
F O R M A T O  E U R O P E O

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fabrizio Mechini

Indirizzo Palazzo Ducale, Provincia di Lucca

Telefono 0583-417944 

Mobile

E-mail fabrizio.mechini@provincia.lucca.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 16.03.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/03/2021 –
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Area Tecnica- Settore Edilizia Scolastica e Immobili Vincolati
• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato – Categoria giuridica D1, posizione 

economica D4
• Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa “Ufficio Edilizia Scolastica e Immobili Vincolati”. 

-  Compete  l’attività  di  coordinamento,  gestione  e redazione  di  progetti  complessi  di  edilizia
scolastica, dal livello del progetto di fattibilità tecnico economica, al livello definitivo ed esecutivo,
nonché di progetti relativi alla partecipazione di bandi europei, in qualità di assistenza al RUP, di
progettista e/o direttore lavori.
-  Compete  la  gestione  e  il  coordinamento  delle  attività  correlate  a  tutti  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici monumentali di proprietà della Provincia, e di
beni  vincolati  di  particolare  rilevanza  (Complesso  di  Palazzo  Ducale,  Villa  Argentina,
Mont'Alfonso);
- Cura l’attività di coordinamento e redazione inerente la verifica di interesse culturale dei beni di
proprietà provinciale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004 il  Federalismo Demaniale art. 56 bis
DL 21/06/2013 n° 69 e i  Programmi di  Valorizzazione ai sensi dell’art.  5, co.  5 del D. Lgs.
2010/85.
- Sostituisce, in caso di assenza, il Dirigente nella presidenza delle Conferenze dei Servizi per
l’ottenimento dei pareri sui procedimenti di competenza.
-  Nelle  procedure di  aggiudicazione di  contratti  pubblici  partecipa in  qualità  di  Presidente o
membro di Commissione nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.

• Date (da – a) 23/05/2016 – 28/02/2021
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale; Mobilità e Viabilità, Patrimonio, 
Protezione Civile

• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato – Categoria giuridica D1, posizione 
economica D4

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa “Ufficio di Piani Complessi e di Valorizzazione, Progetti 
Complessi e Mobilità sostenibile”. 
-  Attività di  coordinamento e redazione di progetti  di  fattibilità tecnico economica, progetti  di
livello definitivo ed esecutivo relativi all’Edilizia Scolastica provinciale, nonché di progetti relativi
alla partecipazione di bandi europei, ed, altresì, di progetti di recupero di edifici di valore storico
e di edifici specialistici assegnati e/o in proprietà all’Ente, in qualità di assistenza al RUP, di
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progettista e/o direttore lavori.
-  Responsabile  della  manutenzione  e  del  restauro  degli  edifici  tutelati  sotto  il  profilo
monumentale della Provincia: Palazzo Ducale (Lucca), Villa Argentina (Viareggio) e Fortezza di
Monte Alfonso (Castelnuovo di Garfagnana).
-  Attività  di  coordinamento  dei  Comuni  della  provincia  di  Lucca;  espressione  contributi  e
osservazioni  in  merito  agli  atti  di  governo  del  territorio  attuativi  e  agli  strumenti  della
pianificazione urbanistica attuativa, comunque denominati
- Espressione di pareri in merito agli aspetti paesaggistici dei piani attuativi comunali, con delega
per  la  Conferenza  dei  servizi  del  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano
Paesaggistico.
- Espressione di contributi in materia di valutazione ambientale strategica dei piani attuativi.
-  Attività  di  coordinamento  della  gestione  dello  sportello  cartografico  ai  fini  della
consultazione/divulgazione  della  cartografia  di  proprietà  dell’archivio  cartografico  Regione
Toscana  e  dei  fotogrammi  dei  voli  aerei  disponibili  aperto  agli  enti  locali  ed  al  pubblico.
-  Attività di  coordinamento e redazione inerente  la  verifica di  interesse culturale  dei beni di
proprietà provinciale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004 il  Federalismo Demaniale art. 56 bis
DL 21/06/2013 n° 69 e i  Programmi di  Valorizzazione ai sensi dell’art.  5, co.  5 del D. Lgs.
2010/85.  Redazione  proposte  di  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  della
Provincia di Lucca anche per la parte che comporta variante agli strumenti urbanistici comunali
ai sensi della L.R. 8/2012.
- Cura l’espressione dei pareri in merito alla dismissione, sdemanializzazione e classificazione di
viabilità e aree comunali.
- Coordina il Piano della Mobilità Sostenibile relativo alla “Grande viabilità”, al “Piano della rete
Ciclabile”, alla “Infomobilità”, alla logistica e allo scalo merci, nonché interventi strutturali rete
ferroviarie.
- Collabora con l’Ufficio politiche europee in relazione a bandi europei e progetti Transfrontalieri
Italia Francia Marittimo PO e POR CREO .
-  Nelle  procedure di  aggiudicazione di  contratti  pubblici  partecipa in  qualità  di  Presidente o
membro di Commissione nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.

• Date (da – a) 23/05/2016 – tuttora in servizio
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Servizio della Pronta Reperibilità di Protezione Civile
• Tipo di impiego Incarico di Coordinatore del Servizio di Pronta Reperibilità di Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore provinciale del Servizio di  Pronta Reperibilità della Protezione Civile,  relativa
all’intero territorio provinciale, con mansione di gestione degli interventi e di coordinamento dei
tecnici di zona, addetti stradali, ai fabbricati e polizia provinciale.

• Date (da – a) 01/07/2011 – 22/05/2016 
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità 
• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato – Categoria giuridica D1, posizione 

economica D2
• Principali mansioni e responsabilità Titolare di Posizione Organizzativa “Ufficio di Pianificazione Urbanistica”. 

Espressione di osservazioni e contributi agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di
governo del territorio (PS, RU, POC, PRG, P.di F., Piani Attuativi: P.diL., P.P., P.diR., PIP, PEEP
ecc.) dei comuni della provincia di Lucca.
Espressione di pareri in merito agli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici, con delega
dirigenziale per la Conferenza dei servizi del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico.
Espressione di contributi in materia di valutazione ambientale strategica (LR 10/2010).
Espressione pareri in merito alla dismissione, sdemanializzazione e classificazione di viabilità e
aree comunali, realizzazione e gestione archivio informatico degli strumenti urbanistici comunali.
Espressione pareri in conferenza dei servizi e redazione proposte di piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari della Provincia di Lucca per la parte che comporta variante agli
strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. 8/2012; espressione pareri ai sensi dell'art. 81
del DPR 616/77 in merito a progetti di enti ed istituzioni sovracomunali; coordinamento e
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redazione inerente la verifica di interesse culturale dei beni di proprietà provinciale ai sensi
dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004 il Federalismo Demaniale art. 56 bis DL 21/06/2013 n° 69 e i
Programmi di Valorizzazione ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D. Lgs. 2010/85.
Dal 1 agosto 2014 riconferma dell’attribuzione del ruolo con incremento delle responsabilità e
del personale affidato, inerente la “Mobilità, il Sistema Informativo Geografico e i Programmi
Complessi” dell’Amministrazione provinciale. L’attività svolta consiste nel seguire le procedure
tecnico amministrative, nonché redigere progetti relativi a bandi europei Transfrontalieri Italia
Francia Marittimo PO e POR CREO collaborazione con l’Ufficio politiche europee, ed altresì il
recupero di edifici di valore storico e di edifici specialistici assegnati e/o in proprietà all’ente in
qualità di progettista e/o direttore lavori; cura e segue gli aspetti relativi alla mobilità e al Piano
Provinciale per la Mobilità Ciclistica ai sensi della L.R. 27/2012; gestione dello sportello
cartografico ai fini della consultazione della cartografia di proprietà dell’archivio
cartografico Regione Toscana e dei fotogrammi dei voli  aerei disponibili  disponibile agli  enti
locali ed al pubblico.

• Date (da – a) 01/01/2014 – 22/05/2016
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Servizio della Pronta Reperibilità di Protezione Civile
• Tipo di impiego Incarico di Coordinatore del Servizio di Pronta Reperibilità di Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore provinciale del Servizio di  Pronta Reperibilità della Protezione Civile,  relativa
all’intero territorio provinciale, con mansione di gestione degli interventi e di coordinamento dei
tecnici di zona, addetti stradali, ai fabbricati ed alle opere idrauliche e canali demaniali, e polizia
provinciale.

• Date (da – a) 26/05/2015 – 16/06/2015 
• Datore di lavoro Amministrazione Comunale di Pietrasanta

• Tipo di azienda o settore Ufficio  Edilizia Privata 
• Tipo di impiego Architetto – in “comando” al Comune part time 50% e il residuo 50% in carico alla Provincia di 

Lucca  - – Categoria giuridica D1, posizione economica D2
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario tecnico e Edilizia Privata,  Responsabile Unico del Procedimento in merito al

rilascio di titoli edilizi - Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività, abusivismo edilizio,
vigilanza urbanistico edilizia e accertamenti di conformità in sanatoria.

• Date (da – a) GENNAIO 2012 
• Datore di lavoro Fondazione PromoPA – Viale Luporini, 37/57 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore Fondazione di ricerca, alta formazione e progetti per la Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Incarico di Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  docenza sul  tema  della  pianificazione  urbanistica  attuativa,  monetizzazione  e
perequazione, nonché degli strumenti partecipativi e valutativi nei procedimenti di VI e VIA, ad
essa correlati per il corso “La disciplina dell’attività urbanistica ed edilizia in Toscana” tenuto per i
dipendenti del Comune di Prato.

• Date (da – a) 01/02/2004 – 30/06/2011 
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità 
• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato – trasformato in part time verticale – 

Categoria giuridica D1, posizione economica D2
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario tecnico Ufficio di Pianificazione Urbanistica. Attività di coordinamento dei comuni

della provincia di Lucca, espressione contributi e osservazioni agli strumenti della pianificazione
territoriale e agli atti di governo del territorio, espressione di contributi in materia di valutazione
integrata e ambientale strategica, espressione di pareri in conferenza dei servizi ai sensi dell’art.
36 del PIT in merito agli aspetti paesaggistici dei piani attuativi, espressione pareri in merito alla
dismissione, sdemanializzazione e classificazione di viabilità e aree comunali, realizzazione e
gestione archivio informatico degli strumenti urbanistici comunali. 
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• Date (da – a) 02/05/2003 – 31/01/2004 
• Datore di lavoro Amministrazione Comunale di Montecatini Terme

• Tipo di azienda o settore Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata - Categoria giuridica D1, posizione economica D1-D2
• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato – trasformato in part time verticale 

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  tecnico Ufficio  Urbanistica  e  Edilizia  Privata,  Responsabile  Unico  del
Procedimento in merito al rilascio di titoli edilizi -  Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio
Attività,  Autorizzazione  edilizia,  Autorizzazioni  paesaggistica,  abusivismo  edilizio,  vigilanza
urbanistico edilizia e accertamenti di conformità in sanatoria - collaborazione alla redazione di
strumenti della pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio di iniziativa comunale. 

• Date (da – a) 02/05/2003 – 30/06/2011 
• Datore di lavoro Esercizio della Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura Fabrizio Mechini
• Tipo di impiego Titolare dello studio 

• Principali mansioni e responsabilità Esercizio  della  Libera Professione.  Incarichi  professionali  inerenti  interventi  di  manutenzione
straordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia,  ristrutturazione
urbanistica e nuova costruzione di immobili a destinazione residenziale, commerciale, produttiva
e turistico ricettiva; architetto in qualità di progettista e direttore dei lavori. 
In  evidenza -  Intervento di  restauro architettonico su edificio  Liberty  premiato  al   7th Mapei
References Grand Prix - categoria “Masonry Consolidation” -  Primo Classificato.

• Date (da – a) 08/10/2001 – 01/05/2003 
• Datore di lavoro Amministrazione Comunale di Montecatini Terme

• Tipo di azienda o settore Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata 
• Tipo di impiego Architetto - contratto a tempo pieno indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario  tecnico Ufficio  Urbanistica  e  Edilizia  Privata,  Responsabile  Unico  del
Procedimento in merito al rilascio di titoli edilizi -  Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio
Attività,  Autorizzazione  edilizia,  Autorizzazioni  paesaggistica,  abusivismo  edilizio,  vigilanza
urbanistico edilizia e accertamenti di conformità in sanatoria - collaborazione alla redazione di
strumenti della pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio di iniziativa comunale. 

• Date (da – a) 03/08/2000 – 07/10/2001 
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Urbanistica e di Piano Regolatore 
• Tipo di impiego Istruttore tecnico  - contratto a tempo pieno indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico per la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo  del  territorio  di  iniziativa  comunale,  responsabile  SIT  e  responsabile  Certificati  di
destinazione urbanistica.

• Date (da – a) 23/10/2000 – 28/02/2001 
• Datore di lavoro Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore Censimento ISTAT 
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione di tipo occasionale conferito dall’ISTAT. 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per il Comune di Massarosa in merito al “5° censimento generale dell’agricoltura”. 

• Date (da – a) 01/03/2000 – 01/08/2000 
• Datore di lavoro Studio di architettura Canfailla-Lorenzini, di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore Studio di Architettura. 
• Tipo di impiego Incarico di collaborazione di tipo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione grafica di strumenti urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica
che privata. 

• Date (da – a) 10/07/1999 – 29/02/2000 
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• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa 
• Tipo di azienda o settore Ufficio Piano Regolatore 

• Tipo di impiego Incarico di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa.   
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione grafica degli elaborati necessari al completamento dell’intero iter

di approvazione del Piano strutturale. 

• Date (da – a) 10/06/1998 – 09/06/1999 
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Piano Regolatore 
• Tipo di impiego Incarico di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa.   

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione del Piano strutturale. 

• Date (da – a) 10/04/1996 – 09/04/1998 
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Urbanistica e di Piano Regolatore 
• Tipo di impiego Istruttore tecnico - contratto a tempo pieno determinato di anni due 

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore tecnico per la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio di iniziativa comunale, responsabile SIT.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISCRIZIONE PROFESSIONALE Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca in data 22/01/2001, con il 
numero di matricola n° 590. 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto conseguita in data 30/05/2000
(I°  sessione  2000),  presso  l’Università ̀ degli  Studi  di  Firenze,  con  la  votazione  di  82/100
(ottantadue su cento). 

• Date (da – a) 02/11/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura 

• Corso di Laurea Diploma di “Laurea in Architettura”
• Qualifica conseguita Dottore in Architettura

• Votazione conseguita 110 / 110 (centodieci su centodieci)

CONCORSI  E SELEZIONI

PUBBLICHE

Comune di Pietrasanta 27.04.2015
Idoneità conseguita al Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n°1 posto di 
“Specialista tecnico cat. D a tempo pieno ed indeterminato”, Settore Edilizia, riservato a 
personale di ruolo proveniente da Enti di area vasta (art. 1 comma 2424 della L. 190/2014).

Esito: Classificazione: Primo posto della graduatoria, Idoneo.

Comune di Santa Croce sull’Arno 18.02.2015
Idoneità conseguita al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e determinato di “Dirigente Settore 2 Gestione del Territorio e del Patrimonio” 
indetto dall’Ufficio Personale Associato del Valdarno per il Comune di Santa Croce sull’Arno.

Esito: Classificazione: Sesto posto della graduatoria, Idoneo.
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Comune di Montecatini Terme 21.11.2000
Idoneità conseguita al Concorso pubblico per esami per la copertura di n°1 posto di “Istruttore 
direttivo tecnico”, Settore Edilizia ed Urbanistica, assunzione a tempo indeterminato.

Esito: Classificazione: Terzo posto della graduatoria, Idoneo.

ESPERIENZE DI 
LAVORI PUBBLICI  E

URBANISTICA 

• Date (da – a) 2020 – in corso D.L.
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Ex Cavallerizza Ducale di Lucca. Restauro per la realizzazione di palestra per gli Istituti per

l’Istruzione Secondaria Superiore del centro storico della Città di Lucca. Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica, Progetto definitivo ed esecutivo.
Importo lavori €. 2.050.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di assistenza al RUP, Progettista del progetto di fattibilità tecnico economica  e di
Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2020 – in corso D.L.
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Complesso di Palazzo Ducale – Caserma dei Carabinieri di Cortile degli Svizzeri – Rifacimento 

copertura Palazzina Archivi II Lotto
Importo lavori €. 112.800,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2020 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Progetto Comunitario "GRIT- ACCESS" – Restauro ambienti Ex Caffetteria Ducale per 

accessibilità e Centro Accoglienza . Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,  Progetto 
definitivo ed esecutivo.
Importo lavori €. 141.900,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Certificato di collaudo ai sensi della LR 65/2014 – DPR 380/2001 (ex  L 64/74 ed ex LR 1/05) in

merito  al  “SR  445  della  Garfagnana  al  Km  51+0000  –  Intervento  di  manutenzione  per  il
consolidamento del corpo stradale franato in loc. “Passo dei Carpinelli”, Comune di Minucciano”.
Importo lavori €. 420.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Collaudatore Statico

• Date (da – a) 2019 - 2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca
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• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Intervento di restauro, di miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio “Ex

Collegio Colombo” – Istituto Professionale Turistico Alberghiero “G. Marconi”.
Importo lavori €. € 6.564.843,94

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di assistenza al RUP e di Progettista del Progetto definitivo

• Date (da – a) 2019 -2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Ponte delle Catene – Località Fornoli e Chimenti. “Sostituzione delle porzioni lignee e 

dell’illuminazione del Ponte della Catene”. Progetto definivo ed esecutivo
Importo lavori €. 243.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di assistenza al RUP e di progettista del Progetto di fattibilità tecnico economica 

• Date (da – a) 2019 - 2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Artistico “A. Passaglia di Lucca – Via Fillungo. “Opere di restauro, di efficientamento 

energetico e di messa in sicurezza dell’edificio presso il Liceo artistico di Lucca – sede Via 
Fillungo”. Progetto definitivo ed esecutivo.
Importo lavori €. 790.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2019 –  2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Artistico “A. Passaglia di Lucca – S. Agostino. “Progetto di restauro per due nuove aule al 

piano terra, oltre ad opere complementari antincendio e fognario”. 
Importo lavori €. 250.000,00. Progetto definitivo ed esecutivo.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2018 -2020
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Istituto Professionale “G. Marconi di Viareggio – Ex Collegio Colombo – Proposta per la 

sistemazione delle attrezzature dell’Istituto Turistico Alberghiero” Via Petrarca ang. Via dei 
Marinai, Viareggio. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto Definitivo.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2019
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Bando regionale di cui all’art. 10 del D.L. 104/2013 convertito dalla L. 128/2013 – ITI Fermi –

Riqualificazione e ristrutturazione della copertura e delle facciate e adeguamento normativo per
la prevenzione incendi. Lotto 1. Riqualificazione e ristrutturazione coperture e facciate”. Comune
di Lucca.
Importo lavori €. 700.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.
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• Date (da – a) 2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Certificato di collaudo ai sensi della LR 65/2014 – DPR 380/2001 (ex  L 64/74 ed ex LR 1/05) in

merito al “SP 1 Francigena. Adeguamento stradle in Loc. Bollore in Comune di Lucca. Lotto IV”.
• Principali mansioni e

 responsabilità
In qualità di collaudatore statico

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Artistico “A. Passaglia di Lucca – Via Fillungo. Restauro e riqualificazione funzionale,

miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio”. Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica.
Importo lavori €. 4.350.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Artistico “A. Passaglia di Lucca – Piazza Napoleone. Restauro con miglioramento sismico,

igienico-sanitario e adeguamento alla normativa antincendio”. Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica.
Importo lavori €. 3.200.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Musicale “A. Passaglia di Lucca. Restauro porzione del Complesso ex Convento di S.

Agostino per la realizzazione di nuove aule. Miglioramento sismico, messa in sicurezza e
adeguamento normativa antincendio”. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 2.500.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Classico “N. Machiavelli” di Lucca. Intervento di restauro con miglioramento sismico,

messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio”. Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica.
Importo lavori €. 3.590.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Ex Cavallerizza Ducale di Lucca. Restauro per la realizzazione di palestra per gli Istituti per

l’Istruzione Secondaria Superiore del centro storico della Città di Lucca. Progetto di Fattibilità
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Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 2.050.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio. Intervento di restauro, miglioramento sismico e

adeguamento alla normativa antincendio, sostituzione edilizia del corpo palestra. Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 4.490.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale – Liceo Artistico “S. Stagi” e Istituto Tecnico “Don

Lazzeri” di Pietrasanta. Sostituzione edificio esistente per realizzazione della nuova sede unica.
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 16.023.875,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Liceo Scientifico A. Vallisneri di Lucca – Edificio Principale. Demolizione e ricostruzione con

ampliamento. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 8.063.828,13.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e in qualità di assistenza al RUP.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Polo Scientifico Tecnologico Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area dell’ITI Fermi.

Demolizione della Palazzina K e costruzione della nuova sede dell’Istituto Giorgi per la
dismissione di immobile in locazione passiva. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Importo lavori €. 14.108.150,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e e in qualità di assistenza al RUP.

• Date (da – a) 2018 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego ITI “E. Ferrari” di Borgo a Mozzano. Ampliamento dei laboratori. Studio delle alternative

progettuali.
Importo lavori €. 820.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista.

• Date (da – a) 2018 -2018
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• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca
• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  

• Tipo di impiego “Intervento di restauro per la realizzazione di impianto ascensore per il superamento delle
barriere architettoniche L. 13/89 ed opere connesse” Istituto Istruzione Superiore A. Passaglia,
Via Fillungo, Città di Lucca, Lucca.
Importo lavori €. 157.660,25.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di assistente al Responsabile Unico del Procedimento.

• Date (da – a) 2017 -2018
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Intervento di restauro e risanamento conservativo della copertura dell’Istituto Superiore A.

Passaglia, Piazza Napoleone, Città di Lucca, Lucca.
Importo lavori €. 400.000,00

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di assistente al Responsabile Unico del Procedimento.

• Date (da – a) 2017 – 2017 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Parco  della  Pace  di  S.  Anna  di  Stazzema.“Realizzazione  interventi  di  adeguamento  della

viabilità comunale di accesso.- II° lotto -”. Comune di Stazzema.
Importo lavori €. 753.409,38.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di  Presidente della Commissione Giudicatrice  della gara d’appalto con il metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2017 – 2017 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Istituto Artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta – Riqualificazione del corpo palestra, 2° Stralcio

Funzionale”. Comune di Pietrasanta.
Importo lavori €. 412.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di  Presidente della Commissione Giudicatrice  della gara d’appalto con il metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2017 – 2017 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego ““Intervento  per  il  ripristino  funzionale  della  pavimentazione  stradale  e  di  alcuni  tratti  di

guardiavia”. Provincia di Lucca.
Importo lavori €. 840.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di  Presidente della Commissione Giudicatrice  della gara d’appalto con il metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2017 – 2017 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “L.R.70/2005. I.T.A Brancoli Busdraghi di  Mutigliano. Intervento di Ristrutturazione di Edificio

Scolastico appartenente all'ex Colonia Agricola di Mutigliano”. Comune di Lucca.
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Importo lavori €. 545.000,00.
• Principali mansioni e

 responsabilità
In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2017 – 2017 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Realizzazione di ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la S.S. n.12 dell’Abetone e del

Brennero  e  la  S.P.  n.1  Francigena  in  Comune di  Lucca  – Servizio  di  verifica  del  progetto
esecutivo ai sensi dell'art 26 D.Lgs. 50/2016”. Comune di Lucca.
Importo lavori €. 55.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2017 – 14.03.2017
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Ducale. Approvazione

progetto definitivo e disposizioni attuative”. Interventi di restauro e riqualificazione della scala
regia, delle sale ducali e del cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale per la riunione ministeriale
degli Esteri dei paesi appartenenti al  G7. 
Approvazione Progetto Definitivo ed Esecutivi anno 2017 ed Inizio lavori anno 2017. Città di
Lucca, Lucca. Importo lavori €. 685.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2016 – 08.01.2017
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Progetto di Restauro dell’  Ex Convento di Sant’Agostino. Proposta per una nuova sede del

Liceo  Musicale  A.  Passaglia”.  Intervento  di  restauro  e  riqualificazione  dell’”Ex  Convento  di
Sant’Agostino  ai  fini  della  sua  utilizzazione  ai  fini  scolastici  da  destinare  a  sede  del  Liceo
Artistico, Musicale e Coreutico (I.S.A. “A.Passaglia”). 
Approvazione Progetto Esecutivo anno 2015 ed Inizio lavori anno 2016. Città di Lucca, Lucca.
Importo lavori €. 1.296.581,52.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori
In evidenza – Premio Legambiente Nazionale 2018.

• Date (da – a) 2016 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “ISI di Barga Sezione Alberghiera, Padiglione lato stadio dell’I.T.C. F. Carrara di Lucca e I.T.A.

Brancoli e Busdraghi di Mutigliano. Fornitura arredi”. Comune di Barga e Comune di Lucca.
Importo lavori €. 166.515,53.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2016 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Istituto di Credito Sportivo – Iniziativa “500 IMPIANTI SPORTIVI” –  Lavori di riqualificazione e
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adeguamento alle norme di sicurezza delle palestre dell'Istituto Tecnico Commerciale C. Piaggia
di Viareggio.”. Comune di Viareggio.
Importo lavori €. 350.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2016 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Istituto  di  Credito  Sportivo  –  Iniziativa  “500  IMPIANTI  SPORTIVI”  –  Lavori  di

impermeabilizzazione ed adeguamento alle norme di sicurezza della copertura della palestra del
Liceo Chini di Camaiore.”. Comune di Camaiore.
Importo lavori €. 240.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2015 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Bando 2013-2015 “Edilizia scolastica -Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Liceo Classico

“G. Carducci” di Viareggio. Restauro conservativo delle facciate”. Via IV Novembre, Viareggio.
Approvazione Progetto Esecutivo ed Inizio lavori anno 2015. Comune di Viareggio.
Importo lavori €. 591.800,75.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2015 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Bando  regionale  di  cui  all’art.  10  del  D.L.  104/2013  convertito  dalla   L.128/2013.  “ISI  DI

BARGA. 
Intervento  di  demolizione  e  riedificazione  dell’edificio  A  per  la  nuova  sede  dell’Istituto
Alberghiero. Primo e secondo lotto funzionale”. Comune di Barga.
Importo lavori €. 3.700.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2015 – 2016 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Bando  regionale  di  cui  all’art.  10  del  D.L.  104/2013  convertito  dalla   L.128/2013.  Liceo

Scientifico Vallisneri  – Opere di  ristrutturazione edilizia,  adeguamento sismico ed energetico
della palestra prefabbricata”. Comune di Lucca.
Importo lavori €. 700.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In  qualità  di  membro della  Commissione Giudicatrice  della  gara d’appalto  con il  metodo
dell’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa.

• Date (da – a) 2015-2015
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Progetto TRANSFRONTALIERO “I-NOFARACCESS” – PO Italia Francia Marittimo 2007 - 2013
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Interventi  di  riqualificazione  delle  stazioni  ferroviarie  di  Castelnuovo  Garfagnana,  Ponte  a
Moriano e Fornaci di Barga sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla”. 
Approvazione Progetto esecutivo ed inizio lavori  2015. Comune di Castelnuovo Garfagnana,
Comune di Lucca e Comune di Barga. 
Importo lavori €. 158.281,53.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2015-2015
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Riqualificazione  delle  stazioni  ferroviarie  di  Castelnuovo  Garfagnana,  Ponte  a  Moriano  e

Fornaci  di  Barga sulla  linea ferroviaria  Lucca-Aulla,  nell’ambito  del  Progetto  Transfrontaliero
INOFARACCESS-PO  Italia  Francia  Marittimo  2007-2013.  Restauro  della  copertura  del
Magazzino Merci della Stazione di Ponte a Moriano”. 
Approvazione Progetto esecutivo ed inizio lavori 2015. Comune di Lucca. 
Importo lavori €. 39.726,59.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2014-2015 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Progetto TRANSFRONTALIERO “PLISS” – PO Italia Francia Marittimo 2007 - 2013.

Intervento  per  la  realizzazione  di  un  GATE  informatizzato  di  accesso  allo  scalo  merci  di
Capannori-Porcari”. Progetto esecutivo e inizio lavori. Comune di Capannori. 
Importo lavori €. 268.129,94.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Direttore dei Lavori 

• Date (da – a) 2014-2015 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Interventi di restauro e Valorizzazione ambientale della Riserva Naturale Provinciale del Lago di

Sibolla – POR-CREO 2007-2013” e IV Programma regionale aree protette.  
Realizzazione di percorso stabilizzato, modifiche all'impianto di fitodepurazione, e installazione
pannelli  e attrezzature per una fruizione protetta.  Progetto esecutivo.  Comune di Altopascio.
Importo lavori €. 26.978,06. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di Direttore dei Lavori

• Date (da – a) 2014-2015
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego “Progetto di Restauro dell’  Ex Convento di Sant’Agostino. Proposta per una nuova sede del

Liceo  Musicale  A.  Passaglia”.  Intervento  di  restauro  e  riqualificazione  dell’”Ex  Convento  di
Sant’Agostino  ai  fini  della  sua  utilizzazione  ai  fini  scolastici  da  destinare  a  sede  del  Liceo
Artistico, Musicale e Coreutico (I.S.A. “A.Passaglia”). Approvazione Progetto Definitivo. Città di
Lucca, Lucca. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di progettista

• Date (da – a) 2014-2015 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
Pagina 13 - Curriculum vitae Fabrizio Mechini



• Tipo di impiego Progetto  ZO.UM.ATE  “Zone  umide:  ambiente,  tutela  ed  educazione”.  PO Marittimo  Italia  –
Francia 2007 – 2013. 
Realizzazione  di  Centro  espositivo  didattico  della  riserva  Naturale  Provinciale  del  Lago  di
Sibolla. Progetto esecutivo. Comune di Altopascio. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di progettista 

• Date (da – a) 2014-2015 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Progetto TRANSFRONTALIERO “I-NOFARACCESS” – PO Italia Francia Marittimo 2007 - 2013

Intervento per la fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza presso le sedici
stazioni ferroviarie della linea Lucca-Aulla. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di progettista 

• Date (da – a) 2014-2015
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Progetto TRANSFRONTALIERO “I-NOFARACCESS” – PO Italia Francia Marittimo 2007 - 2013

Interventi  di  riqualificazione  delle  stazioni  ferroviarie  di  Castelnuovo  Garfagnana,  Ponte  a
Moriano e Fornaci di Barga sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla”. Progetto definitivo. Comune di
Castelnuovo Garfagnana, Comune di Lucca e Comune di Barga. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di progettista 

• Date (da – a) 2014-2015
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Lavori  di ristrutturazione del complesso immobiliare “Ex INAPLI” per la realizzazione di uffici

amministrativi ed alloggi da destinare a Social-Housing e Co-Housing, mediante intervento di
sostituzione edilizia e ristrutturazione di fabbricati esistenti nella frazione Varignano. 
Progetto preliminare. Comune di Viareggio, Lucca. 
Importo lavori €. 4.350.000,00.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di progettista

• Date (da – a) 2014-2014
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Intervento  di  restauro  e  riqualificazione dell’”Ex  Convento  di  Sant’Agostino”  ai  fini  della  sua

utilizzazione ai fini scolastici da destinare a sede del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico (I.S.A.
“A.Passaglia”). 
Progetto preliminare. Città di Lucca, Lucca. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di co-progettista

• Date (da – a) 2012-2014
• Datore di lavoro Camera di Commercio Industria e Artigianato, Soc. Lucca Innovazione e Tecnologia Srl 

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Realizzazione  di  Centro  Competenza in  ambienti  virtuali  e  incubatori  di  impresa.  Parco  del

terziario ecosostenibile,  Polo III° e IV° e spazi aperti.  Sorbano del Giudice, Lucca, area ex-
Bertolli. 

• Principali mansioni e In qualità di co-progettista e assistenza alla direzione lavori

Pagina 14 - Curriculum vitae Fabrizio Mechini



 responsabilità

• Date (da – a) 2013
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Verbale di Accertamento tecnico contabile (ai sensi del co.2, art. 138 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006,  n.  163)  inerente  i  “Lavori  per  il  restauro e la  valorizzazione dell’immobile  “Villa
Argentina” di Viareggio, quale palazzo del turismo e della cultura, centro liberty del Comune di
Viareggio, sede per gli uffici APT della Versilia”.

• Principali mansioni e  responsabilità In qualità di collaudatore 

• Date (da – a) 2013
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Certificato  di  collaudo  (ai  sensi  della  Legge  1086  del  5/11/71)  in  merito  al  “Progetto  di  un

intervento  di  restauro  e  valorizzazione  ambientale  della  riserva  naturale  provinciale  “Lago
Sibolla” infrastrutture per l’accessibilità, la fruibilità, la riqualificazione ambientale e l’educazione
ambientale  della riserva naturale.  Realizzazione di  un fabbricato  in legno in  via  Sandroni in
Altopascio (LU).

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di collaudatore

• Date (da – a) 2013
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Certificato di collaudo (ai sensi dell’art. 141 del D.Lgsl. 12 aprile 2006, n. 163) in merito a “L.S.

A. Vallisneri  di Lucca – Adeguamento funzionale, impiantistico ed energetico, completamento
dell’adeguamento sismico, del padiglione prefabbricato”, Lucca.

• Principali mansioni e
 responsabilità

In qualità di collaudatore

• Date (da – a) 2010-2011
• Datore di lavoro Camera di Commercio Industria e Artigianato, Soc. Lucca Innovazione e Tecnologia Srl 

• Tipo di azienda o settore Ente Attuatore – Amministrazione Provinciale di Lucca  
• Tipo di impiego Ristrutturazione di  un immobile  presso  l’area ex-Bertolli  di  Lucca per  la  realizzazione  di  un

centro competenze in ambienti virtuali.
• Principali mansioni e

 responsabilità
In qualità di co-progettista e assistenza alla direzione lavori.
Premio nell’ambito della 10° edizione del concorso “Innovazione amica dell’ambiente”
promosso da Legambiente, dicembre 2010. 
Premio speciale Klimaenergy Award 2011 per l’attività di formazione.

• Date (da – a) 2004 
• Datore di lavoro Amministrazione provinciale di Lucca 

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Pianificazione Urbanistica  
• Tipo di impiego Redazione  del  Progetto  Norma  2,  Piano  di  Recupero  area  dismessa  Ex  scalo  Merci

Ferroviario di Lucca art.  40, Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n° 5, progettisti
architetti F. Lazzari e Maurizio Tani.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore  alla  progettazione  in  qualità  di  funzionario  tecnico  del  Servizio  Urbanistica  e
Pianificazione Territoriale della Provincia di Lucca

• Date (da – a) 2002
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Montecatini 

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Pianificazione Urbanistica  
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• Tipo di impiego Redazione della variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 7 della L. R. 59/80 per la “Disciplina del
patrimonio edilizio esistente nelle zone omogenee B” art.  40, Legge Regionale Toscana  16
gennaio 1995 n° 5, progettista  arch. C. Gariboldi.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla  progettazione in  qualità  di  funzionario  tecnico del  Servizio  V “Assetto  del
Territorio”.

• Date (da – a) 2001
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione  di  progetto  per  la  “Trasformazione del  titolo  di  godimento  di  aree concesse per

interventi  di  E.R.P.  in  diritto di  superficie  e soppressione dei limiti  di  godimento per  le aree
cedute  in  proprietà”  ai  sensi  della  Legge  23  dicembre  1998  n°  448,  progettisti   arch.  G.
Campagnucci. 

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 2001
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione di progetto esecutivo per la “Formazione di parcheggio pubblico prospiciente la via

Sarzanese  nella  frazione  di  Piano  di  Mommio”,  progettisti   arch.  G.Campagnucci,  ing.
R.Palmerini.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 2001
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione del “Piano Strutturale” del Comune di Massarosa, art. 24, Legge Regionale Toscana

16 gennaio 1995 n° 5, progettisti  arch. G. Campagnucci e arch. R. Manetti.
• Principali mansioni e

 responsabilità
Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 2000
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione del piano attuativo “Piano per l’edilizia residenziale pubblica  in Piano di Conca” art.

40,  comma  2,  Legge  Regionale  Toscana   16  gennaio  1995  n°  5,  progettisti   arch.  G.
Campagnucci.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 2000
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione della “Variante urbanistica  per la localizzazione di area per parcheggio pubblico in

Piano di Mommio” art. 40, comma 2, lettera A) Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n°
5, progettisti  arch. F. Lazzari.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 1999
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
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• Tipo di impiego Redazione del “Quadro Conoscitivo” e del “Piano Strutturale” del Comune di Massarosa, art. 24,
Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n° 5, progettisti  arch. F. Lazzari e ing. R. Farina
(Oikos Ricerche s.r.l.).

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 1998
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione  della  “Variante  per  la  localizzazione  della  Caserma  dell’Arma  dei  Carabinieri”,

variante allo strumento urbanistico vigente art. 40, commi 2 - 7, Legge Regionale Toscana  16
gennaio 1995 n° 5, progettista  arch. F. Lazzari.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

 
• Date (da – a) 1998

• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa
• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore

• Tipo di impiego Redazione della “Variante di  Tutela e salvaguardia del territorio  di Massarosa”,  variante allo
strumento urbanistico vigente art. 40, commi 8 - 20, Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995
n° 5, progettisti  arch. F. Lazzari e ing. R. Farina (Oikos Ricerche s.r.l.).

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 1998
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione del “Programma urbano dei parcheggi ai sensi della L.122/89. Variante urbanistica

per la localizzazione di aree per parcheggio pubblico in Massarosa”,  variante allo strumento
urbanistico vigente art. 40, comma 2, lettera A), Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n°
5, progettista arch. F. Lazzari.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 1997
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione della “Variante alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ai

sensi  dell’art.5  L.R.T.  n°59/80”,  variante  al  vigente strumento urbanistico  art.  40,  comma 2,
lettera F), capoverso III,  Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n° 5, progettista arch. F.
Lazzari.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica

• Date (da – a) 1997
• Datore di lavoro Amministrazione comunale di Massarosa

• Tipo di azienda o settore Ufficio di Piano Regolatore
• Tipo di impiego Redazione  della  “Variante  di  mera  trascrizione  degli   strumenti  urbanistici  vigenti  su  basi

cartografiche aggiornate”, variante allo strumento urbanistico vigente art. 40, comma 2, lettera
E), Legge Regionale Toscana  16 gennaio 1995 n° 5, progettista arch. F. Lazzari.

• Principali mansioni e
 responsabilità

Collaboratore alla progettazione in qualità di istruttore tecnico dell’Ufficio di Piano Regolatore
settore Urbanistica
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Capacità gestionali e di
coordinamento

Capacità  gestionali  delle  attività  e  del  personale  assegnato  nonché  di  coordinamento  e
collaborazione  tra  gli  uffici  dell’amministrazione  pubblica,  nei  rapporti  interpersonali  e  nella
costituzione,  organizzazione  e  gestione  di  lavori  di  gruppo,  dovute  ad  una  predisposizione
soggettiva, alla analisi e valutazione degli obiettivi, al senso di responsabilità, determinazione,
spirito di gruppo, riferimento e accompagnamento per il raggiungimento degli obiettivi, acquisite
nelle diverse esperienze lavorative  di gruppo.

Lingue conosciute Italiano
Inglese (grado di conoscenza buono scritto e parlato)

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e Mac (Apple) . 
Ottima conoscenza della suite Microsoft Office e Open Office (Word, Excel, PowerPoint, Writer, 
Calc, Draw), e dei programmi CAD,  AutoCAD e ArchiCad.
Buona conoscenza dei programmi di rendering e simulazione tridimensionale quali Artlantis.
Buona conoscenza dei programmi GIS (Geographic Information System)  tipo  Arcview e ArcGis.
Buona conoscenza dei programmi di grafica  Photoshop, Gimp, e per contabilità dei  LL.PP. 
quali PRIMUS.
Utilizzatore dei programmi di internet quali Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
ecc. 

Servizi di volontariato Donatore di sangue  fino al 12.07.2016. 

Formazione assistenza 
Primo Soccorso

14/05/2016
Corso BLS-D - Basic Life Support Defribillation (durata 5 ore).
Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce in età adulta nella Comunità.
Organizzato da IRC - Italian Resuscitation Council 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 196/03. 

Il presente Curriculum Vitae è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.46  del D.P.R.445/2000.

Lido di Camaiore  16.03.2021

                 Fabrizio Mechini

                           (Documento informatico firmato digitalmente

 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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