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LUCA BATTISTI - Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali   
 
Nome  Battisti, Luca 
Indirizzo  15, Piazza Molise, 58010, Albinia (Grosseto) 
Cellulare  (+ 39) 347.7768001 
E-mail  luca.battisti@ording.gr.it 
Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Grosseto, 26/01/1979 
 

Istruzione e formazione   
 
• Date  Giugno 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Abilità professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto 
Professionista Antincendio – Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex L. 818/84) (120 ore) 
 
Professionista Antincendio 

 
• Date  Luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Abilità professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

 Scuola Edile Grossetana 
Tutor di Cantiere – L.R. Toscana n° 38 del 13 Luglio 2007 – D.Lgs 81/2008 (100 ore) 
 
Tutor di Cantiere 

 
• Date  Ottobre  2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Abilità professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

 Associazione Industriali Grosseto  
Corso di RSPP - D.Lgs. 81/2008 art. 32 comma 2 - Modulo C (24 ore) 
 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione  

 
• Date  Giugno – Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
• Abilità professionali oggetto dello 
studio 
• Qualifica conseguita 

 Associazione imprese edili e complementari della provincia di Grosseto (ANCE) 
Corso D.Lgs. 81/2008, Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (120 ore). 
 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE). 

 
• Date   Luglio 2005 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere (Iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Grosseto n° 781) 
 
• Date  2005 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Firenze, Facoltà di Ingegneria. 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e gestione impianti industriali.  
(Progettazione e automazione degli impianti trattamento acque, Tecnica delle Costruzioni, 
Sicurezza e gestione degli impianti industriali,  Modellistica dei sistemi ambientali, 
Certificazione ambientale dei prodotti e dei processi, Impianti di trattamento dei rifiuti solidi, 
Impianti idraulici, Fisica tecnica ambientale). 

• Qualifica conseguita  Laurea  Specialistica in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio. 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 100/110  
Tesi dal titolo: “Confronto tecnico economico fra digestione aerobica ed anaerobica per la 
stabilizzazione dei fanghi di depurazione”, svolta in modalità di tirocinio presso Publiacqua 
S.pA. 

 
• Date  1998 - 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Firenze, Facoltà di Ingegneria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria sanitaria ambientale, Gestione impianti di Ingegneria sanitaria ambientale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ Ambiente e il Territorio. 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 92/110  
Tesi dal titolo: “Indagine sperimentale del processo di adsorbimento su impianto pilota scala 
banco”, svolta in modalità di tirocinio presso Publiacqua S.pA. 
 

• Date  1993 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri A. Manetti, Grosseto. 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica. 
• Livello nella classificazione 
nazionale 
 
 

 Votazione 44/60 
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Esperienze lavorative 
 

• Periodo  Dal Settembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola Edile Grossetana Via Monterosa N° 196, 58100 Grosseto (Gr). 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione. 
 

• Periodo  2014 - 2019 
• Commissioni Comunali  Commissione locale per il paesaggio  - Comune di Capalbio Via Puccini, 32 - 58011 Capalbio 

(GR) 
 

• Periodo  2013 - 2015 
• Commissioni Comunali  Commissione locale per il paesaggio  - Comune di Orbetello P.za del Plebiscito, 1 - 58015 

Orbetello (GR) 
 

• Periodo  Dal Settembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  CPT Edilizia Grosseto Via Monterosa N° 56, 58100 Grosseto (Gr). 
• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e formazione. 
 

• Periodo  15/11/2011 
• Albo CTU/ Periti 
• Tipo 

 Tribunale di Grosseto Piazza Fabbrini, 24 - 58100 Grosseto (GR) 
Iscrizione agli elenchi del tribunale di Grosseto come CTU/Perito al numero 153  

 

• Periodo  Dal 09/12/10 
• Tipo settore 
• Tipo di impiego 

 Studio Tecnico di Ingegneria Civile – Ambientale 
Svolgimento attività di libero professionista 

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori strutturale, Progettazione di impianti trattamento acque reflue 
urbane, industriali e acque potabili, Sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro e Sicurezza 
alimentare. 

 

• Periodo  Dal 02/09/10 al 08/12/10 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio  Blu Bonifica Via Monte Leoni ,10 58010 Grosseto (Gr). 
• Tipo di azienda o settore  Bonifiche Ambientali 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Ingegneria naturalistica, Bonifiche Ambientali e di siti inquinati, recupero e smaltimento rifiuti, 

costruzioni civili acquedotti e fognature. 
 

• Periodo  Dal 23/09/09 al 31/08/2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Manutencoop Facility Management SPA Via Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO). 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di Facility Management a pubblica amministrazione, sanità, gruppi privati. 
• Tipo di impiego  Contratto di formazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle commesse di global service e servizi manutentivi, competenze gestionali di 

pianificazione delle risorse umane e tecniche necessarie all’espletamento dei servizi. 
 

• Periodo  Dal 6/03/09 al 18/09/09 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Econvert srl. Via A. Gozzini, 15/17 56100 Pisa (Pi). 
• Tipo di azienda o settore  Energie Rinnovabili.  
• Tipo di impiego  Collaborazione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni ingegneristiche – economiche di possibili soluzioni alternative della linea fanghi di 

un impianto di depurazione delle acque, nuovi sistemi di cogenerazione. 
 

• Periodo  Dal 1/02/08 al 31/7/08 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  PubliAcqua SpA Via Villamagna, 90/c 50126 Firenze (Fi). 
• Tipo di azienda o settore  Potabilizzazione e depurazione dell’acque.  
• Tipo di impiego  Tirocinio. 
• Principali mansioni e responsabilità  Confronto tecnico economico fra digestione aerobica ed anaerobica per la stabilizzazione dei 

fanghi di depurazione.  
 

• Periodo  Dal 1/09/04 al 31/12/04 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  PubliAcqua SpA Via Villamagna, 90/c 50126 Firenze (Fi). 
• Tipo di azienda o settore  Potabilizzazione e depurazione dell’acque.  
• Tipo di impiego  Tirocinio. 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

 Valutare le reali prestazioni del processo di adsorbimento e attività biologica sui carboni attivi. 
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Principali incarichi 
professionali svolti e/o in 
corso per conto di enti 
pubblici e soggetti privati 
 
• Periodo  Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione definitiva esecutiva – Comune di Manciano Piazza Magenta, 1 – 58014 

Manciano (GR) 
• Progetto  Realizzazione asfaltature in Manciano Capoluogo e frazioni 
• Importo dei lavori  63.581,13 euro 
 
• Periodo  Agosto 2016 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione definitiva esecutiva strutturale – Comune di Pitigliano Piazza Garibaldi, 37 – 

58017 Pitigliano (GR) 
• Progetto  Progettazione strutturale per ampliamento piscina comunale 
• Importo dei lavori  280.000,00 euro 
 
• Periodo  Aprile 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tutor di cantiere – Provincia di Grosseto P.za Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto (GR) 
• Progetto  Lavori di completamento dell’intervento di difesa dell’abitato di Follonica e Pratoranieri, nel 

Comune di Follonica – 3° e 4° stralcio – Intervento 91 bc dell’accordo di programma sottoscritto 
tra R.T. MATTM in data 3/11/2010. 

• Importo dei lavori  10.798.200,00 euro 
 
• Periodo  2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali in c.a.- Sig. Aldo Sciarra 

Località Assolati - 58014 Manciano (GR) 
• Progetto  Progetto delle strutture per la realizzazione di nuovo fabbricato in cemento armato. 
• Importo dei lavori delle strutture  160.000,00 euro 
 
• Periodo  Ottobre 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coordinatore in fase di esecuzione  - Comune di Orbetello P.za del Plebiscito, 1 - 58015 

Orbetello (GR) 
• Progetto  Lavori urgenti di rifacimento ed adeguamento delle fognature e sistemazione della viabilità 

lungo il tratto urbano della S.R. 74 Maremmana nella frazione di Albinia. 
• Importo dei lavori  1.450.000,00 euro 
 
• Periodo  2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Formazione presso il cantiere del tratto stradale Grosseto - Siena itinerario Grosseto-Fano 

E78 “rete internazionale delle strade di grande comunicazione” in collaborazione con CPT 
Edilizia Grosseto 

• Progetto  Lavori per il di ampliamento a quattro corsie della SS “tratto 1 Grosseto-Siena dal km 30+0.40 
al km 41+600 (lotti dal 4 all’8)” 

 
• Periodo  2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali in c.a.- Sig. Miceli Gerardo Sopo 

Località Assolati - 58014 Manciano (GR) 
• Progetto  Progetto delle strutture per la realizzazione di nuovo fabbricato in cemento armato. 
• Importo dei lavori delle strutture  50.000,00 euro 
 
• Periodo  Settembre 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coordinatore in fase di esecuzione  - Comune di Orbetello P.za del Plebiscito, 1 - 58015 

Orbetello (GR) 
• Progetto  Lavori di sistemazione delle strade urbane della zona artigianale in loc. Topaie, del nucleo 

abitato di case Brancazzi e delle strade extraurbane e vicinali, danneggiate dall’evento 
alluvionale del 11/12 Novembre 2012.  

• Importo dei lavori  2.210.751,39 euro 
 
• Periodo  Aprile 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori e coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione  - 

Comune di Monte Argentario Piazza dei Rioni, 8 - 58019 Porto Santo Stefano (GR) 
• Progetto  Interventi in abito portuale di impermeabilizzazione, pavimentazione e messa in sicurezza del 

Forte Belvedere in Via Barellai – Porto Santo Stefano  
• Importo dei lavori  474.000,00 euro 
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• Periodo  Marzo 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione - Parrocchia di Santa Maria Assunta 

Via Fortezza, 9 - 58015 Talamone (GR) 
• Progetto  Interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi sulla chiesa di Santa Maria Assunta - 

Talamone.  
• Importo dei lavori  665.570,00 euro 
 
• Periodo  2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali in c.a.- Sig. Frank Geffers 

Località Poggio Foco - 58014 Manciano (GR) 
• Progetto  Progetto delle strutture per la  realizzazione di nuovo fabbricato principale e annesso in cemento 

armato. e car port in struttura lignea 
• Importo dei lavori delle strutture  140.000,00 euro 
 
 
 
• Periodo  2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali in c.a e muratura.- Sig. Adelchi Mai 

Località Porto Ercole - 58018 Monte Argentario (GR) 
• Progetto  Progetto delle strutture per la realizzazione di cappella gentilizia in muratura e cemento armato. 
• Importo dei lavori delle strutture  15.000,00 euro 
 
• Periodo  2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali in c.a e muratura.- Sig. Fiorentini 

Eugenuio 
Località Porto Ercole - 58018 Monte Argentario (GR) 

• Progetto  Progetto delle strutture per la realizzazione di cappella gentilizia in muratura e cemento armato. 
• Importo dei lavori delle strutture  15.000,00 euro 
 
• Periodo  Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - Acquedotto del Fiora S.p.A  Via Mameli, 

10 – 58100 Grosseto (GR) 
• Progetto  Interventi di sistemazione e regimazione idraulica su un affluente del fosso Rigo e bonifica della 

frana lato sx all’interno del depuratore di Pienza Loc. Ponticino 
• Importo dei lavori  150.000,00 euro 
 
 

Capacità e competenze 
personali 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  Molto Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint, 
AutoCad. 
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del programma Arcview, ArcGIS e Matlab. 
 

Capacità e competenze 
comunicative ed 
organizzative 
 

 Significative capacità relazionali, comunicative ed organizzative acquisite attraverso 
l’esperienza maturata in qualità di: Consigliere eletto nel consiglio di corso di Laurea della 
Facoltà di Ingegneria, in Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 
partecipando come Coordinatore della commissione giovani Ingegneri della Provincia di 
Grosseto e nel Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto in qualità di 
Consigliere quadriennio (2017 – 2021)

Patenti  Patente di guida (categoria B) 

Brevetti  Assistente Bagnanti FIN Tipo (MIP) 

 
 

In fede 
Ing. Luca Battisti 
 
 
 
 
 
 
Albinia, 05/07/2017 


