
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile macroarea Tecnologici/Patrimonio 
Comune di Chiavari [ 15/09/2022 – Attuale ] 

Città: Chiavari 
Paese: Italia 

Responsabile uffiic tecnici realtivi alla macroarea Tecnologic/Patrimonio
RUP del progetto "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL LITORALE E DELL'ABITATO DI CHIAVARI NEL TRATTO
COMPRESO FRA PUNTA DELLE GRAZIE E IL PORTO TURISTICO - PRIMO STRALCIO"
RUP della concessione "“REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI"

Esperto tecnico - Cat. D1 
Comune di Chiavari [ 29/03/2021 – 14/09/2022 ] 

Città: Chiavari 
Paese: Italia 

Responsabile tecnico degli impianti tecnologici del Comune di Chiavari - Svolgimento di funzione di Responsabile
Unico del procedimento e partecipazione a corsi di formazione nell'ambito delle seguenti attività:

• ampliamento plesso scolastico Mazzini Est attraverso la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia Mazzini
(quadro economico di 2.350.000,00 Euro);

• partecipazione a corso di formazione "Project management - tecniche e strumenti";
• collaudi quindicennali dei serbatoi di carburante presenti nel territorio comunale relativi ai distributori di

carburante e attività varie;
• capitolato tecnico per la stipula dei contratti di manutezione ordinaria di impianti termici, ascensori, impianti

di rilevamento fumi ed evacuazione, gruppi elettrogeni, montascale, orologi esterni storici, componenti
antincendio (estintori, lampade di emergenza, idranti e naspi, porte REI);

• interventi di manutenzione straordinaria relativi a impianti termici, ascensori, impianti di rilevamento fumi
ed evacuazione, gruppi elettrogeni, montascale, orologi esterni storici, componenti antincendio (estintori,
lampade di emergenza, idranti e naspi, porte REI); interventi di manutenzione straordinaria alle parti edili
ed impiantistiche di edifici comunali;

• attività di coordinamento degli operai comunali;
• responsabile tecnico delle utenze di gas, energia elettrica e acqua relative a tutti gli edifici comunali e relativi

contratti;
• interfaccia tecnica nei confronti del fornitore nell'ambito del servizio di energia Consip SIE4 ("Gestione,

conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e termici integrati, compresa
l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, la fornitura del vettore energetico termico oltre
all’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/
impianto"), verificatore del piano tecnico economico e referente tecnico nell'applicazione del contratto
(valore netto del servizio pari a 1.397.234,95 Euro);

• referente tecnico, attività di supporto al RUP e partecipazione a gruppi di lavoro nell'ambito della "Gara per
l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Genova 2 -
Provincia" (importo a base di gara pari a 194.907.893,00 Euro).

Ingegnere civile specializzato in Ingegneria delle Costruzioni Abilitato all’esercizio della
professione 
Ansaldo Nucleare S.p.A, Via Lorenzi 8, 16152 Genova [ 01/06/2011 – 28/03/2021 ] 

Pietro Boitano 
Nazionalità: Italiana  Data di nascita: 02/03/1983   

 

 

Numero di telefono: (+39) 3491340796

Indirizzo e-mail: pietro.boitano@gmail.com 

Abitazione: Via Colombo 33 int.2, 16033 Lavagna (Italia) 

mailto:pietro.boitano@gmail.com


Città: Genova 
Paese: Italia 

Responsabile tecnico e coordinatore della disciplina civile nell’ambito di progetti multidisciplinari in campo
nucleare.
Principali progetti in ambito nucleare (civile) svolti:

• 2017-2020:
• Responsabile Tecnico della disciplina civile nell’ambito del progetto “BB2 - Bunkerized Building 2”,

KRSKO Nuclear Power Plant: (Slovenian), Safety Upgrade Project Phase 3” of NUKLEARNA
ELEKTRARNA KRSKO (NEK)” (84.000.000,00 Euro). Preparazione dell’offerta tecnico/economica prima
dell’assegnazione della gara. Sviluppo di specifiche tecniche di acquisto per forniture di ingegneria.
Coordinamento tecnico durante tutte le fasi progettuali eseguite da diversi fornitori oltre che da
Ansaldo Nucleare, in particolare Tractebel (Francia) e consorzio IBE (Slovenia). Sviluppo di capitolati
per l’assegnazione di lavori civili relativi alla costruzione dell’edificio BB2 e di infrastrutture ausiliarie
e di collegamento tra l’edificio BB2 e l’edificio del reattore della centrale nucleare, per un ammontare
di 12 milioni di euro. Permanenza in Francia (Lione) e in Slovenia (Lubiana) per un periodo di uno e
cinque mesi rispettivamente durante lo sviluppo dell’attività di progettazione.

• Sviluppo di “conceptual” e “detail design” della struttura di accesso al settore n. 6 del vacuum vessel
all’interno del progetto: “TAC2 – ITER site in Cadarache (France)”. Responsabile di diverse forniture e
delle diverse interfacce tra la struttura di accesso e le operazioni di montaggio effettuate attraverso
la struttura stessa.

• Qualifica sismica su tavola vibrante del quadro elettrico “AZZ NES-supplied 400Vac Motor Control
Centers (MCC’s) & cubicles”, fornito per la centrale nucleare di Krsko nell’ambito del progetto “BB2 -
Bunkerized Building 2”, KRSKO Nuclear Power Plant: (Slovenian), Safety Upgrade Project Phase 3” of
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO (NEK)”. Responsabile dell’interfaccia con il laboratorio di prova
prima e durante la prova. Sviluppo di miglioriestrutturali al comportamento del quadro elettrico in
condizione sismica. Partecipazione ai testi di prova avvenuti nei laboratori “AZZ laboratory in Fort
Worth, Texas, USA”.

• Luglio 2011 – Ottobre 2013:
• Temporaneamente distaccato a Mochovce (Slovacchia). Attività di ingegneria svolte nell’ambito del

cantiere per la costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce:
• project engineer: gestione, pianificazione e controllo della progettazione dei contrattisti civili

esterni e dei verificatori indipendenti esterni.
• structural engineer: approvazione della progettazione dei contrattisti civili esterni.
• Compilazione e gestione dei contratti dei fornitori civili esterni e dei verificatori indipendenti

esterni.
• 2010 – 2012:

• Progettazione di strutture in acciaio, cemento armato e miste acciaio-cemento armato della centrale
nucleare AP1000 della Westinghouse, con particolare riferimento alle strutture dello “Shield Building
Roof”

Ingegnere civile specializzato in Ingegneria delle Costruzioni Abilitato all’esercizio della
professione 
Sidercad S.p.A. Genova - Italy [ 01/07/2009 – 30/06/2010 ] 

Città: Genova 
Paese: Italia 

Ingegnere progettista civile nell’ambito di progetti multidisciplinari in campo nucleare.
Progetti in ambito nucleare (civile) svolti:

• Progettazione di strutture in acciaio, cemento armato e miste acciaio-cemento armato della centrale
nucleare AP1000 della Westinghouse, con particolare riferimento alle strutture dello “Shield Building Roof”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione alla professione 
Albo professionale degli ingegneri di Genova – Sezione degli ingegneri - Settore civile ambientale [ 
07/2009 ] 



Altre lingue: 

inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

francese 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Laurea Specialistica in Ingegneria delle Costruzioni 
Facoltà di Ingegneria, Università di Genova [ 12/2005 – 03/2009 ] 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile Ambientale 
Facoltà di Ingegneria, Università di Genova [ 09/2002 – 12/2005 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiana 

COMPETENZE DIGITALI 

Sistemi operativi: Windows; Software: word, excel, Power Point, Autocad, Staad, GTStrudl, Ansys 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Capacità e competenze sociali, capacità e competenze tecniche 

Capacità di lavorare con persone di diversa età e competenza

Capacità di lavorare in condizioni critiche di stress

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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