  per l’ampliamento del 

blocco servizi e  realizzazione della zona bar - ristoro per i campi di calcetto 
“Colline Massesi “ situati in località Marina di Massa zona Piscine Comunali. 
Prestazione conclusa. 

 Importo complessivo da definire in fase esecutiva. 
 
                                         2004 - 2007 Su incarico della Famiglia Scammacca Baroni del Murgo     progetto preliminare,  

per la ristrutturazione e la trasformazione in Residenza Turistico Alberghiera R.T.A. 
della pensione  “la Casa Bianca “ situata in località  Ronchi via San Giuseppe 
Verdi, n° 20  (MS). 

 Progetto concessionato  in fase di esecuzione dei lavori ultimazione prevista per 
giugno 2008. 
Importo complessivo dei lavori  € 1.500.000 mila         

 
                                       2004 – 2005 Su incarico del dott. Luigi Vignali e della sig.ra Rosini Rita    progetto, direzione lavori 

e coordinatore alla sicurezza per la ristrutturazione delle facciate della villa e del 
piano interrato da adibire a zona per il relax, con sauna, bagno turco,  palestra e 
altri servizi ad uso esclusivo dell’abitazione e per la progettazione  del giardino da 
collegare al piano interrato con diversi livelli per la collocazione della vasca 
idromassaggio per esterni e per la collocazione di pergolati per la sosta ed il 
pranzo all’aperto. 
Prestazione conclusa. 
importo dei lavori  € 150 mila 
 

                                        2004 - 2005 Su incarico della società Mediterranea S.r.l. con responsabile legale il Sig. Massimo 
Mariotti Progetto per la nuova costruzione di attrezzature balneari per lo 
stabilimento balneare denominato  Bagno Italia a Marina di Massa.  
Prestazione  conclusa.  
Importo lavori  computati  € 90 mila. 
 

                                                  2005 Su incarico della ditta Tebaidi Group di Adriano Tebaidi  progetto preliminare per il 
rivestimento in marmo delle facciate della palazzina ad uso uffici ed abitazione 
della ditta stessa.  
Prestazione conclusa. 

 Importo complessivo da definire in fase esecutiva. 
 

                                      2005 – 2010 Su incarico della casa F.A.C.I. di Marina di Massa in collaborazione con l’arch. 
Anna Della Tommasina progetto direzione lavori adeguamento alle normative 
antincendio e coordinatore alla sicurezza per la ristrutturazione ed ampliamento 
per  la trasformazione della Colonia don Bosco in Casa per Ferie  
Progetto concessionato   lavori ultimati nel 2010  
Importo complessivo € 2.300.000 mila 
 

                                         2005-2007  Su incarico della Sig. Marta Grassi progetto direzione lavori e coordinatore alla 
sicurezza per il restauro e risanamento conservativo di tipo a3 del fabbricato sito in 
via Carriola n° 237, Comune di Carrara. Fabbricato costituito da quattro unità 
abitative e da un laboratorio al piano terra 

 Progetto concessionato  tramite DIA. 
Prestazione conclusa. 
Importo lavori  €180.000 
 

                                                2006 Su incarico del Sig. Gian Mattia Signorini  progetto di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della villetta unifamiliare sita in località Ronchi Comune di Massa  
Prestazione conclusa. 
Importo dei lavori € 30 mila 
 

                                                2006 Su incarico dell’Avv. Tommaso Signorini progetto direzione lavori coordinatore alla 
sicurezza per la realizzazione di una villa unifamiliare da realizzarsi in località 
Ronchi Comune di Massa  
Progetto in fase di elaborazione ed in attesa della approvazione della nuova 
normativa del Piano Particolareggiato dei Ronchi 
Importo complessivo da definire in fase esecutiva. 
 

                                         2006 - 2007 Su incarico dello Scultore Luciano Massari  progetto direzione lavori coordinatore 
alla sicurezza per la realizzazione della ristrutturazione edilizia r1 e cambio di 
destinazione d’uso di parte dell’unità da studio ad abitazione del fabbricato sito in 
Carrara via rosselli 10/A 
Progetto concessionato,  prestazione professionale conclusa. 
Importo lavori  €120.000 
 

                                         2006 – 2007 Su incarico della sig.ra Lia Faconti progetto direzione lavori coordinatore alla 
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sicurezza per la realizzazione di un fabbricato residenziale ex novo con sette unità 
abitative da realizzarsi in località Marina di Carrara  via delle Pinete  
Progetto Concessionato,  prestazione professionale non conclusa.  
Importo lavori  € 1.200.000 
 

                                          2006 - 2007 Su incarico della sig.ra Gentili Anna progetto direzione lavori coordinatore alla 
sicurezza per la realizzazione di un fabbricato residenziale ex novo con sei unità 
abitative da realizzarsi in località Marina di Massa  via del Balico  
Progetto Concessionato,  prestazione professionale conclusa. Importo lavori  € 
800.000 

 
                                          2007 - 2009 Su incarico del Sig. SPAGNOLO GIUSEPPE,  legale rappresentante della Società  

GENERAL 2000 S.r.l.  Progetto completo di tutte le sue parti dagli architettonici agli 
strutturali alla direzione lavori al collaudo agli accatastamenti compreso le opere 
relative agli obblighi di legge 494/96 e successive integrazioni per la  realizzazione 
di cinque villette a schiera da realizzarsi nel Comune di Montagnoso in località 
Cinquale, via delle Pinete   
Prestazione conclusa nel 2011 
Importo lavori  € 1.400.000 

 
Su incarico del Sig. Vita Giulio, Progetto completo di tutte le sue parti dagli 
architettonici agli strutturali alla direzione lavori al collaudo agli accatastamenti 
compreso le opere relative agli obblighi di legge 494/96 e successive integrazioni 
per la  ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione edilizia di un 
fabbricato da destinazione mista  ad uso  residenziale per  la realizzazione di nove 
unità abitative  da realizzarsi nel Comune di Massa  in località Partaccia, via 
Partaccia    
Progetto Concessionato,  prestazione professionale non conclusa,  struttura  in fase 
di realizzazione. 
Importo lavori  € 1.200.000 
 

                                           2007 - 2013 Su incarico della società BORGO DUCALE S.r.l., Progetto denominato “Borgo 
Ducale” PIUSS R9 - INTERVENTO DI RECUPERO URBANO – Comune di Massa, Via dei 
Margini  in sostituzione al precedente intervento di Centro di Quartiere Riff. 
Permesso di costruire n° 63978 rilasciato in data 16/12/2010 da realizzarsi nel 
Comune di Massa, via dei Margini. 
Il progetto prevede la realizzazione di n°11unità direzionali, n° 16 unità commerciali, 
n° 49 unità abitative di cui 11 sviluppate in duplex, parcheggi interrati per un totale 
di 220 posti auto, il recupero dello spazio urbano, la realizzazione di  un parco 
destinato a verde pubblico e di una piazza per garantire le relazioni sociali e 
favorire i flussi sociali, economici ed ambientali. 
Nel progetto è previsto, oltre alla nuova edificazione,  il recupero e restauro 
conservativo di un volume esistente, originariamente destinato a segheria e 
laboratorio del marmo, con cambio di destinazione d’uso da segheria a Centro 
Museale da cedere al Comune di Massa per la realizzazione del museo della 
resistenza.  
Vedi www.borgoducale.net  
http://www.comune.massa.ms.it/node/19728 
https://it-it.facebook.com/BorgoDucaleSrl 
L’intervento è stato progettato secondo i principi della Bioarchitettura,  con strutture 
che rispettano ottime prestazioni termiche ed acustiche, con materiali 
ecocompatibili, mantenendo in primo piano la traspirabilità dell’involucro edilizio, 
utilizzando infissi in legno con trasmittanze molto basse, pannelli radianti a 
pavimento, fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli solari temici per la 
produzione del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitarie, l’ impianto di 
recupero delle acque meteoriche per utilizzo pubblico e domestico.  
Progetto Approvato, intervento in fase di realizzazione prestazione professionale 
da completarsi con la variante in corso d’opera e la Direzione Lavori.  
Importo lavori   € 12.500.000,00  sospensione lavori per liquidazione/Fallimento 

 
                                             2008 - 2013 Su incarico del Sig. SPAGNOLO GIUSEPPE,  legale rappresentante della Società  

GENERAL 2000 s.r.l.  Progetto completo di tutte le sue parti dagli architettonici agli 
strutturali alla direzione lavori al collaudo agli accatastamenti compreso le opere 
relative agli obblighi di legge 494/96 e successive integrazioni per la  realizzazione 
di tre villette a schiera da realizzarsi nel Comune di Montagnoso in località 
Cinquale, via  G Matteotti n° 19 
Prestazione conclusa nel 2010 
Importo lavori  € 900.000 

 
                                           2008 - 2013 Su incarico del Dott. Ferdano Pierucci,  Progetto architettonico  per la  

sopraelevazione e la ristrutturazione della Clinica Versilia  da realizzarsi nel 
Comune di Montignoso,  via Cateratte n° 86 
Progetto sospeso al momento della presentazione della pratica  al Comune per il 
ritiro del Permesso di Costruire. 
Importo lavori  circa € 270.000 
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                                            2008 – 2018  Su incarico del Geom. Mauro Pedroni, legale rappresentante della Società EDIL 
ESSE srl   Progetto, completo di tutte le sue parti dagli architettonici agli strutturali 
alla direzione lavori al collaudo agli accatastamenti compreso le opere relative 
agli obblighi di legge 494/96 e successive integrazioni, per la  ristrutturazione con 
ampliamento e frazionamento di un fabbricato ad uso residenziale per  la 
realizzazione di nove unità abitative, fabbricato sito nel Comune di Massa  in 
località Marina di Massa, via delle Pinete    
Progetto presentato in comune sospeso in attesa del rilascio del Permesso di 
Costruire per entrata in vigore delle norme di salvaguardia della nuova 
pianificazione.  Importo lavori  € 1.200.000 
 

                                           2014 - 2015 Su incarico dei  sig. Oscar Conti, Mara Bonotti, Piera Meotti e Angelica Gatti  
Progetto di sanatoria architettonica e strutturale, per la ristrutturazione di una 
palazzina ad uso multifunzionale, con attività direzionali commerciali e 
residenziali,  sita in località Massa Centro  nel Comune di Massa,  viale Eugenio 
chiesa   n° 1 angolo Piazza Liberazione 
Prestazione conclusa nel settembre 2016. 
 

                                           2014 - 2015 Su incarico del sig. Cesare Lorenzo Ferrari di Valbona,  progetto architettonico e 
strutturale, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza, per il restauro 
conservativo, la manutenzione straordinaria, l’inserimento di una piscina sulla 
terrazza di copertura, l’illuminazione esterna e la sistemazione della 
pineta/giardino della residenza al mare della proprietà di famiglia Ferrari di 
Valbona  sita in località Ronchi  nel Comune di Massa,  via Verdi  n° 26 
Prestazione conclusa nel dicembre 2016. 
Importo lavori  circa € 250.000 
 

                                            2014 - 2018 Su incarico del sig. Luca Martini di Cigala, progetto completo di tutte le sue parti 
dagli architettonici alla direzione lavori alla sicurezza in cantiere per la Fattoria San 
Giusto a Rentennano (alle Monache) Località San Giusto a Rentennano - 53013 - 
Gaiole in Chianti - Siena.  
il progetto prevede il recupero di un rudere interno all’azienda, la realizzazione di 
una nuova cantina ed il restauro/ ristrutturazione  di alcuni locali della struttura 
principale della fattoria e della villa storica, per una migliore distribuzione e 
collocazione delle attività dell’azienda vinicola, azienda che pratica agricoltura 
biologica certificata. www.fattoriasangiusto.it/ 
Intervento in fase di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva per la Cantina  
e in fase di direzione dei lavori per il recupero/ restauro del Rudere.       

                       
  
Come Coordinatore per la Sicurezza 
                     D.lgs. n°494 del 14/08/96” 
 
                            Opere pubbliche per l’amministrazione comunale   
 
 
                                                  1998 Su incarico del Comune di Massa – ripartizione Lavori pubblici – Difesa Ambiente, 

Sez. strade, eseguito la professione di coordinatore per la sicurezza  in fase di 
esecuzione e il Responsabile dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria 
delle strade zona a mare – 3° lotto.   Opera realizzata. Prestazione conclusa.     
Importo lavori  £. 540 milioni. 

 
                                                  1998  Su incarico del Comune di Massa – ripartizione Lavori pubblici – Difesa Ambiente, 

Sez. strade, eseguito la professione di coordinatore per la sicurezza  in fase di 
esecuzione per i lavori di ampliamento di Via Mura della Rinchiostra e costruzione 
parcheggio.  Opera realizzata. Prestazione conclusa. 
Importo lavori £. 800 milioni. 

 
                                           1999-2002 Su incarico dell’Arch. Tiziano Lera e del Comune di Forte dei Marmi eseguito la 

professione di Coordinatore  per la sicurezza e  responsabile dei lavori per il riassetto 
architettonico ed ambientale di via Padre Ignazio da Carrara, opera affidata 
all’Arch. Lera dall’amministrazione comunale  di Forte dei Marmi. Opera realizzata. 
Prestazione conclusa.   Importo lavori   
Primo lotto       £.    898.000.000.    Secondo lotto  £. 1.331.000.000. 
 

                                                    1998  Su incarico del Comune di Camaiore – ripartizione lavori Pubblici eseguito la 
professione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
realizzazione della fognatura bianca della frazione di Lido di Camaiore. Opera 
realizzata. Prestazione conclusa. _ Importo lavori   _  Primo lotto  £. 2.820.182.200.  
Secondo lotto £. 1.331.000.000 
 

                                          2001- 2005 Su incarico dall’amministrazione comunale di Massa  eseguito la professione di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova 
sistemazione di piazza del Mercato a Massa nel centro storico e per la 
collocazione della fontana dello scultore Vito Tongiani. Prestazione conclusa. 
Importo complessivo dei lavori £ 400 milioni. 
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                                         2002 - 2005 Su incarico del Comune di Viareggio – ripartizione lavori Pubblici eseguito la 

professione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i seguenti 
progetti: 

 
 1- realizzazione della pista di pattinaggio e campo da bocce sul  
                                                                                    viale Kennedy a Torre del Lago  

   Prestazione conclusa. 
   Importo lavori  € 160.000,00 
 

 2- realizzazione di pista ciclabile sul  viale Kennedy a Torre del Lago 
    Prestazione conclusa. 

    Importo lavori  € 401.620,00 
 

 3- realizzazione di plateau di copertura strutturale del nuovo 
                                                                                    mercato dei fiori da realizzarsi nella località Comparini   
       Prestazione conclusa. 

    Importo lavori  € 436.912,00 
 
 

 4- progetto di sistemazione manti stradali 2004 di varie strade 
   cittadina del Comune di Viareggio anno2004  
   Prestazione conclusa                                                                                                                                                                                                   
 
   Importo lavori  € 539.000,00 
 

Opere pubbliche per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo   
 

                     2010     Su incarico della Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici, storici,     
                                               artistici ed etnoantropologico per le Provincie di Lucca e Massa Carrara 

  Affidamento di incarico Professionale come Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori di Consolidamento e restauro urgenti, 
riguardanti il campanile,  il tetto della chiesa e della canonica della Parrocchia di 
SS. Pietro e Paolo sita in località Rometta Apuana Comune di Fivizzano FOGLIO 22 
MAPPALE 57-73 – D .Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Parte Terza titolo I° – Codice dei Beni 
Culturali 

 
                                             2017 2018   Su incarico del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo  segretariato 

regionale per la Liguria  
  Affidamento di incarico Professionale come Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei  lavori di completamento ristrutturazione della 
palazzina sita in Via Roma n° 111 adibita ad archivio di Stato – importo 
complessivo € 2.000.000,00 (di cui € 500.000,00 afferenti all’A.F. 2016 - € 1.000.000,00 
afferenti all’A.F. 2017 ed € 200.000,00 afferenti all’A.F. 2018) a valere sui fondi di cui 
al Programma triennale 2016-2018 finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, 
comma 9, della Legge 23 dicembre 2014 n° 190.  

Opere private Eseguirto la figura professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, in fase di esecuzione e/o la figura professionale di responsabile 
della sicurezza per diverse imprese o clienti privati. 

 
tra le più significative: 
 

                                           1997-1998   Su incarico dell’Amministratore Giovanni Spina di Lerici (SP) eseguito la professione 
di Coordinatore  per la sicurezza nelle costruzioni in fase di: progettazione,  
esecuzione lavori e  responsabile dei lavori 

 
1- per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato di Via Repubblica, 
n°10  - Loc.  Lerici (S.P) 
Importo lavori £. 140 milioni 
2- per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato di via Petriccioli, 
n°17   - Loc.  Lerici (S.P) 
Importo lavori £. 50 milioni  Opere realizzate. Prestazioni concluse 

                                                    1999  Su incarico dei Sig. Francini Giovanni e Gatti Maria   eseguito la professione di 
coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione 
copertura e nuova dipendenza della pensione Virginia a Marina di Massa, via delle 
Pinete. Opera realizzata. Prestazione conclusa. 
Importo lavori £. 500 milioni. 
 
Su incarico della Ditta il Poggiolo, Soc. coop. Ed A.r.l. via Massa Avenza, 22  eseguito 
la professione di Coordinatore  per la sicurezza nelle costruzioni  in fase di : 
progettazione,  esecuzione lavori e  responsabile dei lavori   per il progetto di  
costruzione di nuovi fabbricati di civile abitazione da realizzarsi nel Comune di 
Massa in via Marina Vecchia. Opera realizzata. Prestazione conclusa.  Importo 
lavori £. 900 milioni. 
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                                                       2000 Su incarico dell’Impresa Farina Rossano eseguito la professione di Coordinatore alla 
progettazione per la redazione del Piano per la Sicurezza per i lavori di nuova 
edificazione di fabbricati di civile abitazione da realizzarsi nel Comune di Massa  in 
via Carducci. Opera realizzata. Prestazione conclusa. 
Importo lavori £. 2 miliardi 
 

                                            2001- 2002 Su incarico della Sig. Danesi Roberto  eseguito la professione di Coordinatore  per la 
sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  esecuzione lavori e  
responsabile dei lavori  per il progetto di  ristrutturazione del fabbricato ad uso 
residenziale sito in Forte dei Marmi, via Veneto, n°3 . Opera realizzata.  
Prestazione conclusa.  
Importo lavori  £. 700 milioni. 
 

                                           2003 - 2004 Su incarico della Sig. Meliani Bruno eseguito la professione di Coordinatore  per la 
sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  esecuzione lavori per il 
progetto di  ristrutturazione del fabbricato ad uso residenziale sito in Forte dei Marmi 
via Piave angolo via Palestro n° 22/24.  
Opera realizzata. Prestazione  conclusa.  
Importo lavori  £. 800 milioni. 
 
Su incarico della sig.ra  Landolfi Giovanna eseguito la professione di Coordinatore  
per la sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  esecuzione lavori per il 
progetto di  ristrutturazione del fabbricato ad uso residenziale sito in Forte dei 
Marmi, via XX settembre,  n° 131 . 
Opera realizzata. Prestazione conclusa.   
Importo lavori  € 220 mila 
 
Su incarico della Sig. Sghedoni Fabio eseguito la professione di Coordinatore  per la 
sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  esecuzione lavori per il 
progetto di  ristrutturazione del fabbricato ad uso residenziale sito in Forte dei 
Marmi, via XX Settembre n°25 / 27 .  
Opera realizzata. Prestazione conclusa.  
Importo lavori  € 200 mila. 
 

                                                      2005 Su incarico della Sig.ra Marasi Mariangela eseguito la professione di Coordinatore  
per la sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  esecuzione lavori per il 
progetto di  ristrutturazione del fabbricato ad uso residenziale sito in Forte dei 
Marmi, via Repubblica, n°53 .  
Opera realizzata. Prestazione conclusa. 
Importo lavori  € 180 mila. 
 

                                            2005-2008 Su incarico della società immobiliare Castellari srl eseguito la professione di 
Coordinatore  per la sicurezza nelle costruzioni  in fase di :  progettazione,  
esecuzione lavori per il progetto di realizzazione di quattro fabbricati di civile 
abitazione siti in Santo Stefano Magra (SP), via Luciano Tavilla n° 38 .  
Opera realizzata. Prestazione conclusa  
Importo lavori  € 2.000.000,00  
 

                                           2010-2011  Su incarico della società: “ MAGIS s.r.l.”    P.I. 02851640165 Piazza Martiri della Libertà 
n°21 cap. 20054  (MB)   Misano di Gera d’Adda Coordinatore alla sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione per la Collocazione momentanea della scultura di 
Maurizio Cattelan da collocarsi in Piazza Affari a Milano. Montaggio concluso 
smontaggio rimandato a data da decidersi.  
Importo lavori  € 85.000,00  
 

                                          2011-2012 Su incarico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici, Paesaggisti Storici, Artistici ed Etnoantropologico per le province 
di Lucca e Massa Carrara Coordinatore alla sicurezza per i Lavori di 
Consolidamento e Restauro urgenti, riguardanti il campanile,  il tetto della chiesa e 
della canonica della Parrocchia di SS. Pietro e Paolo sita in località Rometta 
Apuana Comune di Fivizzano 54013 Foglio. 22 Mappale 57-73   
D .Lg. 42/2004 e s.m.i. 

 
 Come progettista e direttore dei lavori  
 per  Opere di prevenzione incendi 
 
                                         2005 – 2010 Su incarico della casa F.A.C.I. di Marina di Massa in collaborazione con l’arch. 

Anna Della Tommasina PARERE Di CONFORMITA’ ANTINCENDIO per il progetto di 
ristrutturazione con ampliamento per la trasformazione della Colonia don Bosco in 
Casa per Ferie  
Progetto concessionato   lavori ultimati nel 2010  
Importo complessivo € 2.300.000 mila 

 
                                           2007-2013 Su incarico della società BORGO DUCALE S.r.l., PARERE Di CONFORMITA’ 

ANTINCENDIO Legge 26.07.65, n°966; DPR 29.07.82, n°577; DPR 12.01.98, n°37 per i 
due piani interrati adibiti a parcheggio del Progetto denominato “Borgo Ducale” 
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PIUSS R9 - INTERVENTO DI RECUPERO URBANO – Comune di Massa, Via dei Margini  
in sostituzione al precedente intervento di Centro di Quartiere Riff. Permesso di 
costruire n° 63978 rilasciato in data 16/12/2010 da realizzarsi nel Comune di Massa, 
via dei Margini.  
Nullaosta autorizzato, intervento in fase di realizzazione prestazione professionale 
da concludere con la Direzione Lavori.  
Importo lavori   € 12.500.000,00 

    Come Collaudatore amministrativo  
  
                               Opere pubbliche 
                                                    1999  Per il Comune di Massa collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori 

di costruzione del parcheggio  in località Lavacchio – Massa. 
Opera realizzata. Prestazione conclusa. 
Importo lavori £. 147 milioni. 

 
   Come Consulente Tecnico d’Ufficio  
                                              o di parte   Redatto diverse perizie per la valutazione di immobili  

ivi comprese perizie per stima valore aree e bonifiche 
 
                                           2002-2003 Eseguito la funzione di CTU per il tribunale di La Spezia 

per la causa del condominio di via Prione contro il condominio 
di via Roma.  
Perizia conclusa. 

 
                                        2006 – 2007  Eseguito la funzione di CTP per il tribunale di Firenze  

per la causa della ditta GRAUND Snc contro la ditta CAM COSTRUZIONI S.r.l. 
Perizia conclusa. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni 

                
                               Massa  04/04/2018   Firma       

arch. Cinzia Scandurra 
 

http://www.scandurra.it

