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avviso di selezione n. IFC-023-2020-PI 

ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto  

COGNOME   FRESTA 

NOME   VINCENZO 

NATO A   PISA (PI)   IL   18 MARZO 1983  

ATTUALMENTE RESIDENTE A   PISA (PI) 

INDIRIZZO   VIA PADRE FELICE PRINETTI 10    C.A.P.   56124  

TELEFONO   +393491590566  

 
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
  
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum  
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

 corrisponde a verità 
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Curriculum vitae et studiorum 

 
  
Studi 
  
descrizione del titolo   Master universitario di secondo livello in “Management in sicurezza nei luoghi 

di lavoro e valutazione dei rischi (esperto in sicurezza)” 
data  14 dicembre 2016 
protocollo  Diploma n. 310145 del 23/01/2017 
rilasciato da Università di Pisa, Scuola di Ingegneria  
periodo di attività  a.a. 2015 - 2016  
votazione riportata  Ottimo - 1° classificato in graduatoria 

 
descrizione del titolo   Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (classe 4/S delle Lauree 

specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile) 
data  12 luglio 2012 
protocollo  Diploma n. 270194 del 08/11/2012 
rilasciato da Università di Pisa, Scuola di Ingegneria 
periodo di attività  2003 - 2012  
votazione riportata  110/110 e lode con dichiarazione di dignità di pubblicazione della tesi 

 
 
Titoli 
 
descrizione del titolo   Aggiornamento di 40 ore previsto dall’allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 per lo svolgimento degli incarichi di coordinatore per la 
sicurezza 

data  24 aprile 2015   
protocollo  n. 0001994/2015 del 05/05/2015 
rilasciato da Università di Pisa, Scuola di Ingegneria 

 
descrizione del titolo   Abilitazione allo svolgimento degli incarichi di Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi 
dell’art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

data  30 ottobre 2014 
protocollo  n. 4227/2014 del 03/11/2014  
rilasciato da Università di Pisa, Scuola di Ingegneria 

 
descrizione del titolo   Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
data  7 maggio 2013  
protocollo  Iscrizione n. 3222 
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rilasciato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
descrizione del titolo   Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile-Ambientale (sezione A) 
data  14 febbraio 2013 (seconda sessione 2012)   
rilasciato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Università di Pisa 
votazione riportata  192/240 

 
 
Pubblicazioni e rapporti tecnici 
 
autore/i Fresta V.  
titolo “La città vi(s/v)ibile” 
editore Piattaforma E-architecture  (https://www.earchitecture.it/la-citta-vis-vibile/) 
anno 2020  

 
autore/i Fresta V.  
titolo “Attività di studio e supporto alla realizzazione di un sistema integrato di 

gestione della sicurezza e di controllo della qualità del processo costruttivo 
in un cantiere edile inserito nel contesto funzionale di una struttura 
complessa di ricerca”  

rapporto tecnico Relazione finale di borsa di studio CNR (allegato B2) 
anno 2019  

 
autore/i Fresta V. et al. 
titolo “Un fiume di idee. Proposta di riqualificazione urbana del centro storico di 

Pisa” 
volume Sainati F. (a cura di), Biennale di Architettura di Pisa. Le Città e L’Acqua: 

un laboratorio verso il futuro, p. 121 (allegato B3) 
editore Pacini Editore, Pisa 
anno 2017   
ISBN   978-88-6995-323-1 

 
autore/i Fresta V.  
titolo “Il rischio incendio in edifici di interesse storico-architettonico. Analisi di 

un caso di studio: nuova sede per uffici dell’INAIL-Direzione Regionale 
Toscana in Palazzo Ginori a Firenze” 

volume Asaro G. et al. (a cura di), Management in sicurezza nei luoghi di lavoro e 
valutazione dei rischi. Sintesi delle tesi e relazioni finali degli allievi del 
Master di II Livello in “Esperto in Sicurezza”, pp. 23-38 (allegato B4) 

editore Pisa University Press, Pisa  
anno 2017   
ISBN   978-88-6741-849-7 

 

https://www.earchitecture.it/la-citta-vis-vibile/
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autore/i Fresta V.  
titolo Cover picture 
rivista Nexus Network Journal. Architecture and Mathematics, 19, n. 2, pp. 235-

236 (https://link.springer.com/article/10.1007/s00004-017-0349-5) 
editore Kim Williams Books, Torino 
anno 2017   
ISSN   1590-5896 

 
autore/i Biondi M., Fresta V.  
titolo “Bianco Architettura” 
rivista LAB2.0 Magazine, 20, n. 4, pp. 60-67 (allegato B5) 
editore Triade Edizioni Srl, Roma  
anno 2017   
ISSN   2385-0884 

 
autore/i Fresta V. et al. 
titolo “Un fiume di idee. Proposta di riqualificazione urbana del centro storico di 

Pisa” 
rivista Paesaggio Urbano, XXV, n. 3, pp. 18-25 

 (https://www.paesaggiourbano.org/2019/09/04/paesaggio-urbano-2016_3/) 
editore Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 
anno 2016   
ISSN   1120-3544 

 
autore/i Fresta V. 
titolo “Complesso di San Silvestro” 
volume Pantani A. (a cura di), Scuola Normale Superiore. I luoghi, la comunità, 

pp. 84-85 (allegato B6) 
editore Pacini Editore, Pisa 
anno 2015  
ISBN   978-88-7642-560-8 

 
autore/i Fresta V. 
titolo “Proposta di restauro, recupero e valorizzazione del complesso di San 

Silvestro in Pisa” (estratto degli elaborati grafici di tesi) 
rivista Paesaggio Urbano, XXIII, n. 2, pp. 21-22 

(https://www.paesaggiourbano.org/2019/09/04/paesaggio-urbano-2014_2/) 
editore Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 
anno 2014  
ISSN   1120-3544 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00004-017-0349-5
https://www.paesaggiourbano.org/2019/09/04/paesaggio-urbano-2016_3/
https://www.paesaggiourbano.org/2019/09/04/paesaggio-urbano-2014_2/
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autore/i Fresta V. 
titolo “Biblioteca di quartiere a San Michele, Pisa” (elaborati di progetto) 
volume Taddei D. et al., Quaderni di Architettura e Composizione architettonica 

– Le Tendenze in Architettura, n. 7, pp. 139-142 (allegato B7) 
editore Edizioni ETS, Pisa 
anno 2010 
ISBN   978-884672856-2 

 
autore/i Cipriani A., Fresta V. 
titolo “Complesso residenziale a Pieve a Nievole” (elaborati di progetto) 
rivista l’ARCA, 239, n. 9, p. 103 (allegato B8) 
editore Arca Edizioni, Milano 
anno 2008  
ISSN   0394-2147 

 
autore/i Fresta V. et al. 
titolo “Piano di recupero del centro storico di Mazzolla” (elaborati di progetto) 
volume Caciagli C. et al., Quaderno del Laboratorio universitario volterrano, X - 

2005/2006, pp. 279-292 (allegato B9) 
editore Stamperia Editoriale Pisana, Pisa 
anno 2007 
ISBN   9788890207617 

 
autore/i Fresta V. et al. 
titolo “Chiesa di San Michele Arcangelo in Volterra” (elaborati di rilievo) 
volume Caciagli C. et al., Quaderno del Laboratorio universitario volterrano, VIII 

- 2003/2004, pp. 105,107,111 (allegato B10) 
editore Stamperia Editoriale Pisana, Pisa 
anno 2005 

 
 
Incarichi e attività professionale 
 
tipo di incarico   Collaborazione occasionale 
data  8 gennaio 2020 
protocollo  IIT-CNR n. 57 del 08/01/2020 
affidato da  CNR - Istituto di Informatica e Telematica 
periodo di attività  Gennaio - Novembre 2020 
principali attività svolte Supporto tecnico alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della 

Sicurezza per il progetto di “Sopraelevazione dell’Edificio B” dell’Area 
della Ricerca del CNR di Pisa, destinato alla nuova sede del Registro .it: 

- controllo tecnico-qualitativo e di corrispondenza dei lavori al progetto 
ai sensi del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) e del D.M. 
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49/2018 (funzioni del Direttore dei Lavori): produzione di liste di 
controllo, report tipologici e documentazione fotografica 

- supervisione allo svolgimento di prove e test funzionali su impianti e 
involucro edilizio; registrazione, analisi e valutazione dei dati 

- revisione di elaborati e relazioni As-Built, schede tecniche dei 
materiali edili e delle componenti impiantistiche utilizzati; controllo 
di dichiarazioni di corretta posa dei materiali, dichiarazioni di 
conformità degli impianti, manuali di uso e manutenzione delle 
apparecchiature installate, certificati di garanzia 

- revisione e adeguamento del Fascicolo dell’Opera ai sensi del TU 
Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)  

  
tipo di incarico   Prestazione d’opera professionale 
data  18 gennaio 2019 
protocollo  n. 11458 del 21/01/2019 
affidato da  Università del Studi di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale (DICEA) 
periodo di attività  Gennaio - Dicembre 2019 
principali attività svolte Monitoraggio documentale e operativo delle attività di cantierizzazione di 

interventi edilizi in corso d’opera: 
- raccolta e organizzazione di dati funzionali al controllo e alla 

valutazione dei livelli di sicurezza in un cantiere caso di studio, 
mediante l’utilizzo di device (tablet) e app BIM per la consultazione 
di documenti, esecuzione di check list con moduli digitali, operazioni 
di real-time reporting, registrazione di dati e archiviazione in cloud 

- sperimentazione di formazione dei lavoratori sulla sicurezza delle 
procedure di lavoro mediante tecnologie di realtà virtuale immersiva 
di tipo mobile (smartphone e visori) 

 
tipo di incarico   Membro del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto “BIM - La sicurezza 

aumentata” 
data  2 marzo 2018 
protocollo  ADRPI-CNR n. 0000199 del 02/03/2018 
affidato da  CNR - Area della Ricerca di Pisa 
periodo di attività  Marzo 2018 - Ottobre 2019 
principali attività svolte Sperimentazione e implementazione di metodi e strumenti di Building 

Information Modeling per la sicurezza nei cantieri nell’ambito del suddetto 
progetto, in convenzione con INAIL Toscana e Università di Firenze - 
Dipartimento DICEA: 

- gestione e monitoraggio della sicurezza dei lavoratori all’interno di 
un cantiere caso di studio, attraverso l’utilizzo di un modello 3D BIM 
informativo dell’edificio e di un modello 4D BIM della costruzione 

tipo di incarico   Libera professione - Contitolare dello Studio Archengines di ingegneria e 
architettura (Pisa) 
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affidato da  Committenza pubblica e privata 
periodo di attività  Aprile 2017 - Dicembre 2019 
principali attività svolte Progettazione integrata, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza, redazione di pratiche edilizie e catastali nell’ambito 
dell’architettura residenziale e specialistica:  

- elaborazione di offerte tecniche migliorative in gare d’appalto per 
l’affidamento di lavori pubblici 

- progetto di recupero di una villa storica 
- collaborazione al progetto di rinnovamento architettonico e 

impiantistico delle sedi direzionale e produttiva di una start-up di 
robotica (MMI - Medical Micro Instruments) 

- collaborazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
l’ampliamento delle scuole superiori del Villaggio Scolastico di 
Pontedera 

- collaborazione al progetto abitareA per la realizzazione di edifici 
residenziali in legno  

- collaborazione alla direzione dei lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
installazione di un tomografo a Risonanza Magnetica per la 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio 

- direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di rinnovamento architettonico 
e impiantistico della camera bianca dell’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR di Pisa 

- progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
per interventi vari di manutenzione straordinaria di abitazioni 
unifamiliari 

 
tipo di incarico   Borsa di studio per laureati 
data  13 ottobre 2016 
protocollo  IIT-CNR n. 0008295 del 13/10/2016 
affidato da  CNR - Istituto di Informatica e Telematica 
periodo di attività  Ottobre 2016 - Ottobre 2019 
principali attività svolte Attività di ricerca e supporto tecnico-ingegneristico nell’ambito del 

progetto “Realizzazione di strutture di ricerca destinate all’Istituto di 
Informatica e Telematica, con sopraelevazione di porzione dell’edificio B 
dell’Area della Ricerca di Pisa per il Registro .it”: 

- proposte tecnico-organizzative per l’elaborazione di un sistema 
integrato di gestione della sicurezza e di controllo della qualità del 
processo costruttivo in un cantiere edile all’interno di una struttura 
complessa di ricerca: manuale integrato, procedure, istruzioni 
operative, moduli di registrazione sulla base degli standard di 
certificazione ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 
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- verifica del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera in conformità 
al Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

- partecipazione alle attività di direzione dei lavori (D.M. 49/2018): 
revisione degli elaborati costruttivi, esame delle schede tecniche di 
materiali e componenti, supervisione della corretta posa in opera dei 
componenti edili e impiantistici; controlli di accettazione dei materiali 
strutturali, registrazione dei dati nei documenti contabili  

- partecipazione alle attività di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (TU 81/2008): aggiornamenti del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) e del Cronoprogramma dei lavori; controllo  e 
dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) e della documentazione sulla 
idoneità tecnico-professionale delle imprese, supervisione delle 
procedure di sicurezza, stesura di verbali di visita e di coordinamento  

 
tipo di incarico   Tirocinio di inserimento 
data  22 giugno 2015 
protocollo  IFC-CNR n. 0003802 del 22/06/2015 
rilasciato da  CNR - Area della Ricerca di Pisa  
periodo di attività  Giugno 2015 - Giugno 2016 
principali attività svolte Attività afferenti all’Ufficio Tecnico e Sicurezza e all’U.O Pianificazione, 

Progettazione e Supporto Tecnico: 
- collaborazione alla stesura di relazioni e di elaborati grafici del 

progetto preliminare per la Sopraelevazione dell’Edificio “B” 
dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa 

- collaborazione alla redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi, 
Piani di Sicurezza e Coordinamento 

- catalogazione e aggiornamento di dati e presidi nell’ambito della 
prevenzione incendi degli immobili  

- supporto alle attività di gestione e manutenzione degli edifici  
 
tipo di incarico   Libera professione 
rilasciato da Studio di ingegneria Landi - Cascina (PI)  
periodo di attività  maggio 2015 - settembre 2015 
principali attività svolte Collaborazione alla progettazione di strutture in acciaio per edifici civili e 

industriali e verifiche di resistenza al fuoco di componenti strutturali 
 
tipo di incarico   Libera professione e ricerca 
rilasciato da Studio di architettura Archèlab - San Giuliano Terme (PI)  
periodo di attività  Maggio 2014 - Maggio 2015 
principali attività svolte Collaborazione alla progettazione nell’ambito della bioarchitettura e del 

recupero architettonico e urbano. Tra i principali progetti curati: 
- rilievo architettonico, restituzione grafica e progetto di recupero e 

rifunzionalizzazione dell’area ex scalo merci della stazione di San 
Giuliano Terme (PI) 
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- progetto di ricerca “Pisa ‘800” sulla morfologia urbana del centro 
storico di Pisa per una elaborazione storica-ricostruttiva-digitale a 
cavallo tra Settecento e Ottocento 

- progetto di un’abitazione in legno a San Giuliano Terme (PI) 
- progetto di ristrutturazione di un’abitazione ad Asciano (PI) 
- modellazione digitale dell’assetto territoriale di Pisa per l’allestimento 

museale di un plastico ricostruttivo all’interno del Cisternone 
Mediceo di Asciano (PI) 

 
tipo di incarico   Attività didattica 
data  30 aprile 2014 
protocollo  n. 0001564/2014 del 30/04/2014 
affidato da Università di Pisa, Scuola di ingegneria - Dipartimenti DICI e DESTEC 
periodo di attività  2014 - 2015 
principali attività svolte Assistenza alla didattica e svolgimento di attività integrative e di tutorato 

per gli insegnamenti di: 
- Storia dell’Architettura - corso di laurea in Ingegneria Civile, 

Ambientale, Edile 
- Storia dell’Architettura I - corso di laurea in Ingegneria Edile-

Architettura 
- Disegno dell’Architettura II, corso di laurea in Ingegneria Edile-

Architettura: collaborazione e coordinamento durante le fasi operative 
di rilievo architettonico della Certosa di Calci (PI) 

 
tipo di incarico   Libera professione 
rilasciato da Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 
periodo di attività  Maggio 2013 - Marzo 2015 
principali attività svolte Collaborazione con l’Ufficio Direzione dei Lavori, per la realizzazione del 

progetto Photonic Integrated Circuits 2012 per la costruzione di una 
camera bianca (settore della Fotonica Integrata), all’interno dell’Area della 
Ricerca del CNR di Pisa: 

- controllo della regolare esecuzione delle opere edili e impiantistiche 
- redazione del Giornale dei Lavori 
- assistenza alle prove sui materiali, compilazione dei verbali di 

prelievo dei provini di calcestruzzo e acciaio, controlli di accettazione 
- consulenza architettonica e strutturale 
- produzione e raccolta di documentazione fotografica del cantiere 

 
tipo di incarico   Libera professione 
rilasciato da Studio di architettura Noferi e Locorotondo – Firenze 
periodo di attività  Febbraio 2013 
principali attività svolte Valutazioni critiche e proposte per la redazione del progetto partecipante 

al bando della Scuola Normale Superiore relativo alla sistemazione degli 
spazi aperti del complesso di San Silvestro in Pisa 
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tipo di incarico   Servizio Civile 
rilasciato da Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 
periodo di attività  Febbraio 2013 
principali attività svolte Mansioni amministrative all’interno della Divisione Alta Formazione, 

nell’ambito di un progetto di “peacekeeping” 
 
 
Formazione  
 

 

 

 

 

descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 

data  Marzo - Ottobre 2019 
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
principali argomenti - progettazione antincendio per attività non normate 

- processo di progettazione digitalizzata BIM applicato agli impianti 
- monitoraggio strutturale di monumenti e cattedrali 

descrizione  Workshop Internazionale Chicago 
data  23-27 ottobre 2018  
organizzato da Fondazione Inarcassa & Istituto Italiano di Cultura Chicago 
principali argomenti - seminari formativi su piani di riqualificazione urbanistica presso 

Illinois Institute of Technology (IIT) e World Business Chicago 

descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 

data  Settembre 2018  
organizzato da Man and Machine Software S.r.l. (Autodesk autorized training center) 
principali argomenti - BIM Modeller Building - modulo 16 ore 

descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 

data  Maggio - Dicembre 2018  
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
principali argomenti - nuove NTC 2018 (5 moduli) 

- sicurezza - conoscere e condividere (IX edizione) 

descrizione  Seminario “I vantaggi pratici del Building Information Modeling” 
data  26 giugno 2017   
organizzato da CNR - Area della Ricerca di Pisa - Istituto di Scienza e Tecnologie 

dell’Informazione 
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descrizione  Giornata della sicurezza sul lavoro   
data  23 ottobre 2015   
protocollo  ADRPI 0001544 
organizzato da CNR - Area della Ricerca di Pisa 

 
descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 

dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 
data  marzo - settembre 2015   

principali argomenti - norme, strumenti, flusso di lavoro, organizzazione e gestione di un 
progetto BIM, interoperabilità 

descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 

data  Febbraio - Novembre 2017   
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
principali argomenti - aspetti progettuali e costruttivi delle costruzioni in legno 

- la contabilizzazione del calore: nuovi obblighi di legge e soluzioni per 
l’efficienza energetica 

- risanamento architettonico di murature umide e degradate 
- sicurezza - conoscere e condividere (VII edizione) 

descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 
dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 

data  21 ottobre 2016   
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
principali argomenti - i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di costruzioni 

(modulo di 4 ore valevole per aggiornamento professionale per 
Coordinatori e per RSPP e ASPP macrosettore ATECO 3 costruzioni) 

descrizione  Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 
data  28 aprile 2016   
protocollo  ADRPI 0000995 
organizzato da CNR - Area della Ricerca di Pisa, INAIL - Direzione Regionale Toscana 

descrizione  Seminario “Sicurezza, Conoscere e Condividere” - VI edizione 
Formazione generale e specifica per la figura del preposto (art. 2 comma 
1, lettera e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

data  4 dicembre 2015 
protocollo  ADRPI 0001863 
organizzato da CNR - Area della Ricerca di Pisa - Ufficio Prevenzione e Protezione 
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organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 
principali argomenti - organizzazione del cantiere: misure di sicurezza, adempimenti, 

gestione documentale, PSC e valutazione dei costi della sicurezza 
- calcestruzzo leggero strutturale e suo comportamento sismico  
- il nuovo quadro normativo in Toscana in materia di edilizia, 

urbanistica e tutela del paesaggio (LRT 65/2014) 
- Acquedotto Mediceo di Pisa: analisi storica, valutazione dei rischi, 

possibilità di recupero 
- progettazione illuminotecnica e analisi di efficienza e ottimizzazione 

energetica degli impianti sportivi 
 
descrizione  Seminari di formazione professionale continua validi per il conseguimento 

dei Crediti Formativi Professionali (CFP) 
data  maggio - novembre 2014   
organizzato da Ordine degli Ingegneri di Pisa e di Livorno 
principali argomenti - vulnerabilità sismica di edifici monumentali e del costruito storico 

- recupero del patrimonio storico-culturale: analisi e indicazioni sugli 
interventi di consolidamento  

- tecniche sull’impiego di apparecchi d’appoggio e di dispositivi 
antisismici in edilizia e nelle infrastrutture 

 
descrizione  Seminario “Buone Prassi 2012” 
data  13 dicembre 2012   
protocollo  ISTI-CNR 0000285 
organizzato da CNR - Area della Ricerca di Pisa 

 
descrizione  Corso AF95.1 - “L’Architettura invincibile. La cultura dell’Architettura” 
data  aprile - luglio 2010 
organizzato da Associazione ASSFORM, presso Università Internazionale dell’Arte, 

Firenze 
 
descrizione  Seminario “Domotica. L’innovazione fruibile” - 6 moduli 
data  ottobre 2009 
organizzato da Camera di Commercio di Pisa 

 
descrizione  XXIII World Congress of Architecture 
data  29 giugno - 3 luglio 2008 
organizzato da UIA - Unione Internazionale Architetti, presso Lingotto Fiere, Torino 
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Concorsi 
 
titolo   Contest “Next Landmark 2016” - V edizione 
esito Progetto finalista nella sezione ‘Research: unbuilt projects’: “Un fiume di 

idee. Proposta di riqualificazione urbana del centro storico di Pisa” 
data 16 novembre 2016 
ente banditore Floornature. Architecture and Surfaces  
progettisti Marco Biondi (capogruppo), Pierluigi D’Acunto, Vincenzo Fresta, Stefano 

Pasqualetti 
collaboratori Irene Bernardi, Carmela Bova, Erica De Luca, Noemi Milanese, Mario 

Provenzano, Cinzia Votino 
 
titolo   Premio IQU “Innovazione e Qualità Urbana” - XI edizione 
esito Progetto 1° classificato nella sezione ‘nuovi utilizzi e progettazioni’ 

dell’area tematica “Rigenerazione urbana e Recupero architettonico”: “Un 
fiume di idee. Proposta di riqualificazione urbana del centro storico di 
Pisa”    

data 10 giugno 2016 
ente banditore Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 
progettisti Marco Biondi (capogruppo), Pierluigi D’Acunto, Vincenzo Fresta, Stefano 

Pasqualetti 
collaboratori Irene Bernardi, Carmela Bova, Erica De Luca, Noemi Milanese, Mario 

Provenzano, Cinzia Votino 
 
titolo   “Nexus 2016” Logo competition 
esito Proposta grafica vincitrice 
data 24 aprile 2016 
ente banditore Nexus Network Journal  
progettisti Vincenzo Fresta 

 
titolo   Concorso d’idee “Pisa Expo 2020” 
esito Progetto vincitore   
data 27 novembre 2015 
ente banditore Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune e della 

Provincia di Pisa 
progettisti Marco Biondi (capogruppo), Pierluigi D’Acunto, Vincenzo Fresta, Stefano 

Pasqualetti 
collaboratori Irene Bernardi, Carmela Bova, Erica De Luca, Noemi Milanese, Mario 

Provenzano, Cinzia Votino 
 
titolo   Premio internazionale “Domus restauro e conservazione” - IV edizione 
esito Medaglia d’oro nella sezione dedicata alle tesi di laurea, di 

specializzazione o di dottorato 
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data 26 marzo 2014 
ente banditore Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara in collaborazione 

con l’azienda Fassa Bortolo 
progettisti Vincenzo Fresta 
motivazioni La tesi muove da un’attenta ricerca storica condotta sulla base delle fonti 

documentarie ma, soprattutto, sull’osservazione puntuale dell’articolazione dei 
corpi di fabbrica, delle murature e degli elementi decorativi. Il progetto di 
restauro e rifunzionalizzazione scaturisce da un lato da una disamina delle 
vocazioni d’uso di ogni singolo ambiente, che ne giustifica la nuova destinazione 
e le modalità di riutilizzo, dall’altro dal rigoroso riconoscimento e dalla 
conseguente conservazione della complessa stratigrafia muraria e decorativa, di 
volta in volta criticamente evidenziata 
(giuria presieduta dal Prof. Arch. Giovanni Carbonara) 

 
titolo   Premio Camera di Commercio di Pisa 
esito 1° classificato tra le tesi di laurea discusse presso l’Ateneo pisano e inerenti 

a tematiche economiche, sociali, ambientali e di riqualificazione del 
territorio provinciale di Pisa 

data 7 marzo 2014   
protocollo CCIAA-PI 349/19.7.1 
ente banditore Camera di Commercio di Pisa 
autore Vincenzo Fresta 
motivazioni Il lavoro riguarda lo studio e l’analisi, nell’ottica di una serie di proposte di 

restauro e recupero, del complesso di San Silvestro in Pisa, costituito 
dall’omonima Chiesa e dagli edifici che formavano il convento. E’ stata eseguita 
una fase conoscitiva del complesso che ha consentito di chiarire le vicende 
storico-architettoniche e le complesse dinamiche costruttive. Dopo una lettura 
critica dei dati acquisiti si è giunti ad una fase progettuale articolata in più livelli 
che ha riguardato sia la sistemazione della piazza antistante al complesso che 
l’organizzazione del progetto secondo le esigenze della Scuola Normale. Sono 
previsti restauri di elementi significativi della costruzione riconosciuti come 
originali, demolizioni di elementi contrastanti con le destinazioni originali e 
accettazione di interventi posteriori derivati dai cambiamenti di destinazione, ma 
ritenuti significativi per l’identità del monumento  
(commissione di valutazione presieduta dal Dott. Pierfrancesco Pacini) 

 
titolo   Premio Archiprix Italia 2013 - III edizione 
esito Finalista tra i dieci progetti di tesi di laurea nella sezione Restauro 

Architettonico 
data 30 gennaio 2014 
ente banditore CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 
autore Vincenzo Fresta 
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Mostre e convegni 
 
titolo   Biennale di Architettura di Pisa “Le città e l’acqua” - 2a edizione 
luogo Pisa, Bastione Sangallo 
data 19-28 novembre 2017 
contributo Esposizione al Padiglione Pisa del progetto “Un fiume di idee. Proposta di 

riqualificazione urbana del centro storico di Pisa” 

 
titolo   Workshop Master II livello “Management in sicurezza nei luoghi di lavoro 

e valutazione dei rischi (esperto in sicurezza)” 
luogo Pisa, Auditorium Area della Ricerca del CNR 
data 15 settembre 2017 
contributo Relatore: presentazione di un estratto del lavoro di tesi di master 

 
titolo   Convegno “Il Restauro consapevole. Scuole e percorsi formativi a 

confronto” nell’ambito della V edizione del premio internazionale Domus 
di Restauro Architettonico 

luogo Ferrara, Salone del Restauro - Sala Ariostea 
data 7 maggio 2015 
contributo Presentazione di un estratto del lavoro di tesi di laurea 

 
titolo   Mostra “Volterra 1997-2012. 15 anni di attività del LUV” 
luogo Pisa, Palazzo Vitelli 
data 19-29 giugno 2012 
contributo Esposizione dei disegni del rilievo architettonico della chiesa di S. Michele 

Arcangelo in Volterra (PI) eseguito nell’ambito dell’attività del 
Laboratorio Universitario Volterrano 

 
titolo   Mostra “Sei mostre fra ricerca accademica e professionale” 
luogo Pisa, Stazione Leopolda 
data 24-31 maggio 2008 
contributo Esposizione degli elaborati del progetto di un complesso residenziale a 

Pieve a Nievole (PT) eseguito nell’ambito dell’insegnamento universitario 
di Architettura e Composizione architettonica IV 

 
 

(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  



25 novembre 2020  16 | 1 6  

 

 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

 

 


