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Telefono

050 539346

Fax

050 533650

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.porchera@sanrossore.toscana.it
Italiana
26/ 04/ 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
Pagina 1 - Curriculum vitae di
PORCHERA Andrea

da 1/09/2005 – a oggi
Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore – Pisa
Ente pubblico regionale della Regione Toscana
Responsabile del Servizio pianificazione e gestione del territorio
Funzionario categoria D / 3 – dipendente tempo pieno indeterminato
Responsabile e coordinatore del settore tecnico territoriale del parco naturale e della Tenuta di
S. Rossore, comprendente gli uffici ll.pp., manutenzioni, pianificazione territoriale, valutazioni
ambientali, rilascio autorizzazioni e nulla osta
da 1/07/2005 – 30/09/2005
Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Tenuta di San Rossore – Pisa
Ente pubblico regionale della Regione Toscana
Funzionario tecnico categoria D – dipendente tempo pieno indeterminato
Funzionario tecnico architetto, comprendente attività di ll.pp.,pianificazione territoriale,
valutazioni ambientali, rilascio autorizzazioni e nulla osta
da 1/03/2001 – a 30/06/2005
Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna – Pratovecchio (AR)
Ente pubblico non economico
Istruttore tecnico direttivo categoria D – dipendente tempo pieno indeterminato
Funzionario tecnico architetto, comprendente attività di ll.pp.,pianificazione territoriale,
valutazioni ambientali, rilascio autorizzazioni e nulla osta
da 15/09/2000 – a 30/10/2002
Ente Parco regionale delle Alpi Apuane – Massa
Ente pubblico regionale della Regione Toscana
Collaboratore – tempo determinato
Gruppo di progettazione del Piano del Parco e relativo piano stralcio delle attività estrattive e del
Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale
da 1/06/1995 – a 30/04/2001
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Studio tecnico “Archigeo associati” – Ortonovo (SP)
Studio professionale tecnico associato
Libera professione
Fondatore e responsabile dello Studio
Attività professionale tecnica di architettura, edilizia civile, urbanistica
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da 17/06/2014 – a 20/06/2014
Europarc Federation
“Siggen Seminar 2014” (Germania) – Eurpean funding for Protected Areas: successful projects
for effective management
Seminario aggiornamento
da 25/05/2012 – a 16/06/2012
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria
Seminario in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ex art. 98 D.Lgs. T.U.
Sicurezza 81/2008
Aggiornamento Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori
03/2012
Federparchi – Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali
Mappature delle aree naturali protette, rilievo Gps e open street map
Stage di specializzazione
da 02/02/2012 – a 01/03/2012
Camera di Commercio di Massa – Carrara – Agenzia formativa
Energie rinnovabili e contenimento dei consumi energetici negli edifici
Seminario aggiornamento
11/2011
Regione Toscana – Osservatorio regionale sui contratti pubblici
Il prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana
Aggiornamento
02/2011
Provincia di Pisa – Istituto di Formazione REFORM
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici in materia di lavori pubblici
Aggiornamento
da 31/01/2009 a 19/07/2010
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali
Master europeo del paesaggio, salvaguardia gestione e pianificazione del paesaggio
Master universitario I° livello
04/2008
Provincia di Pisa – Istituto di Formazione REFORM
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Il documento unico di regolarità contributiva
Aggiornamento
04/2008
Provincia di Pisa – Istituto di Formazione REFORM
Novità negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
Aggiornamento
29-31/08/2007
Fondazione “Il Nibbio” (Erba – CO.) con collaborazione Università dell’Insubria – Università degli
studi di Milano - Regione Lombardia, sotto patrocinio Presidenza della Repubblica
Université d’Eté – colloqui di Arosio sul paesaggio: “il paesaggio rurale”
Stage specializzazione
12/2007
Regione Toscana – Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo
Le novità introdotte dalla legislazione regionale in materia di contratti pubblici, sicurezza e
regolarità del lavoro
Seminario aggiornamento
da 1/12/2003 – a 30/01/2004
Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione nel Settore Agricolo della Regione Toscana
(A.R.S.I.A.) – Firenze
aspetti innovativi delle costruzioni per il territorio a vocazione agricola e forestale: l’impiego del
legno
Aggiornamento / specializzazione
05/1997
Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali – Mercurago di Arona (NO)
la progettazione e l’applicazione delle tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica
Stage di specializzazione
da 15/03/1997 – a 30/04/2000
Ente Parco regionale delle Alpi Apuane
Collaborazione agli studi preliminari ed alle attività propedeutiche alla redazione e formazione
del Piano del Parco e del piano per le attività estrattive
Borsa di studio
da 01/1997 – a 04/1997
Scuola edile presso Ente Cassa Edile Spezzina
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nel settore edile, cantieri mobili e temporanei
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14/08/1996 n. 494
30/11/1994
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
da 25/09/1994 – a 25/01/1995
Arch. Mario Poggiali – Accademia superiore del design – Toulouse (France)
Programma Comett – Comunità Europea, partner italiano UETP Toscana Consorzio Università
Imprese CEE per l’alta formazione e GISIG Geographical Information Systems International
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Group
Programma formativo professionale all’estero
Borsa di studio
1994
Associazione Legambiente Carrara – Ente Cultura e Sport del Comune di Carrara – Camera di
Commercio della Provincia di Massa Carrara
IV Concorso “Tesi per Carrara”
Vincitore concorso per tesi di laurea
da 1/11/1984 – a 31/03/1993
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura
Architettura / Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Laurea magistrale (votazione 110/110)
da 1979 – a 28/07/1984
Liceo classico E. Repetti – Carrara
Studi di scuola superiore
Diploma maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE
Elementare
Elementare
Buono
Di guida Cat. A + B
Di abilitazione alla conduzione di unità navali da diporto senza limiti dalla costa
Vedere Allegato

Allegato di dettaglio del C.V.
con specifica di progetti, interventi, opere e pubblicazioni realizzati
e di altri incarichi o qualifiche particolari di interesse del profilo professionale
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ALLEGATO
• Attività professionale specifica (principali progetti, interventi, opere realizzati)
Settore urbanistica e pianificazione territoriale:
-

Piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, piano attuativo del Piano del Parco, variante di
aggiornamento parziale,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2013,
ruolo assunto: progettista-coordinatore;

-

Regolamento attuativo per la disciplina degli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili nel territorio del
Parco,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2011,
ruolo assunto: progettista;

-

Piano stralcio del piano di gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano per l’assetto sostenibile della mobilità del
litorale pisano,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2011,
ruolo assunto: progettista;

-

Piano di gestione del Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli, piano attuativo del Piano del Parco, 3° e
4° aggiornamento parziale,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2009/2013,
ruolo assunto: coordinatore;

-

2° Piano di gestione della Tenuta Borbone e della Macchia Lucchese, piano attuativo del Piano del Parco,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2008,
ruolo assunto: progettista (coordinatore/resp. procedimento ing. Sergio Paglialunga – Direttore Ente Parco);

-

Piano preliminare per la formazione di un parco lineare costiero sul fronte mare tra le foci del torrente Carrione
e del fosso Lavello, nel Comune di Carrara,
committente / data: Associazione Legambiente, 2008,
ruolo assunto: progettista (assieme a: dott.biologo Antonio Perfetti, dott.agronomo Guido Iacono)

-

Regolamento d’uso del territorio del Parco,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2007,
ruolo assunto: collaboratore progettista (coordinatore ing. Sergio Paglialunga – Direttore Ente Parco);

-

Proposta di Piano particolareggiato per la realizzazione di darsena destinata ad approdo turistico e relative
opere di urbanizzazione, in Comune di Ameglia (SP), località Bocca di Magra,
committente / data: Soggetto privato, 2005,
ruolo assunto: progettista parte urbanistica (collaboratore dott.ing. Marco Telara);

-

Piano del Parco nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna,
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi M.F.C. , 2002-2004,
ruolo assunto: collaboratore (coordinatore prof. Umberto Bagnaresi - Università di Bologna),

-

Piano pluriennale economico e sociale del Parco delle Alpi Apuane,
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 2000-2002,
ruolo assunto: collaboratore (coordinatore Alfredo Lazzeri – Responsabile U.O.C. Valorizzazione Territoriale
P.A.A. – progettazione Cooperativa C.A.I.R.E. - Reggio Emilia),

-

Piano stralcio delle attività estrattive del Parco delle Alpi Apuane,
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 1999-2001,
ruolo assunto: collaboratore (coordinatore prof. arch. Roberto Gambino – Università Politecnico di Torino);

-

Studio preliminare al piano particolareggiato per la valorizzazione delle biocenosi dell’area del retro Corchia, in
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Comune di Stazzema (LU),
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 1998-1999,
ruolo assunto: collaboratore (progettista arch. Raffaella Gambino – TO.);
-

Piano per la valorizzazione paesaggistica e la riqualificazione ambientale del comprensorio Val Serenaia – Orto
di Donna, in Comune di Minucciano (Prov. LU),
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane – U.O.C. Valorizzazione Territoriale, 1998,
ruolo assunto: collaboratore (coordinatore Alfredo Lazzeri – Responsabile U.O.C. Valorizzazione Territoriale);

-

Piano per il Parco delle Alpi Apuane,
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 1997-2000,
ruolo assunto: collaboratore (coordinatore prof. arch. Roberto Gambino – Università Politecnico di Torino);

-

Piano preliminare per il recupero e la riqualificazione naturalistica dell’area umida costiera della Fossa Maestra
nel Comune di Carrara,
committente / data: Associazione Legambiente, 1998, lavoro successivamente acquisito da Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale – ARPA. della Prov. di MS. e dall’Azienda Municipalizzata Igiene e Ambiente –
AMIA. del Comune di Carrara,
ruolo assunto: progettista (assieme a: dott. Giuseppe Sansoni, dott.agronomo Guido Iacono, dott.ssa Simona
Minozzi);

-

Piano preliminare della mobilità ciclistica per il territorio del Comune di Carrara, comprendente progetto
preliminare per il recupero del tracciato ferroviario dismesso ex Ferrovia Marmifera,
committente / data: Federazione Italiana Amici della Bicicletta sezione Apuo-Lunense, 1997,
ruolo assunto: progettista (assieme a: prof. Riccardo Canesi);

Settore lavori pubblici:
-

Restauro del porticato e degli apparati decorativi prospettici del palazzo Stalloni, in loc. Cascine Vecchie, nella
Tenuta di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2014,
costo: 139.979 €
ruolo assunto: progettista definitivo/esecutivo e direttore lavori (progettista preliminare arch. Ombretta Santi –
Pisa);

-

Restauro e riqualificazione delle sistemazioni esterne del complesso storico La Sterpaia, nella Tenuta di S.
Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2013,
costo: 100.000 €
ruolo assunto: progettista preliminare e responsabile unico del procedimento (progettista definitivo/esecutivo
ing. Paola Botto – Ente Parco M.S.R.M.);

-

Realizzazione di percorso didattico naturalistico escursionistico accessibile, in loc. Fortino Nuovo, nella Tenuta
di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2013,
costo: 158.330 €
ruolo assunto: progettista preliminare e responsabile unico del procedimento (progettista definitivo/esecutivo
ing. Paola Botto – Ente Parco M.S.R.M.);

-

Riqualificazione di parcheggio ed area di sosta in loc. Cascine Vecchie, nella Tenuta di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2013,
costo: 65.500 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Restauro e recupero complesso storico ex “brilleria del riso” da destinare a centro visitatori, centro espositivo
museale e foresteria del parco, in Comune di Massarosa (LU) loc. Quiesa, 3° e 4° lotto,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2006/2013,
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costo complessivo: 1.666.000 €
ruolo assunto: responsabile unico del procedimento III e IV lotto (progettista direttore lavori ing. Paolo Fornai Pisa);
-

Impianto fotovoltaico potenza 20 Kw. sulla copertura della Villa ex presidenziale del Gombo, nella Tenuta di S.
Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 129.898 €
ruolo assunto: progettista preliminare (progettista definitivo/esecutivo Studio BASS - arch. Barbara Sabatini –
Firenze);

-

Recupero edificio storico ex “Circolo delle Caccie” da destinarsi al circolo ricreativo, nella Tenuta di S. Rossore
(PI), lotto sistemazioni esterne,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 337.550 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Consolidamento strutturale delle volte del loggiato al piano terra del Palazzo Stalloni, sede dell’Ente Parco,
nella Tenuta di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 13.000 €
ruolo assunto: direttore lavori (progettista ing. Paolo Del Soldato - Firenze);

-

Riqualificazione delle sistemazioni esterne presso il Centro di documentazione ambientale di Villa La Giraffa,
nella Tenuta di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 20.860 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Realizzazione di percorso pedonale didattico naturalistico di attraversamento dell’ambiente dunale e di accesso
alla spiaggia di Calambrone, in Comune di Pisa,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 33.383 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Miglioramento fruitivo dei percorsi Life-Natura nella Riserva naturale della Lecciona, in Comune di Viareggio
(LU),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2012,
costo: 54.900 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Riqualificazione e ampliamento percorso didattico naturalistico “Tre Pini”, in Comune di Pisa, loc. S.Piero a
Grado (progetto previsto dal piano di sviluppo rurale della Provincia di Pisa),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2010/2012,
costo: 57.485 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori (assieme a: p.a. Luca Gorreri, dott.ssa Laura Mazzanti – Ente Parco
M.S.R.M.);

-

Bonifiche ambientali della Tenuta di San Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2011,
costo: 152.662 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Restauro architettonico e recupero funzionale del complesso storico La Sterpaia ala ovest, nella Tenuta di S.
Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2009,
costo: 2.081.706 €
ruolo assunto: responsabile unico del procedimento (progettista arch. Mario Pasqualetti – Comune di Pisa);
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-

Recupero e restauro edifici annessi del complesso storico Villa La Giraffa, nella Tenuta di S. Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2008,
costo: 477.691 €
ruolo assunto: responsabile unico del procedimento (progettista arch. Mario Pasqualetti – arch. Fabio Daole –
Comune di Pisa);

-

Realizzazione percorso didattico naturalistico accessibile “Tre Pini” presso ex vivaio forestale Chiuso Capo di
Mandria, in Comune di Pisa, loc. S.Piero a Grado,
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2008,
costo: 57.485 €
ruolo assunto: direttore lavori (progettista arch. Ombretta Santi - Pisa);

-

Interventi per la conservazione degli ecosistemi costieri nella Toscana settentrionale – progetto comunitario
LIFE Nature 2005 – Azioni di riduzione del carico turistico sugli habitat dunali nella Riserva naturale della
Lecciona – Viareggio (LU) e di conservazione di strutture che ospitano specie di chirotteri oggetto di tutela nella
Tenuta di San Rossore (PI),
committente / data: Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, 2007/2008,
costo: 272.542 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori (coordinatore dott.biologo Antonio Perfetti – Ente Parco M.S.R.M.);

-

Interventi di miglioramento ambientale e valorizzazione turistico escursionistica nell’area montana La MaestàGabellaccia-Campocecina in Comune di Carrara;
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 2004/2005,
costo: 258.230 €
ruolo assunto: progettista per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici (in collaborazione con dott.agronomo Guido
Iacono – Pisa e Uffici Tecnici Ente Parco regionale delle Alpi Apuane: geom. Paolo Amorfini e dott.geol. Anna
Spazzafumo);

-

Riqualificazione e adeguamento del centro visitatori del Parco di Badia Prataglia, in Comune di Poppi (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2005,
costo: 37.500 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Qualificazione dei luoghi di ingresso al Parco con realizzazione di manufatti simbolici di segnalazione ed
identificazione, varie località, Prov. AR. e FC.,
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2004/2005,
costo: 15.000 €
ruolo assunto: progettista;

-

Realizzazione di punto di promozione ed informazione turistica del Parco nel centro storico di Stia (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2004,
costo: 16.800 €
ruolo assunto: progettista preliminare (progettista definitivo/esecutivo arch. Rossella Del Sere – AR.);

-

Restauro delle facciate di Palazzo Vigiani, sede del Parco nazionale Foreste Casentinesi, in Comune di
Pratovecchio (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2004,
costo: 23.737 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Riqualificazione e valorizzazione dei borghi del Parco, attraverso la risistemazione degli spazi adiacenti l’antica
pieve di Lonnano e la sistemazione di area sosta di ingresso al Parco, in Comune di Pratovecchio (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2004,
costo: 82.000 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Restauro conservativo della Fontana storica in località Spugnacci, in Comune di S. Godenzo (FI),
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committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2003,
costo: 3.357 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;
-

Sistemazioni ed allestimenti del planetario del Parco presso il centro visitatori di Stia (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2003,
costo: 76.600 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Strutture per la fruizione turistica didattico-educativa del Parco, con recupero del percorso storico MoggionaLierna e creazione di area sosta camper presso Moggiona, in Comune di Poppi (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2003,
costo: 144.607 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Interventi urgenti di messa in sicurezza della facciata della Chiesa del Sacro Eremo di Camaldoli, in Comune di
Poppi (AR),
committente / data: Ministero Politiche Agricole e Forestali – Amministrazione ex Azienda di Stato Foreste
Demaniali, 2002,
costo: 20.000 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Sistemazione paesaggistica e fruitiva dell’area esterna del centro visitatori del Parco di Chiusi della Verna (AR),
committente / data: Ente Parco nazionale Foreste Casentinesi, 2002,
costo: 89.145 €
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Piano della sicurezza per la pista ciclabile della Pineta di Ponente in Comune di Viareggio (LU),
committente / data: Comune di Viareggio, 2000,
costo: 478.460 €
ruolo assunto: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (progettista arch. Giuseppe
De Leo – LU.);

-

Interventi per la valorizzazione turistico ambientale e per la riorganizzazione della fruizione delle aree boschive
di proprietà comunale in Comune di Carrara (MS) località La Batteria - La Maestà,
committente / data: Amministrazione Comunale di Carrara all’interno del progetto triennale di riassetto del
patrimonio boschivo I° lotto anno 1998, II° lotto anno 1999
costo: 103.300 €
ruolo assunto: collaboratore alla progettazione, assistente alla direzione lavori (progettista e direttore lavori
dott.agronomo Guido Iacono – MS.);

-

Coordinamento della sicurezza per la costruzione di un rifugio escursionistico d’alta quota nel Parco delle Alpi
Apuane, in Comune di Minucciano (LU) località Orto di Donna,
costo: 435.000 €
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, 1999,
ruolo assunto: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (progettista opere arch.
Giuseppe De Leo – LU.);

-

Coordinamento della sicurezza per la realizzazione di centro visitatori con rifugio escursionistico nel Parco delle
Alpi Apuane, in Comune di Stazzema (LU) località Levigliani,
committente / data: Ente Parco regionale delle Alpi Apuane – U.O.C. Pianificazione Territoriale, 1998,
costo: 55.000 €
ruolo assunto: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (assieme a: arch. Gianluca
Tofanelli – LU., progettista opere arch. Raffaello Puccini – Responsabile U.O.C. Pianificazione Territoriale del
Parco Alpi Apuane);

Settore lavori privati:
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-

Ristrutturazione palazzina bifamigliare di abitazione con riqualificazione energetica in classe A, in Comune di
Carrara (MS) località Marina di Carrara,
committente / data: propria abitazione, 2012,
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Stand fieristico per industria marmi,
committente / data: Società Gemeg – Carrara (MS), 2006,
ruolo assunto: progettista.

-

Ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento di complesso turistico balneare, in Comune di Carrara (MS),
località Marina di Carrara;
committente / data: Società Bagno Paris S.a.s. – Carrara (MS), 2001,
ruolo assunto: progettista (collaboratori: geom. Vittorio Dalle Lucche, geom. Francesco Andreani);

-

Interventi di risistemazione di villa e parco pertinenziale, in Nassau - Bahamas,
committente / data: Soggetto privato, 2000,
ruolo assunto: progettista;

-

Costruzione di nuovo insediamento residenziale costituito da 2 edifici indipendenti, in Comune di Castelnuovo
Magra (SP), località Olmarello;
committente / data: Soggetto privato, 2000,
ruolo assunto: progettista preliminare;

-

Costruzione di complesso residenziale in comparto convenzionato, comprendente 96 alloggi, in Comune di
Sassuolo (MO), viale Circonvallazione N.E.
committente / data: Società Italdecor s.n.c. – Pont St. Martin (AO), 2000,
ruolo assunto: direttore tecnico di cantiere [progettista e direttore lavori arch. Alessio Schifano - Sassuolo
(MO)];

-

Realizzazione di parco privato, in Comune di Ortonovo (SP), loc. Casano,
committente / data: Soggetto privato, 1999,
ruolo assunto: progettista e direttore lavori;

-

Recupero ed ampliamento di complesso rurale con trasformazione in complesso residenziale, in Comune di
Sarzana (SP) loc. Ghiaretolo,
committente / data: Società immobiliare Casa Bianca - Sarzana (SP), 1996,
ruolo assunto: progettista e direttore lavori (collaboratori Geom. Francesco Andreani Geom. Vittorio Dalle
Lucche);

-

Intervento di restauro dei capitelli e delle decorazioni di parete dell’ex complesso conventuale-missionarioscolastico “Infant Jesus Church”, interessato da interventi di trasformazione per la realizzazione di un centro
commerciale-culturale, in Victoria Str. - Singapore,
committente / data: “MonteMagra - arte del marmo” S.r.l. - Sarzana (SP), “Sumber Co.” Ltd. - Singapore, 1995,
ruolo assunto: coordinatore tecnico di cantiere (progettista incaricato arch. Didier Repellin - Lyon – Francia);

• Valutazioni, studi e ricerche
-

Valutazione di impatto ambientale (verifica di assoggettabilità) nuovo parcheggio di interscambio Pisa
Sud/Aurelia, Comune di Pisa – Ente Parco regionale M.S.R.M. – responsabile procedimento/istruttoria (2011);

-

Valutazione di impatto ambientale adeguamento idraulico Canale Scolmatore, Provincia di Pisa, Comuni di Pisa
e Livorno – Ente Parco regionale M.S.R.M. – responsabile procedimento/istruttoria (2010);

-

Valutazione di incidenza ambientale del Regolamento Urbanistico del Comune di Vecchiano – Ente Parco
regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed insediativi (2009);

-

Valutazione di impatto ambientale progetto RFI modifica nodo ferroviario loc. Mortellini in Comune di Pisa –
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Ente Parco regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per aspetti paesaggistici (2009);
-

Valutazione ambientale strategica nuovo piano regolatore Porto di Livorno – Ente Parco regionale M.S.R.M. –
contributo istruttorio (2009);

-

Valutazione di incidenza ambientale piano di riqualificazione degli accosti per la nautica da diporto sulla sponda
destra Fiume Serchio, Comune di Vecchiano – Ente Parco regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per gli
aspetti urbanistici, paesaggistici ed insediativi (2008);

-

Valutazione di incidenza ambientale del Regolamento Urbanistico del Comune di Viareggio – Ente Parco
regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed insediativi (2008);

-

Valutazione di impatto ambientale (rinnovo) progetto RFI soppressione passaggi a livello, costruzione di nuovo
sottopasso viario e nuova viabilità lungo linea ferroviaria Pisa-La Spezia – Ente Parco regionale M.S.R.M. –
responsabile procedimento/istruttoria (2007);

-

Valutazione di incidenza ambientale variante UTOE-40 Calambrone del Regolamento Urbanistico Comune di
Pisa – Ente Parco regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed
insediativi (2007);

-

Valutazione di incidenza ambientale piano di recupero insediamento Case di Marina in Comune di Vecchiano –
Ente Parco regionale M.S.R.M. – contributo istruttorio per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed insediativi
(2007);

-

Valutazione di impatto ambientale (procedura di verifica) per il recupero dei complessi delle ex Colonie Marine
“Rosa Maltoni”, “Vittorio Emanuele”, “Firenze”, in Calambrone, Comune di Pisa – Ente Parco regionale
M.S.R.M. – responsabile procedimento/istruttoria (2006/2008);

-

Valutazione di impatto ambientale del nuovo porto turistico di Marina di Pisa e relativo piano particolareggiato di
insediamento – Ente Parco regionale M.S.R.M. – collaborazione per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed
insediativi (2006);

-

Valutazione di incidenza ambientale del piano particolareggiato di recupero area ex Cosmopolitan in Comune di
Pisa – Ente Parco regionale M.S.R.M. – collaborazione per gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed insediativi
(2006);

- “La gestione e la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del Parco” studio
preliminare approvato dalla deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco San Rossore Migliarino
Massaciuccoli, 2010, con la collaborazione di: dott.biol. Antonio Perfetti Ente Parco M.S.R.M., prof. Enrico
Bonari e dott.ssa Marianna Monaco C.R.I.B.E. Università di Pisa.
-

Studio comparativo delle attività estrattive nel comprensorio delle Alpi Apuane, da allegarsi al Piano per le
attività estrattive del travertino nell’area di Terni, su incarico Prof.ssa Ach. Adele Caucci (Firenze), esperta
paesaggista del Piano per le attività estrattive del travertino nell’area di Terni (1999);

-

Studio sociologico ed indagine statistica presso gli alunni delle scuole dell’obbligo della provincia di Massa
Carrara, riguardante la conoscenza e la richiesta di piste ciclabili nel proprio territorio, su incarico della
Federazione Italiana Amici della Bicicletta sezione Apuo-Lunense con il patrocinio del Comitato Olimpico
Provinciale di MS (1998);

• Pubblicazioni
- “Locus” rivista trimestrale, Felici editore, Direttore responsabile Cristiana Torti, numero 4° anno 2009, numero
monografico sul Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli a cura di Riccardo Ciuti, pubblicazione dello
studio su “l’articolazione territoriale, l’assetto insediativo e le architetture del Parco”.
- “Conservazione degli ecosistemi costieri della Toscana settentrionale” , AA.VV. a cura di Antonio Perfetti - Ente
Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (2009).
Pagina 11 - Curriculum vitae di
PORCHERA Andrea

Per ulteriori informazioni:
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html - www.eurescv-search.com

-

“Il Nuovo Calabrone – la città unica a linee continue – il recupero delle colonie marine sul litorale pisano”,
AA.VV. a cura di Olimpia Niglio, edito da Electa (2006);

-

“A piedi per la Toscana”, guida turistico/illustrativa promossa da Legambiente Toscana ed edita da COOP
Toscana (1997);

-

CD-ROM turistico-divulgativi riguardanti: “il territorio delle Alpi Apuane”, “la via Francigena”, “i Castelli della
Lunigiana”, autore responsabile Alberto Thei (La Spezia) (1997/’98);

-

“I paesaggi di Marmo”, AA.VV. a cura di Claudio Greppi, edito da Marsilio con la collaborazione della Regione
Toscana (1995);

-

“Cultura del Marmo e Sistemi Territoriali”, AA.VV. edito da Legambiente con il patrocinio dall’Amministrazione
Provinciale di Massa-Carrara (1994);

• Docenze
-

Associazione Atuttambiente – Pisa, Corso di formazione per educatori ambientali, ott. 2011;

-

Liceo Scientifico statale L. Da Vinci – Villafranca (MS), Seminario su “vantaggi e problemi dell’escavazione
marmifera” nell’ambito del progetto di istituto di educazione ambientale, nov. 1997;

-

Istituto professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici L. Einaudi – Carrara, ciclo di 4 conferenze
nelle classi per Operatori turistici sui temi “origine e struttura delle Alpi Apuane, morfologia delle cave” e
“l’impatto ambientale dell’attività della cava ed il dissesto idrogeologico delle zone nella Provincia di Massa
Carrara”, gen.-feb. 1996;

• Altri titoli, qualifiche e incarichi speciali:
-

Iscritto all’Albo degli Architetti della Prov. di Massa Carrara dal 16/ 06/ 1995 con n. 269;

-

Membro di Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione per la riorganizzazione dell’attività
zootecnica con la realizzazione di una struttura polivalente per l’allevamento di bovini nella Tenuta di S.
Rossore, bandito dall’Ente Parco regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, 2012;

-

Membro di Commissione giudicatrice del Concorso di idee per la riqualificazione dell’area storico-naturalistica
della Piaggetta, bandito dal Comune di Massarosa (LU), 2011;

-

Consulente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio istituito presso la Certosa di San Lorenzo in Padula (SA)
affiliato della High School for Public Administration of Protected Areas (HISPA), dal 19/07/2010;

-

Membro del collegio per il paesaggio del Comune di Pisa dal 10/09/2007 al 30/01/2012;

-

Membro della commissione per il paesaggio del Comune di Ortonovo (SP) dal 2006 al 2010,

-

Operatore nazionale tutela ambiente montano del Club Alpino Italiano dal 2003;

-

Membro della Commissione speciale del Comune di Pratovecchio (AR) per la valutazione di ammissibilità
territoriale e di fattibilità urbanistico ambientale di nuova cava di inerti in località Palazzina, su incarico
dell’Amministrazione Comunale di Pratovecchio nel 2002;

-

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Ortonovo (SP) dal 2001 al 2005, in qualità di esperto in
materia di turismo, beni culturali e ambientali;

-

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Massa, iscrizione all’Albo con n° 52 dal maggio 1996 al marzo
2001.
arch. Andrea Porchera
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