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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 
 Il sottoscritto Lorenzo Di Bilio , nato a Firenze il 03/12/1967, di cittadinanza 
italiana, dipendente della Città Metropolitana di Firenze con la Matr. 5509, 
lorenzo.dibilio@cittametropolitana.fi.it, tel. 055/2760437, espone di seguito il proprio 
curriculum nei seguenti punti: 
 
Esperienza lavorativa 
- dal 1 Aprile 1999 ad oggi (09/04/2020) è dipendente della Città Metropolitana di 

Firenze (prima Provincia di Firenze) con contratto a tempo indeterminato Full Time 
nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Edile (attualmente con qualifica D1 
giuridico – D4 retributivo) e più precisamente: 

o dal 01/07/2019 ad oggi è titolare di Posizione Organizzativa per la 
gestione e manutenzione Immobili Zona B; 

o dal mese di Ottobre 2009 al 30/06/2019 si occupa della manutenzione 
ed adeguamento normativo di Edifici Monumentali Vincolati e non 
vincolati, in uso o di proprietà della Città Metropolitana di Firenze 
(progettazione e Direzione lavori) con il riconoscimento di particolari 
responsabilità per la gestione degli interventi presso gli edifici scolastici 
compresi nel lotto 1 dell’accordo quadro e la manutenzione di tutti gli 
immobili del Parco di Pratolino, curando i rapporti con i soggetti 
richiedenti ed espletando tutte le procedure necessarie per ottenere le 
necessarie autorizzazioni e nulla-osta da parte degli enti competenti; 

o dal 1 Aprile 1999 al Settembre 2009 svolge attività di istruttore tecnico 
edile a tempo indeterminato presso la Direzione Manutenzione e 
Gestione Immobili della Provincia di Firenze con qualifica iniziale C1 e 
dal Gennaio 2006 con qualifica D1 (Esperto Tecnico) con “particolari 
responsabilità”, occupandosi di manutenzione ed adeguamento degli 
immobili scolastici e del patrimonio immobiliare della Provincia 
(attualmente D3 retributivo); 

- dal 09/03/1998 fino al 14/05/1998 prosegue il rapporto di lavoro con la Provincia 
come professionista esterno a convenzione svolgendo le stesse mansioni illustrate 
nel punto seguente; 

- dal 06/03/1998 al 31/12/1998 esercita la libera professione occupandosi di 
progettazione, recupero edilizio ed urbano ed archeologia (Progetto P.za Serristori 
a Figline Valdarno, collaborazioni nell'elaborazione del progetto di Arredo urbano di 
S.Piero a Sieve connesso al Piano Alta Velocità); 

- dal 11/03/1997 al 05/03/1998 lavora presso il settore Edilizia della Provincia di 
Firenze come geometra (VI q.f.) a tempo determinato occupandosi della 
manutenzione ed all’adeguamento delle scuole secondarie superiori trasferite dal 
Comune alla Provincia in base alla L.23/96; 

- fra il 19/12/1995 e il 19/12/1996 partecipa come Istruttore Tecnico Edile (VI q.f) 
all’istruttoria delle pratiche del Vecchio Condono Edilizio (L.47/85), con un contratto 
a tempo determinato presso gli uffici dell’Edilizia Privata del Comune di Firenze; 
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- fra il 19/12/1994 e il 18/12/1995 presta il periodo di servizio civile presso la 
Soprintendenza Archeologica di Firenze svolgendo mansioni di collaboratore 
tecnico; 

- nel 1991 collabora come professionista esterno alla definizione delle zone 
censuarie nell’ambito del Censimento 1991 presso l’Ufficio Statistica del Comune 
di Firenze; 

- nel Maggio del 1989 partecipa in qualità di disegnatore tecnico rilevatore ai lavori di 
scavo archeologico in Piazza della Signoria condotti dalla Cooperativa Co.Idra di 
Firenze; 

- dal 12/04/1987 al 12/04/1989 svolge attività lavorative alle dipendenze del Comune 
di Firenze in qualità di geometra presso il Patrimonio non Abitativo e l’Ufficio 
Speciale del Piano Regolatore a titolo di borsa di studio/formazione professionale, 
collaborando alla definizione ed al progetto dei piani di recupero urbano della zona 
di Novoli - Viale Guidoni, agli studi di base per la variante Nord-Ovest in rapporto 
alle proposte per l’area Fiat ed allo svolgimento degli atti inerenti la revisione del 
Piano Regolatore Generale. 

Di seguito le principali esperienze lavorative svolte presso la Città 
Metropolitana/Provincia di Firenze: 
 
2020 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze presso il complesso 
di Villa Demidoff tutelati ai sensi del D.Lgs.42/04. Importo lavori  €. 995.000,00 
Responsabile del procedimento e Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B – Lotto I e II. Importo lavori  €. 246.000,00 (ciascuno) 
Responsabile del procedimento e Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B – Lotto I e II. Importo lavori  €. 246.000,00 (ciascuno) 
Responsabile del procedimento e Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari 
presso Palazzo Medici Riccardi. Importo lavori  €. 995.000,00 
Responsabile del procedimento  

- LICEO CLASSICO GALILEO – Lavori di completamento adeguamenti normativa 
prevenzione incendi. Importo complessivo €. 300.000,00 
Responsabile del Procedimento 

 
2019 

- Complesso S.Orsola – Lotto II – Lavori di restauro delle facciate esterne e superfici 
voltate. Importo lavori  €.2.067.469,79 
Membro commissione di gara 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze presso il complesso 
di Villa Demidoff tutelati ai sensi del D.Lgs.42/04. Importo lavori  €. 995.000,00 
Direzione Lavori 
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- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B. Importo lavori  €. 995.000,00 
Direzione Lavori 

- LICEO CLASSICO GALILEO – Lavori di completamento adeguamenti normativa 
prevenzione incendi. Importo complessivo €. 300.000,00 
Responsabile del Procedimento 

- ISTITUTO “SASSETTI-PERUZZI” – Via S.Donato 46-48 – Lavori di completamento 
adeguamenti normativa prevenzione incendi. Importo complessivo €. 369.503,50 
Direttore dei Lavori e Responsabile del Procediment o 

- ISTITUTO “SASSETTI-PERUZZI” – Via S.Donato 50 – Lavori di completamento 
adeguamenti normativa prevenzione incendi. Importo complessivo €. 103.000,00 
Responsabile del Procedimento 

- ISTITUTO “SASSETTI-PERUZZI” – Via Ciseri 5 Scandicci – Lavori di 
completamento adeguamenti normativa prevenzione incendi. Importo complessivo  
€. 183.440,44 
Responsabile del Procedimento 
 

 
2016-2018 

- ISTITUTO “SASSETTI-PERUZZI” – Via S.Donato 46-48 – Propilei. Importo 
complessivo €. 123.000,00 
Progettazione Definitiva/esecutiva 

- I.S.S. “SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” – Lavori di completamento adeguamenti 
normativa prevenzione incendi. Importo complessivo €. 995.000,00 
Progettazione Definitiva/Esecutiva  

- LICEO CLASSICO GALILEO – Lavori di completamento adeguamenti normativa 
prevenzione incendi. Importo complessivo €. 300.000,00 
Progettazione Definitiva/Esecutiva  

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze presso il complesso 
di Villa Demidoff tutelati ai sensi del D.Lgs.42/04. Importo lavori  €. 995.000,00 
Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B. Importo lavori  €. 995.000,00 
Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B. Importo lavori  €. 995.000,00 
Direzione Lavori 

- Accordo quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari degli 
immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Zona B Lotto 4. Importo lavori  €. 245.000,00 
Direzione Lavori 

- I.P.S.S.E.E.O.A.  “AURELIO SAFFI”. Lavori per la realizzazione di un nuovo edificio 
scolastico con aule e laboratorio cucina. Importo lavori  €. 1.700.000,00 
Progetto di fattibilità 
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-  “LICEO CLASSICO GALILEO” – Lavori di risanamento conservativo per 
adeguamenti funzionali e normativi all’edificio ad uso scolastico.  
Importo lavori  €. 466.605,29 
Progettazione e Direzione Lavori  

 
2013-2016 

- ““PALAZZO SERVADIO PINUCCI” - Lavori di restauro conservativo delle facciate 
prospicienti via Cavour, 1  
Importo lavori  €. 242.738,57 
Direzione Lavori 

- “LICEO CLASSICO GALILEO” – Lavori di risanamento conservativo per 
adeguamenti funzionali e normativi all’edificio ad uso scolastico.  
Importo lavori  €. 466.605,29 
Progettazione e Direzione Lavori  

- N. 2 Accordi quadro per i lavori di manutenzione edile e degli impianti idrico-sanitari 
degli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04 di proprietà o in uso alla Provincia di 
Firenze – Lotto 1. Importo lavori  €. 165.000,00 
Direzione Lavori 

 
2010-2012 

- “ISTITUTO TECNICO SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” – Lavori per la realizzazione di 
un archivio al piano seminterrato ed ascensore a norma disabili 
Importo lavori  €. 207.960,18  
Progettazione e Direzione Lavori  

- “ISTITUTO TECNICO SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” – Lavori per la realizzazione di 
aule laboratorio al piano sottotetto 
Importo lavori  €. 800.000,00 
Progettazione definitiva  

- “LICEO MACHIAVELLI-CAPPONI - PALAZZO RINUCCINI” - Restauro facciate su 
Via S.Spirito e copertura 
Importo lavori €. 463.022,05 
Direzione Lavori 

- “ISTITUTO TECNICO SALVEMINI-DUCA D’AOSTA” – Lavori manutenzione 
straordinaria per adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’edificio ad uso 
scolastico.  
Importo presunto lavori  €. 2.119.300,00 
Progetto Soprintendenza (Nulla Osta n.14808 del 08/ 07/2011) 

Nel corso dell’anno 2010 espleta l’incarico di Consulente Tecnico di Parte per la 
Provincia di Firenze nell’ambito del contenzioso Provincia di Firenze/Alfer . 
 
2007-2009 

- “ISTITUTO SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” – Lavori di manutenzione al 
prefabbricato 
Importo lavori €. 1.650.000,00 
Progettazione e Direzione Lavori  
in collaborazione con Ing. Maurri ed Ing. Matucci (esterno) 

- “LICEO MACHIAVELLI-CAPPONI - PALAZZO RINUCCINI” - Restauro conservativo 
fronte su via dei Serragli  e copertura 
Importo lavori €. 481.000,00 
Direzione Lavori 

      -      “I.T.I.S. MEUCCI” - Interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza 
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Importo lavori €. 277.000,00 
Progettazione  

 
2004-2006 

- ISTITUTI “BUONTALENTI”, “CELLINI”, “MARCO POLO” L.NO DE NICOLA, 
“CASTELNUOVO”  - FIRENZE  - Interventi residui di adeguamento normativo e 
funzionale 
Importo lavori €. 450.000,00 
Progettazione (definitivo) 

- ISTITUTI “SASSETTI PERUZZI”, “RODOLICO” VIA BALDOVINETTI, 
“MACHIAVELLI – CAPPONI” - FIRENZE  - Interventi residui di adeguamento 
normativo e funzionale 
Importo lavori €. 400.000,00 
Progettazione (definitivo) 

- “LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Completamento lavori adeguamento 
C.P.I.” 
Importo lavori €. 274.212,25 
Direzione lavori  

 
2002-2003 

- “ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - Adeguamenti normativi ai fini del 
rilascio del C.P.I.” 
Importo lavori €. 252.669,21 
Progettazione e Direzione Lavori 

- “LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Completamento lavori adeguamento 
C.P.I.” 
Importo lavori €. 238.650,00 
Progettazione ed Direzione lavori 

 
2001 

- “I.T.T.MARCO POLO - Adeguamenti normativi ai fini del rilascio del C.P.I.” 
Importo lavori €. 231.372,69 
Progettazione  

- “I.T.T. MARCO POLO - Museo della Matematica” 
Importo lavori €. 216.816,26 
Progettazione  

- “LICEO L. DA VINCI - Adeguamenti funzionali e risanamento conservativo 
dell'edificio e delle aree esterne” 
Importo lavori €. 816.183,18 
Progettazione  

-  “I.T.C. EX-EINSTEIN - Manutenzione straordinaria copertura, infissi ed interni” 
Importo lavori €. 408.755,71 
Progettazione  

 
2000 

- “LICEO SCIENTIFICO RODOLICO - Lavori di manutenzione straordinaria” 
Importo lavori Lire 494.560.000 
Progettazione ed assistenza Direzione Lavori 

- “PALAZZO RINUCCINI - Manutenzione straordinaria” 
Importo lavori Lire 3.947.500.000 
Progettazione  
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- “LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Manutenzione straordinaria” 
Importo lavori Lire 395.686.000 
Progettazione e Direzione Lavori 

-     “I.P. CELLINI -  Lavori di ristrutturazione” 
Importo lavori Lire 1.930.438.667 
Progettazione  

- “LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO - Manutenzione straordinaria” 
Importo lavori Lire 395.686.000 
Progettazione e Direzione Lavori 

 
1997-1998 

- “PROVVEDITORATO AGLI STUDI - lavori per il trasferimento nell’edificio ex-Saffi” 
Importo lavori Lire 263.400.000 
Progettazione ed assistenza Direzione Lavori 

- “LICEO CLASSICO VIRGILIO EMPOLI – Manutenzione straordinaria” 
Importo lavori Lire 296.725.000 
Progettazione ed assistenza Direzione Lavori 

-  “I.P. CELLINI - Adeguamento normativo archivio Provveditorato” 
Importo lavori Lire 223.191.560 
Assistenza Direzione Lavori 

 
Istruzione 
- nel Luglio 1997 consegue l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

architetto; 
- nel 1995 consegue la laurea in Architettura con la votazione di 108/110 discutendo 

una tesi di progettazione in ambito di preesistenze archeologiche; 
- nel 1986 consegue il diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico per Geometri 

“G.Salvemini” di Firenze con la votazione di 50/60. 
 
Formazione professionale 
- Nel mese di maggio 2018 ha completato l’aggiornamento per Coordinatori 

Sicurezza Cantieri (ai sensi dell’art.98 c.2 e dell’allegato XIV del Dlgs.81/08) 
- Nel mese di Aprile 2013 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al corso di 

aggiornamento per coordinatori della sicurezza di 40 ore rilasciato dalla scuola 
professionale edile di Firenze. 

- Nel mese di Aprile 2012 ha partecipato al corso di aggiornamento su “Tecnologie e 
metodologie innovative per la caratterizzazione materica, l’autenticazione ed il 
restauro di beni culturali”, organizzato dal CNR della durata complessiva di 30 ore. 

- Nel mese di Giugno 2009 ha completato il corso di formazione “La sicurezza sul 
luogo di lavoro” di 8 ore curato da Elea S.p.a. per conto della Provincia di Firenze. 

- Nel Gennaio del 2005 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al corso 
“Vulnerabilità degli edifici e verifiche di agibilità” di 48 ore organizzato dalla 
Regione Toscana. 

- Nel 2003 consegue l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di coordinamento 
previste dall’ex D.lgs. 494/96 e successive modifiche (120 ore). 

- Nell’anno 2002 partecipa al concorso pubblico per titoli ed esami per n.2 posti di 
Esperto Tecnico in materia di pianificazione territoriale e valutazione di impatto 
ambientale presso la Provincia di Firenze rientrando fra i primi dieci classificati. 
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- Nel corso degli anni 2001 e 2002 ha frequentato per l'intera durata due corsi di 
bioarchitettura organizzati dall'Amministrazione Provinciale (rispettivamente ore 48 
e due moduli di ore 50).  

 
Capacità/competenze personali 
Madrelingua:  italiana      
Altra lingua:    Inglese    (grado di conoscenza lingua parlata e scritta SUFFICIENTE) 

Livello di conoscenza intermedio attestato presso 
l’Ateneo Linguistico dell’Università degli Studi di 
Firenze nel 1994.  

 

Capacità e competenze informatiche 
Sistemi operativi:  Windows XP, Vista, W7, W8 
Editing:   Pacchetto Office 
Grafica:  Autocad, Archview GIS, Adobe 

Photoshop, CorelDRAW. 
  
Gestione Appalti LL.PP: Piramide, Linea 32 gruppo 

STR area tecnica, area 
amministrativa e  area 
sicurezza 

 
Trattamento dei dati personali, informativa e conse nso 
Si allega l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e 
della normativa nazionale in materia di privacy debitamente data e firmata.                                                           
 
Firenze, 09 Aprile 2020 
       Lorenzo Di Bilio 


