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INFORMAZIONI PERSONALI
Residenza:
Telefono:

+39 335 5690589

E-mail:

vincenzo.lucci@art-er.it

Data e luogo di nascita:

25.10.1970, CHIETI

Nazionalità:

italiana

Stato civile:

libero

Codice fiscale:

LCCVCN70R25C632L

ISTRUZIONE
 Maturità Tecnica per Geometri conseguita nel 1989.
 Laurea presso l’Università degli Studi di Bologna Facoltà d’Ingegneria, corso di laurea in
Ingegneria Civile sez. Edile, conseguita il 19.06.1996 con la votazione di 94/100.
 Tesi di laurea, riguardante il progetto di riqualificazione di una piazza nel centro storico di
Bologna, P.zza Aldrovandi e la valutazione d’impatto visivo (dello stato attuale e di diverse
ipotesi progettuali) - www.tesionline.it - Relatore: Prof. Giorgio Paraderio. Correlatori:
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna Dott. Arch. Elio Garzillo,
Prof. Roberto Mingucci e Sig. Giovanni Bacci.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Tirocinio presso studio tecnico d’ingegneria di anni due (settembre 1989 – ottobre 1991)
per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di geometra.
 Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere con esame di Stato sostenuto nella
prima sessione dell’anno 1997 presso l’Università degli Studi di Bologna.
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti in data 26.01.1998 al n.1097
sez. A.
 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n.818
e successive modificazioni e integrazioni al n.CH 01097 I 0243.
 Corso di formazione di 120 ore per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la
Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili ai sensi del D.
Lgs. del 14 agosto 1996 n.494 e successive modifiche e integrazioni.
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 Corsi d’aggiornamento professionale per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per
la Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili ai sensi del
D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 allegato XIV.
 Corso di formazione di 150 ore in prevenzione incendi per l’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive
modificazioni e integrazioni, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
 Corsi d’aggiornamento professionale in prevenzione incendi per il mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 7 del D.M. del 5
agosto 2011, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.
 Corso monografico sul “Il nuovo ordinamento dei lavori pubblici” presso il Quasap “Qualità
e servizi per gli appalti pubblici” in collaborazione con SPISA Università di Bologna.
 Seminario di aggiornamento sul nuovo “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri” D.Lgs. del 14 agosto 1996 n. 494 e D. Lgs. del 19 novembre 1999
n. 528, presso il Quasap “Qualità e servizi per gli appalti pubblici”.
 Partecipazione alla giornata di studio sul testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. del 3 agosto 2009 n. 106), organizzata da IFOA e M2 Engineering s.r.l.
 Corso di formazione di 32 ore per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso
Felsilab Innovazione Formazione di Bologna e successivi aggiornamenti di 4 ore presso
l’Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili di Bologna.
 Corso di formazione su “Green Public Procurement” (GPP) e riqualificazione energetica
degli edifici pubblici, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.
 Corso di formazione sui “Criteri Ambientali Minimi - D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti
e le parti del reg.207 in Vigore) - Il D.M. 11 ottobre 2017 ed i CAM ", organizzato dall’
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.
 Seminario sulla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 15/2013 e s.m.i. sulla
semplificazione della disciplina edilizia tutela e l’uso del territorio organizzato dall’ Istituto
Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna.
 Seminario sulla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 24/2017 sulla tutela e l’uso del
territorio organizzato dall’ Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di
Bologna.
 Corso di formazione sulla fase di esecuzione dei contratti di lavori pubblici, organizzato
dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia.
 Seminario sul “Build Information Modeling” – BIM – “Strumento di condivisione e sviluppo
per progettare, realizzare e manutenere”, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Chieti.
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CONOSCENZE E COMPETENZE PERSONALI
 Lingua madre:

Italiano

 Altre lingue:

Comprensione

Parlato

Prod.ne scritta

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A1

A1

A1

A1

-

Francese

A2

A2

A1

A1

A1

 Conoscenze digitali
Ambienti e sistemi operativi:

WINDOWS - MAC-OS

Utente avanzato

Elaborazione testi:

Microsoft Word

Utente avanzato

Fogli elettronici:

Microsoft Excel

Utente avanzato

Data base e pianificazione:

Microsoft Acces, Microsoft Project

Utente avanzato

Computer grafica:

Microsoft
Power
Point,
Adobe
Photoshop, Adobe, Acrobat DC e Pro,
Utente avanzato
Adobe Illustrator, Adobe PagMill,
QuickTime VR, Quark Xpress

Progettazione
computer:

assistita

dal

Calcolo strutturale:

Autocad, Revit, 3D Studio

Utente avanzato

C.D.S., PRO_SAP professional

Utente intermedio

 Competenze comunicative:

Buone
competenze
comunicative
nell’
abito
dell’esperienza lavorativa di direttore di lavori e
coordinatore per la sicurezza e nell’abito di relatore di
corsi e seminari

 Competenze organizzative e
gestionali:

Ottime competenze organizzative acquisite nell’ abito
dell’esperienza lavorativa in qualità di progettista e
direttore di lavori e nell’abito del coordinamento attuativo
di progetti di notevole complessità

 Competenze professionali:

Buona padronanza dei processi di controllo qualità.
(attualmente nell’unità in cui opero è in atto un sistema di
gestione per la Qualità ISO 9001 il cui compito è quello
di mantenere sotto controllo i fattori tecnici, organizzativi
ed umani che possono influenzare la qualità dei servizi
forniti ai propri clienti/soci)

 Patente di guida:

A-B
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI “SIGNIFICATIVE E
CARATTERIZZANTI”
dal 01 maggio 2019 ad oggi
Contratto a tempo indeterminato con “ART-ER S. cons. p. a.” Attrattività Ricerca Territorio
Società Consortile dell’Emilia-Romagna.
Società “in house” istituita dalla L.R. n.1/2018, nata dalla fusione dalle società ASTER S. cons. p.
a. e ERVET S.p.A. che per perseguire le finalità previste dalla L.R. n.1/2018 svolge supporto alla
programmazione degli interventi dei soci anche nell’ ambito della progettazione, realizzazione e
gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi
comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante. www.art-er.it

dall’ottobre 2018 al 30 aprile 2019
Contratto a tempo indeterminato con la società “ERVET S.p.A.”, a seguito di acquisizione
da parte della stessa del ramo d’azienda di “Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.” in
ottemperanza dalla L.R. n.1/2018.

dal 2002 al settembre 2018
Contratto a tempo indeterminato dal 2005 al 2018 e collaborazione professionale dal
2002 al 2005, con “Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.”
Società “in house” plurisoggettiva costituita da Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna,
Camera di Commercio di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Università di Bologna, per lo
svolgimento, ad esclusivo favore dei soci, di servizi strumentali connessi allo studio, progettazione
e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio dell'area regionale e
metropolitana bolognese. www.fbmspa.eu
Descrizione sintetica dei principali lavori svolti e relativi ruoli ricoperti
-

Direttore operativo, responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione, per la realizzazione degli insediamenti universitari di chimica, astronomia ed
osservatorio astronomico di Bologna via Gobetti lungo il canale Navile in area dell’ Università
di Bologna.

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della variante riorganizzativa per
l’inserimento dei dipartimenti dei dipartimenti di Farmacia e Biotecnologie nella realizzazione
degli insediamenti universitari di chimica, astronomia ed osservatorio astronomico di Bologna
via Gobetti lungo il canale Navile, in area dell’ Università di Bologna.

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di completamento delle unita' edilizie 5 (corpo basso) e 6
finalizzati all'insediamento degli studi e dei laboratori dei dipartimenti di Farmacia e
Biotecnologie a Bologna in via Gobetti lungo il canale Navile, in area dell’ Università di
Bologna.

-

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e ecoordinamento per la sicurezza, per gli
interventi di bonifica delle linee aerauliche e idrauliche nel Palazzo Affari della Camera di
Commercio di Bologna, piazza Costituzione n. 8 nella zona fieristica di Bologna.
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-

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori, per la manutenzione ordinaria in unità
immobiliare ad uso uffici sita al piano 1° di via galliera n. 32 a Bologna.

-

Direttore dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione, per l’
allestimento dello spazio espositivo denominato “piazetta” della Regione Emilia-Romagna,
presso EXPO Milano 2015.

-

Direttore dell’esecuzione del servizio per l’allestimento dello spazio a rotazione della
Regione Emilia-Romagna presso EXPO Milano 2015.
Supporto tecnico ed amministrativo, per la predisposizione degli atti per la procedura di
evidenza pubblica per la individuazione della Società Gestione del Risparmio - SGR deputata alla costituzione e gestione di uno specifico Fondo immobiliare denominato “Fondo
scuole” – in cui vengono conferiti dal Comune di Bologna gli immobili individuati nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

-

-

Direttore operativo, per i lavori di ristrutturazione del fabbricato ad uso uffici, primo edificio
della Regione Emilia-Romagna nel Fiera district di Bologna.

-

Direttore operativo, per la realizzazione del fabbricato ad uso uffici, terzo edificio della
Regione Emilia-Romagna nel Fiera District di Bologna.

-

Componente dell’ ”Alta Sorveglianza”, per i lavori di concessione di costruzione e gestione
del completamento del fabbricato ad uso uffici, del terzo edificio della Regione EmiliaRomagna nel Fiera District di Bologna.

-

Direttore dei lavori delle strutture, per i lavori di ristrutturazione di un edificio di via Azzo
Gardino n. 57 – intervento 7A bis a Bologna.

-

Direttore dell’esecuzione del servizio, per la bonifica preventiva da ordigni bellici inesplosi e
residuati bellici, preliminare alla realizzazione degli insediamenti universitari di chimica,
astronomia ed osservatorio astronomico di Bologna via Gobetti lungo il canale Navile in area
dell’ Università di Bologna.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di manutenzione
straordinaria per il consolidamento delle strutture di parte del coperto del museo civico
archeologico di Bologna sito in via dell’Archiginnasio n. 2 per conto del Comune di Bologna.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, per i lavori di restauro della “Fontana
del Nettuno” di Bologna eseguiti dal Istituto Centrale del Restauro e dall’Università di Bologna
per conto del Comune di Bologna.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di
demolizione di alcunni edifici all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi in via della Manifattura n.
3 a Bologna propedeudici alla realizzazione dell'infrastruttura per l'innovazione, la ricerca ed il
trasferimento tecnologico denominata “Tecnopolo”.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la demolizione
di due fabbricati in via Stalingrado in adiacenza alla manifattura tabacchi in via Stalingrado
nn.ri 86 – 96 a Bologna.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la
sistemazione di p.zza Lipparini e del giardino “Mitilini Moneta Stefanini” della zona Pilastro nel
quartiere San Donato del Comune di Bologna.
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-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la sostituzione
dei gruppi frigoriferi n. 1-2-3-4 e relativi impianti con due nuovi gruppi centrifughi di maggiore
potenzialità ed il rifacimento completo della cabina elettrica interrata all’interno della centrale
elettrotermofrigorifera a servizio del quartiere fieristico-direzionale.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per il recupero
dell’ex forno del pane in via Don Minzoni a Bologna per l’insediamento della galleria comunale
d’arte moderna - Impianti speciali e di sicurezza.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori
miglioramento delle fermate dei bus all’interno del territorio comunale, mediante spostamento
della fermata, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ampliamento delle fermate, la
realizzazione di segnaletica e lavorazioni complementari.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di
sostituzione delle tubazioni di acqua surriscaldata e di acqua refrigerata delle reti di
teleriscaldamento e di tele refrigerazione nel tratto della autorimessa sotterranea comune nel
Fiera District.

-

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione dei percorsi di
collegamento pedonale in quota fra i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna e nuovo
edificio di collegamento tra i padiglioni 23-24 e 16-18 - parte impianti tecnologici.

-

Coordinatore in fase di progettazione, per la costruzione dei percorsi di collegamento
pedonale in quota fra i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna e nuovo edificio di
collegamento tra i padiglioni 21-22-23-24 - parte impianti tecnologici - Fiere Internazionali di
Bologna.

-

Coordinatore in fase di progettazione, per la costruzione dei percorsi di collegamento
pedonale in quota fra i padiglioni del quartiere fieristico di Bologna e nuovo edificio di
collegamento tra i padiglioni 23-24 e 16-18 - parte impianti tecnologici - Fiere Internazionali di
Bologna.

dal 2019 ad oggi
Membro della commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della Legge n° 338/2000, con nomina da parte del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica, d’intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

dal 1997 al 2002
Collaborazione professionale in attività di progettazione architettonica e strutturale, di
prevenzione incendi, assistenza alla direzione lavori presso studio tecnico d’ingegneria a
Bologna.
Descrizione sintetica dei principali lavori svolti e relativi ruoli ricoperti
-

Assistenza alla direzione dei lavori, per la sopraelevazione del parcheggio multipiano
presso l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
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-

Assistenza alla direzione dei lavori, per l’ ampliamento dell’ aerostazione passeggeri del
dell’aeroporto Gugliemo Marconi di Bologna 2° lotto dei lavori.

-

Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del
piazzale aeromobili TAG a servizione della nuova palzzina sede dell’aviazione generale
presso l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

-

Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e
assistenza e alla direzione dei lavori, per la demolizione di un fabbricato esistente e nuova
costruzione di un edificio ad uso residenziale nel comune di San Lazzaro (Bo).

-

Collaborazione alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e assistenza e alla
direzione dei lavori, per la ristrutturazione e di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi del collegio San Tommaso D’Aquino in Bologna via San Domenico n° 1 a Bologna.

-

Collaborazione alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per il recupero edilizio
della casa colonica S. Martino - Parco di Montesole – a Marzabotto (Bo).

-

Progettazione preliminare, con valutazione dell’impatto visivo-percettivo del progetto di
restauro e risanamento conservativo, di uno stabile ad uso misto e residenziale ubicato in via
Mascarella a Bologna.

dal 1999 al 2000
Contratto a tempo determinato con la regione Emilia-Romagna, presso la Direzione
Trasporti e Sistemi di Mobilità
Descrizione sintetica dei principali lavori svolti e relativi ruoli ricoperti
-

Collaborazione nella redazione del PRIT 98 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti).

-

Collaborazione nella redazione dell’agenda dei trasporti della Regione Emilia-Romagna.

1997
Esperienza lavorativa in attività di direzione lavori edili delle infrastrutture militari, durante il
servizio di leva presso la Sezione Lavori della 6a Direzione Genio Militare di Bologna in
qualità di S. Tenente dell’Arma del Genio.
Descrizione sintetica delle principali attività svolte
Progetto definitivo per i lavori di demolizione dei prefabbricati e di realizzazione di giardino e
parcheggio presso l’accademia militare di Modena “Palazzo Nazionale”.
-

Progetto prelimianrea per i lavori di straordinaria manutenzione della caserma “Pisacane pal.
32” di Modena, finalizzata alla riqualificazione per esigenze del reparto comando accademia
militare di Modena.

-

Progetto definitivo per i lavori per il ripristino di un tratto di binario ferroviario della caserma
”Sanidi Bologna”.
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-

Lavori per il ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura della cucina del Circolo
Ufficiali di Presidio Militare di Bologna.

-

Lavori di rifacimento dei servizi igenici ad uso del personale civile caserma "Battistini" di
Bologna.

