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Curriculum di studi e titoli accademici: 

 
Diploma di Maturità scientifica  conseguito presso il Liceo scientifico “G:Galilei” di Siena 
nel 1985. 
Laurea in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Firenze 12 Aprile 1994 con tesi di Laurea su “Problematiche relative allo smaltimento di 
RSU e RSI nel bacino di Prato”.  
La tesi è stata svolta presso il Centro Studi di Ingegneria di Prato nell’ambito dell’attività del 
Commissario ad Acta per lo smaltimento dei rifiuti del bacino pratese. 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione sostenuto con esito positivo nella sessione 
aprile 1994. 
Dottorato di Ricerca (PhD) in Energetica X° Ciclo presso il Dipartimento di Energetica di 
Firenze novembre 1994 - ottobre 1997, con Tesi di Dottorato dal titolo “Sistema integrato di 
assorbimento ad ammine per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica da ciclo 
semichiuso SCGT/CC”, relatore Prof. Ing. Giampaolo Manfrida 
Borsa di Studio semestrale presso il DIME – Dipartimento di Meccanica per l’Energia, 
Università degli Studi Federico II di Napoli per la “Progettazione di rete di monitoraggio delle 
emissioni in atmosfera di inquinanti da sorgenti energetiche di tipo industriale per la Provincia 
di Salerno”, concorso sostenuto con esito positivo in data 9 marzo 1998. 
Assegno di ricerca relativo al programma "Contenimento dell'impatto ambientale della 
conversione di energia" assegnato con decreto rettorale n°254 del 17/2/1999 dell'Università 
degli Studi di Firenze. Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Energetica di 
Firenze. Rinnovato per l’anno 2000, 2001 e 2002. 
Professore associato in Sistemi per l’Energia e l’Ambiente ING-IND/09 presso l’Università 
degli Studi di Siena dal dicembre 2004. 
 

Breve profilo professionale: 
Il Prof. Ing. Andrea Corti è docente incaricato presso l’Università degli Studi di Siena (corso 
di “modellistica dei sistemi meccanici” presso la sede distaccata di Arezzo, corso di “Gestione 
della Produzione e controllo della Qualità” e di “Gestione dei sistemi di qualità, sicurezza e 
ambiente” presso la Facoltà di Siena) e docente a supplenza presso l’Università degli Studi di 
Firenze dove ha tenuto i corsi di “Trattamento di rifiuti solidi” (corso di laurea in Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio) e “Analisi di Impatto Ambientale” (corso di laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio). 



E’ autore di più di 80 memorie scientifiche ed ha svolto e svolge tuttora ricerca nel settore 
energetico ed energetico ambientale, con riferimento alle ad impianti convenzionali e impianti 
innovativi a basso impatto ambientale. Accanto a tale filone principale di ricerca da anni 
conduce studi nel settore della diffusione di inquinanti atmosferici mediante applicazioni 
numeriche e fisiche in galleria del vento. 
Vanta un curriculum ampio nel settore del trattamento dei rifiuti con esperienze sia 
accademiche che di ricerca che ancora professionali, rispetto agli aspetti connessi con i sistemi 
di raccolta, gli impianti di trattamento e di smaltimento sia convenzionali che innovativi e 
ancora rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed industriale e agli strumenti di 
valutazione delle performance tecnologiche, energetiche ed ambientali dei sistemi.  
Vanta esperienza nel campo delle bonifiche ambientali, con particolare riferimento ai siti di 
discariche esaurite e/o abusive, per le quali è coinvolto tra l’altro in un progetto regionale 
FITOMED, per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della fitorimozione di 
traccianti inquinanti dai suoli.  
Da anni segue lo sviluppo metodologico e la predisposizione di modelli di relazione causa 
effetto per quanto riguarda gli studi di Valutazione di Impatto Ambientale, avendo seguito 
direttamente come coordinatore scientifico un numero notevole di VIA nei settori energetico, 
dei sistemi di trattamento dei rifiuti, delle fonti rinnovabili, che ancora dello sfruttamento del 
sottosuolo. 
Dal settembre 2003 ricopre il ruolo di Direttore Tecnico dell’Autorità di Ambito Ottimale dei 
rifiuti della Provincia di Grosseto (ATO9 area grossetana), con il ruolo di coordinatore delle 
attività di redazione del Piano Industriale di Ambito e dell’applicazione del modello di 
affidamento dei servizi di igiene urbana. 
Dal giugno 2005 ricopre il ruolo di Direttore dell’Autorità di Ambito Ottimale dei rifiuti della 
Provincia di Arezzo (ATO7 area aretina), con il ruolo di coordinatore delle attività di 
redazione del Piano Industriale di Ambito e dell’applicazione del modello di affidamento dei 
servizi di igiene urbana. 
 
 
 

Esperienze di carattere scientifico e tecnico: 
 

Giugno 1994 attività di valutazione della compatibilità ambientale per le emissioni in 
atmosfera da un sistema cogeneratore a Ciclo Combinato da 220 MW progettato per la cartiera 
SCA Packaging in località Porcari per conto di Sondel S.p.A.. 
 
Novembre 1994 valutazione della compatibilità ambientale per nuovo impianto a Ciclo 
Combinato da 270 per conto di Sondel S.p.A, in collaborazione con. R.P.A. Ricerche e 
Progetti S.p.A.. 
 
Per il periodo novembre 1994-novembre 1995 contratto di consulenza tecnica per 
l’espletamento dell’attività commissariale con decreto del Commissario ad Acta per lo 
smaltimento rifiuti della provincia di Prato per la progettazione di un sistema di smaltimento 
per la provincia di Prato e la Valutazione degli Impatti Ambientali degli impianti connessi. 
 
Giugno-Luglio 1995 - valutazione di impatto ambientale per l’area industriale Falck di Sesto 
S.Giovanni (MI) nel quadro della riqualificazione della zona siderurgica ad area mista 
commerciale-residenziale e di impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti integrati, per conto 
di Falck ed Ecosesto. 
 
Da febbraio 1996 - attività di collaborazione esterna con la società di ingegneria CRIT di Prato 
per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti industriali ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni ai sensi della 203/88. 
 
Novembre 1996 - valutazione della compatibilità ambientale di due impianti di 
teleriscaldamento industriale installati presso S.Croce sull'Arno, per conto di Telecogen S.p.A. 



 
Dicembre 1996 Aprile 1997 - Valutazione d’impatto Ambientale per Centrale di Produzione di 
Energia a Ciclo Combinato da 460 MW presso Rosignano Solvay per conto di Rosen S.p.A. e 
Ambiente scrl. 
 
Febbraio - Marzo1997 - Convenzione Dipartimento di Energetica e National Power (UK) per 
il confronto tra i parametri termodinamici caratterizzanti ciclo HAT e ciclo combinato a 
ricircolazione dei fumi (SCGT/CC) a ridotta emissione di gas responsabili di effetto serra: 
studio termodinamico ed economico. 
 
Febbraio - Giugno 1997 - Convenzione Dipartimento di Energetica e Provincia di Firenze per 
attività di sviluppo e formazione ai fini del risparmio energetico. 
 
Settembre 1997 – marzo 1998 - Convenzione Dipartimento di Energetica e Regione Toscana 
per la messa a punto di valutazione di fattori di emissione per sistemi di conversione di 
Energia tradizionali e di tipo innovativo. 
 
Marzo 1998 – contratto di consulenza con CESVIT Società per l’Alta Tecnologia S.p.A. di 
Firenze nel quadro delle attività di predisposizione del Piano Energetico Regione Toscana 
(P.E.R.T.) 
 
Settembre 1998 - Incarico di consulenza per lo studio dello stato dell'Ambiente della Regione 
Toscana, relativamente al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
assimilabili agli urbani ed industriali. Contratto stipulato con Ambiente Italia. 
 
Gennaio - Dicembre 1999 - Convenzione Dipartimento di Energetica e Provincia di Firenze 
per il supporto tecnico alla messa a punto del piano di gestione e smaltimento provinciale dei 
rifiuti solidi urbani. Partecipazione alla commissione per la definizione della localizzazione e 
degli impatti degli impianti inseriti nel Piano di Gestione e Smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani della Provincia di Firenze 
 
Giugno - Dicembre 1999 - Convenzione Dipartimento di Energetica e Comune di Pescia per 
l'individuazione di soluzioni energetiche di produzione in cogenerazione integrate con il 
sistema di depurazione delle acque consortili dei Comuni di Pescia e Villa Basilica. 
 
Marzo 1999 - Incarico di consulenza per elaborazione di piano di compatibilità ambientale di 
impianto di selezione e trattamento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi per 
conto di Delca S.p.A. e A.R.R.R. S.p.A. 
 
Anno 1999 – finanziamento Ateneo Università di Firenze per ricerca (programma giovani 
ricercatori) dal il titolo: “Valutazione degli impatti atmosferici determinati nelle aree limitrofe 
a galleria di tipo urbano in corrispondenza di condizioni variabili di traffico e di 
meteorologia. Studio modellistico in Galleria del Vento” 
 
Settembre 2000 - coordinamento unità inquinamento atmosferico per le attività del Nucleo di 
Supporto all'Osservatorio Ambientale - Consorzio "Valorizzazione Ambientale delle Grandi 
Infrastrutture" tra Università degli Studi di Firenze e Autostrade S.p.A. 
 
Novembre 2000 - consulenza per il coordinamento delle attività di messa a punto del Piano di 
risanamento e tutela della qualità dell'aria per la Regione Campania, in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l'Energetica (DIME) dell'Università di Napoli 
"Federico II". 
 
Novembre 2000 – collaboratore al Piano Energetico del Porto di Livorno: coordinatore 
operativo per la parte sistemi di trasporto interni-esterni e consumi energetici, predisposizione 
modello di bilancio ambientale. 



 
Dicembre 2000 – collaborazione a contratto con l’Università degli Studi di Siena nel quadro 
delle attività di predisposizione del Piano Energetico della Provincia di Siena. 
 
Gennaio 2001 - Convenzione Dipartimento di Energetica e Provincia di Firenze per la 
effettuazione di analisi tecnico, economica ed ambientale per la individuazione di soluzione 
integrata di sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani per la Provincia di Firenze. 
Effettuazione di studio di VIA preliminare e validazione base dati ambientali per la 
predisposizione della Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). 
 
Gennaio 2001 – Membro per l’Italia (per conto dell’Università degli Studi di Firenze) 
dell’azione COST C14, DG XII - SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. 
 
Marzo 2001 – coordinamento convenzione tra PIN Prato e CONSIAG per studio normativo, 
tecnico, impiantistico ed economico di soluzioni di conferimento di percolati di discarica ad 
impianti di trattamento acque 
 
Anno 2001 - finanziamento programma CNR-Agenzia 2000 (codice -CNRG004BFA) per 
ricerca (programma giovani ricercatori) dal il titolo: Studio termodinamico ed economico di 
sistemi di riduzione di CO2 alternativi all'impiego di ammine in cicli di conversione innovativi 
 
Maggio 2001 – partecipazione a tavolo tecnico per l’area vasta Livorno – Lucca per la 
valutazione delle possibili alternative di gestione e trattamento nella Provincia di Lucca. 
 
Maggio 2001 - Incarico come componente del Comitato per l’Inchiesta pubblica nell’ambito 
del “Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, ai sensi della LR25/88. 
Nomina come esperto Tecnico da parte della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Firenze. 
 
Luglio 2001 - Consulenza per Quadrifoglio per studio di fattibilità tecnico, economica ed 
ambientale di impianto di termovalorizzatore per la Piana fiorentina. 
 
Settembre 2001 - Consulenza Provincia di Grosseto per tavolo tecnico di analisi della 
compatibilità tecnica ed economica del cogeneratore ENI-Ambiente S.p.A. di Scarlino rispetto 
ai fabbisogni di termovalorizzazione della Provincia di Grosseto. 
 
Gennaio 2002 - Consulenza Provincia di Siena per partecipazione a Commissione Tecnica di 
valutazione dello Studio di Impatto Ambientale per impianto di termovalorizzazione di 
Poggibonsi, Loc. Pian dei Foci. 
 
Maggio 2002 – Coordinatore attività di bilancio ambientale e di valutazione ambientale 
relativamente alla fase conclusiva di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per conto del 
Centro Sistemi Complessi dell’Università degli Studi di Siena. 
 
Giugno 2002 – coordinatore convenzione tra Dipartimento di Energetica e SAFI S.p.A. per la 
definizione di un modello di studio e di caratterizzazione della compatibilità ambientale per 
interventi di modifica sostanziale ad impianto di selezione di rifiuti localizzato presso Le 
Sibille (San Casciano Val di Pesa). 
 
Giugno 2002 - coordinatore convenzione tra Dipartimento di Energetica e CIS S.p.A. per la 
sperimentazione di combustione inforno rotante per RSU di frazioni ottenute da rifiuti 
indifferenziati: frazioni selezionate secche (FSS), frazioni biostabilizzate selezionate secche 
(FBSS) e frazioni biostabilizzate (FB). Sperimentazione condotta in  
 
Luglio 2002 - coordinatore convenzione tra PIN, Servizi didattici e scientifici per l’Università 
di Firenze, e New Days srl, per studio di caratterizzazione della discarica di Calancoi (SS), 



finalizzata alla definizione di un piano di caratterizzazione ai sensi della normativa in merito 
di bonifiche ambientali (471/99). 
 
Luglio 2002. Progettazione attività e docenza presso il Tamil Nadu Pollution Control Board 
(Chennai, India) relativamente a “Sistemi e modalità di gestione e controllo per i rifiuti solidi 
urbani ed industriali”, nel quadro del Progetto Europeo ECOLOCAL. Referente sulle 
problematiche dei rifiuti per l’Università di Firenze, Dipartimento Ingegneria Civile. 
 
Settembre 2002 – consulenza per attività di progettazione e sperimentazione di torcia al 
plasma presso impianto di Malagrotta (Roma), per conto di Elettroambiente e Studio Martino 
e associati. Coordinamento delle attività di predisposizione di VIA e delle attività di 
sperimentazione. 
 
Novembre 2002 – coordinamento convenzione tra PIN, Servizi didattici e scientifici per 
l’Università di Firenze, e SITA FD S.A., per piano di caratterizzazione discarica esaurita di 
S.Agostino (FE), ai sensi della normativa in merito di bonifiche ambientali (471/99). 
 
Dicembre 2002 – coordinatore studio di VIA per repowering impianto di termovalorizzazione 
di rifiuti solidi urbani di Montale (PT). Attività in convenzione tra CIS di Montale e 
Dipartimento di Energetica “S.Stecco” dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Gennaio 2003 – coordinamento convenzione tra PIN, Servizi didattici e scientifici per 
l’Università di Firenze, e SITA FD S.A., per piano di caratterizzazione discarica esaurita di 
Busta (TV), ai sensi della normativa in merito di bonifiche ambientali (471/99). 
 
2003 – consulenza professionale, per redazione di piano di caratterizzazione e piano di 
investigazione di discarica di rifiuti urbani, assimilabili e speciali di Montecatini (Località 
Biscolla), ai sensi della normativa in materia di bonifiche ambientali (D.Lgs. 471/99). 
 
2003 – coordinamento scientifico e tecnico per le attività definite nell’ambito della 
convenzione stipulata tra PIN S.c.r.l., Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, 
e INRES S.p.A., per studio in merito all’inquadramento normativo e alle possibili tecnologie e 
metodologie di trattamento di residui organici misti (rifiuti animali e rifiuti vegetali) prodotti 
da grandi esercizi commerciali. 
 
2003 – coordinamento scientifico per le attività di ricerca definite con convenzione stipulata 
tra PIN S.c.r.l., Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, e INRES S.p.A., per la 
sperimentazione della fattibilità di un sistema innovativo di co-digestione anaerobica di rifiuti 
di tipo alimentare (originati da esercizi commerciali alimentari) in reattori dedicati al 
trattamento dei fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue civili e miste. 
 
2003 – consulente professionale di COOP Toscana-Lazio per le problematiche di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
2003 – collabora con il CSC dell’Università degli Studi di Siena, nel quadro della ricerca 
finanziata dal Commissario per la bonifica della laguna di Orbetello, riguardante la messa a 
punto di un modello di produzione e di raccolta di alghe. La collaborazione è relativa alla 
individuazione e all’analisi comparativa in merito alle diverse ipotesi di trattamento, 
smaltimento e recupero delle alghe raccolte. 
 
2003 – coordinatore scientifico per le attività predisposizione di Valutazione di Impatto 
Ambientale nazionale, per la componente atmosferica, per impianto di termodistruzione di 
rifiuti pericolosi, definite con convenzione stipulata tra GE.S.P.I. e Dipartimento di Energetica 
“S.Stecco” dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio prevede la applicazione di modelli 
di diffusione di inquinanti in realtà territoriale complessa e in area costiera. 
 



2003 – coordinatore delle attività previste per l’Università di Firenze, nel progetto di ricerca 
biennale finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e che vede 
coinvolte le Università di Firenze, Trento, Pavia, Roma Tor Vergata e della Calabria. Le 
attività di ricerca e sperimentazione svolte dall’Università di Firenze si riferiscono alla 
valutazione dei sistemi innovativi di depurazione di biogas prodotto da discariche di rifiuti 
urbani ai fini del loro impiego per il recupero di energia e alla modellizzazione degli impatti 
ambientali determinati dalle emissioni diffuse di odori e traccianti ad attività sanitaria. 
 
2003 – consulente per la società di progettazione ENKI S.r.l. per la individuazione di soluzioni 
tecniche di ottimizzazione dei sistemi di trattamento di biogas e recupero di energia da biogas 
di discarica, relativamente a progetto a base di gara per ipotesi di recupero energetico per 
discarica di rifiuti urbani sita in Località Case Passerini (FI). 
 
2003 – predisposizione di studio di fattibilità in merito alle ipotesi di trattamento e recupero 
(di massa e di energia) di scarti di conceria prodotti nel polo industriale di Solofra (AV), al 
fine di individuare eventuali progetti da sottoporre a richieste di finanziamento nazionali. 
 
2003 – consulente di A.R.R.R. S.p.A. per collaborazione alla predisposizione di un modello 
termodinamico, ambientale ed economico idoneo alla la valutazione delle diverse soluzioni di 
gestione dei rifiuti urbani e speciali, con produzione di CDR, per la Regione Marche. 
 
2003 – coordinamento di attività di sperimentazione dell’impiego di ossigeno puro per la 
combustione di frazioni specifiche di rifiuti urbani e speciali in reattore a tamburo rotante, in 
collaborazione con SOL S.p.A. 
 
2003 – rapporto professionale per copertura di figura di Direttore Tecnico per l’ATO n.9 dei 
rifiuti di Grosseto, prolungata per il 2004, per la redazione del Piano Industriale dei rifiuti 
 
2003 – incarico professionale di consulenza per APAT (Agenzia per la protezione 
dell’ambiente e per i servizi tecnici), di studio e ricerca per la effettuazione di uno “studio del 
settore cartario nel distretto industriale della Provincia di Lucca”. 
 
2003 – incarico di consulenza professionale per Serpelloni Luigi e C. S.n.c., per la redazione 
di uno studio di soluzioni integrate di smaltimento di rifiuti mediante posa a discarica e 
incenerimento con recupero di energia in teleriscaldamento per la regione del Mures (città di 
Tirgu-Mures) (Romania), sotto il sostegno della UNEP (National Center for Sustainable 
Development). 
 
2004 – incarico professionale di Progettazione Preliminare di un impianto consortile di 
trattamento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da raccolta differenziata per la produzione di 
CDR, FOS e compost di Qualità per complessivi 120.000 t/a, da realizzarsi in località Le 
Strillaie (GR) ai sensi della L. 109/94 per un importo pari a complessivi 27.348.000 €. 
 
2004 – coordinamento scientifico di attività di valutazione delle ricadute diffusionali di 
inquinanti derivanti da sorgenti significative nella provincia di Grosseto, all’interno del 
“Progetto Latte” di valutazione degli impatti sanitari da termovalorizzazione di rifiuti per 
effetto degli impianti passati e presenti, in collaborazione con ARPAT Provinciale di 
Grosseto, Istituto Superiore di Sanità, ASL9 di Grosseto. Coordinatore di convenzione di 
ricerca per conto del CSC - Centro dei Sistemi Complessi dell’Università degli Studi di Siena. 
 
2004 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolte da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per parco Eolico nel Comune di Firenzuola. 
 



2004 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolte da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per parco Eolico nel Comune di Zeri. 
 
2004 – coordinamento operativo di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 
LR 79/98 svolte da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze) scrl, 
per impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti in località Rugginosa nel Comune di 
Grosseto. 
 
2004 – coordinamento operativo di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 
LR 79/98 svolte da parte del Dipartimento di Energetica “S.Stecco” in collaborazione con 
Ambiente scrl, per nuovo impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani di AER spa sito nel 
Comune di Rufina. 
 
2005 – incarico professionale per la copertura del ruolo di direttore della Comunità di ambito 
ATO n°7 dei rifiuti di Arezzo 
 
2005 – coordinamento operativo di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 
LR 79/98 per nuova terza linea di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi (CDR) presso impianto esistente del CIS spa di Montale (PT), svolta dal 
Dipartimento di Energetica Sergio Stecco. 
 
2005 – incarico professionale di progettazione preliminare di “interventi di bonifica e gestione 
rifiuti nella fase transitoria nell’area impiantistica della discarica comunale delle Strillaie” per 
conto dell’amministrazione comunale di Grosseto. 
 
2005 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione geologica ed Ambientale svolta da 
parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze) scrl, per ipotesi di 
nuovo parco eolico in località Monte Maggiore nel Comune di Calenzano (FI). 
 
2005 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolta da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per adeguamento volumetrico ai sensi del D.Lgs. 36/2003 per discarica di rifiuti 
urbani del Tafone situata nel Comune di Manciano (GR). 
 
2005 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolta da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per impianto di coltivazione di anidride carbonica naturale dal sottosuolo in 
località Baccaiano, nel Comune di Montespertoli (FI). 
 
2005 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolta da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per ampliamento volumetrico di impianto di discarica per rifiuti urbani e speciali 
non pericolosi in località Il Pero, nel Comune di Castiglion Fibocchi (AR) 
 
2006 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolta da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per ampliamento capacità di smaltimento previa progettazione di nuova quarta 
vasca ai sensi del D.Lgs. 36/2003 per discarica di rifiuti urbani del Tafone situata nel Comune 
di Manciano (GR). 
 
2006 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolta da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per nuovo impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali assimilati 
in località Testi, passo dei pecorai nel Comune di Greve in Chianti (FI), per conto di SAFI spa. 
 



2006 – coordinamento operativo progetto di ricerca Life Ambiente “GHERL, Greenhouse 
Effect Reduction from Landfill Gas” 
 
2007 – coordinamento scientifico di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi 
della LR 79/98 svolte da parte del PIN (servizi didattici e scientifici per l’Università di 
Firenze) scrl, per parco Eolico situato in località Carpinaccio, nel Comune di Firenzuola (FI). 
 
2007 – coordinamento operativo di attività di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della 
LR 79/98, per nuovo tracciato di strada provinciale in località Strada in Chianti, nel Comune 
di Greve in Chianti (componente atmosfera e analisi diffusionale degli inquinanti). 
 
2007 – coordinamento operativo di attività di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, 
per nuovo tracciato di rete autostradale “bretella Lastra a Signa - Calenzano, (componente 
atmosfera e analisi diffusionale degli inquinanti). 
 
2007 – coordinamento scientifico per Università degli Studi di Siena del Progetto De-Surbal 
(azione INTEREG III) di trasferimento di conoscenza in materia di gestione, trattamento e 
pianificazione dei rifiuti con l’America Latina, avente come soggetto capofila il Comune di 
Arezzo e partner le città di Lille (F), Surco, Arica, Tres de Febrero, Cuenca, General Pico 
 
 
 

Esperienze di carattere didattico (Formazione): 
 
Nel periodo ottobre/dicembre 1994 - attività di docenza sui temi “problematiche e impianti di 
smaltimento rifiuti” e “qualità dell’aria, fonti di inquinamento e sistemi di monitoraggio” nel 
quadro del corso di formazione per tecnici per la gestione dei rifiuti aziendali e tecnici per la 
protezione e pianificazione ambientale del progetto transnazionale EUROFORM organizzato 
da IBIEF 
 
Svolgimento di seminari sulla “qualità dell’aria e impatto di sistemi di conversione 
energetica” per i corsi di “impiego industriale dell’energia” e “Interazione tra macchine e 
Ambiente” in qualità di esperto della materia per gli anni accademici 95-96 e 96-97 presso la 
Facoltà di Ingegneria di Firenze. 
 
Maggio 1995 attività di docenza su “incenerimento dei rifiuti, implicazioni impiantistiche, 
tecniche e ambientali” per corso di formazione “tecnici della gestione dei rifiuti” organizzato 
da ENFAP Toscana 
 
Gennaio - Febbraio 1996 - Attività di progettazione e assistenza nel quadro del Progetto di 
Formazione Multimediale Sperimentale “Monica” orientato ad operatori pubblici del settore 
ambientale dal titolo : “Monitoraggio Ambientale Chimico-Atmosferico” 
 
Aprile 1996 - Attività di progettazione e assistenza docenza per corso di Formazione per 
“Tecnici di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali” svolto presso la Provincia di 
Firenze 
 
1996-98 - Responsabile Operativo del Progetto di Formazione sperimentale “SMARI” sulle 
problematiche di smaltimento dei rifiuti, nel quadro delle attività del CIR Ambiente Regione 
Toscana di Prato. 
 
Luglio-Ottobre 1996 - attività di progettazione, assistenza docenze e docenza per Corso di 
Formazione per “Tecnici dei Rifiuti Solidi Urbani” svolto presso la Provincia di Grosseto. Il 
corso ha previsto la formazione di una unità operativa da parte dei soggetti formati, “Gruppo 
Ambiente”, e di una fase di Follow up attualmente in ultimazione per l’avvio di attività 



specializzata sulle problematiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti sul territorio con 
formazione di un gruppo di lavoro “ 
 
Settembre - Dicembre 1996 - Attività di consulenza per la progettazione di un corso pilota 
all’interno del Progetto “AIR” sulle problematiche di Inquinamento Atmosferico dal titolo 
“Ambiente e Industria” indirizzato a neodiplomati delle scuole secondarie dell’area 
metropolitana toscana. 
 
Gennaio - Marzo 1997 - Attività di progettazione per Progetto Formativo Innovativo 
Multimediale “MONICA2” su : “Monitoraggio Ambientale e sistemi di simulazione 
Ambientali” 
 
Ottobre 1997 – Giugno 1998 - Collaboratore Progetto di Ricerca di Strumenti innovativi nella 
formazione “SISTEMA” relativo a: guida multimediale a Normative e Tecnologie nel settore 
dell’Inquinamento Idrico, dell’Inquinamento Atmosferico e nel settore dei Rifiuti, CIR 
Ambiente di Prato 
 
Settembre 1997 – Giugno 1998 - Consulenza per coordinamento Corso di Formazione per 
“Comunicatrici Ambientali” svolto presso Grosseto in collaborazione tra Provincia di Grosseto 
e CIR Ambiente di Prato 
 
 
Esperienze di carattere didattico (Universitario): 
 
A partire dall’Anno Accademico 1997-98 – Docenza in qualità di esperto nella materia al 
Corso: “Interazione tra le Macchine e l’Ambiente” (raggruppamento disciplinare ING-
IND/09), corso tenuto dal Prof. G.Manfrida per Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, dell’Università degli Studi di Firenze 
 
Anno Accademico 1997-98 e 1998-99 – Docenza in qualità di esperto nella materia al Corso: 
“ Impiego Industriale dell’Energia”, Corso tenuto dal Prof. E.Carnevale per Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica e Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, dell’Università degli Studi 
di Firenze 
 
Anno Accademico 1997-98 – Seminario dal titolo “I Sistemi Energetici per la Riduzione 
dell’effetto Serra”, tenuto in qualità di esperto nella materia per il Corso di Sistemi Energetici, 
tenuto dal Prof. E.Carnevale per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, dell’Università 
degli Studi di Firenze 
 
Anno Accademico 1998-99, 1999-00, 2000-01 – Docente a contratto per il corso di Sistemi 
Energetici del Corso di Diploma in Ingegneria dell'Ambiente e delle risorse, dell’Università 
degli Studi di Firenze 
 
Cultore della Materia per la disciplina del raggruppamento H02X (Ingegneria Sanitaria 
Ambientale), su nomina del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile Università degli 
Studi di Firenze (effettuazione di docenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale, per il 
corso Infrastrutture Idrauliche del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio), dell’Università degli Studi di Firenze 
 
Organizzatore Scientifico della Summer school "ATMOSPHERIC POLLUTANTS 
DIFFUSION AND TRANSPORT", Perugia September 25 - 30, 2000. Water Resources 
Research and Documentation Centre (WARREDOC), University for Foreigners Perugia. 
Contratto CNR - National Group for Prevention from Hydro-Geological Disasters 
 
A partire dall’Anno Accademico 2000-01 – Contratto di docenza per il corso di Fenomeni di 
inquinamento e controllo qualità ambientale I (raggruppamento disciplinare ICAR-03) del 



Corso di Diploma in Economia ed Ingegneria della Qualità, dell’Università degli Studi di 
Firenze 
 
Anno Accademico 2001-02 – Contratto di docenza per il corso di Interazione tra le Macchine 
e l’Ambiente (raggruppamento disciplinare ING-IND/09) del Corso di Laurea in Ingegneria 
dell’Ambiente e delle Risorse, dell’Università degli Studi di Firenze 
 
Docenza presso il Corso INTENSIVE PROGRAMME 2001 on "Wind Effects on Structures 
and on the Built Environment", Florence, July 13-21, 2001 (Co-ordinator: Prof. C. Borri) 
SOCRATES/ERASMUS Programme” - Institutional Contract 2000/01, N° 29134-IC-1-99-1-
IT-ERASMUS-IP - (also ex-ERASMUS ICP 1043/06) 
 
A partire dall’anno accademico 2000-01 è membro della Giunta del Corso di Laurea in 
Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Firenze 
 
Anno Accademico 2002-2003 – professore a contratto presso l’università degli Studi di Siena 
per il corso di laurea di primo livello in Ingegneria dell’automazione (sede distaccata di 
Arezzo). 
 
2002 - Docente presso Master indetto dall’università degli Studi di Firenze in “Organizzazione 
industriale delle pubblica utilità” per la sezione riguardante normativa  e problematiche 
impiantistiche e gestionali dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 
2002 - Docente presso Master indetto dall’università degli Studi di Firenze in “Economia e 
Ingegneria della Qualità” per la sezione riguardante i processi e gli impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. 
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