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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAOLE FABIO 

Indirizzo  Comune di Pisa - Piazza XX settembre - 56100 Pisa (PI)

Telefono  050.910343 

Fax  --- 

E-mail  f.daole@comune.pisa.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24/12/1960 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 01.06.2016 a tuttora 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa - Direzione DDA-15 Infrastrutture Verde Arredo Urbano Edilizia Pubblica 
– piazza XX Settembre 1 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico a tempo pieno determinato ex art. 110 c. 1 D.lgs. n. 267/2000 con 

scadenza mandato del Sindaco maggio 2018 e successiva proroga fino al 31.12.2018 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei settori delle infrastrutture (verdi, blu e grigie) dell’impiantistica sportiva 
soltanto tecnica manutentiva e del patrimonio dell’edilizia pubblica con esclusione dei 
beni monumentali, con funzioni anche di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Redattore del global service di 
manutenzione dei cimiteri comunali e del verde pubblico e cura del decoro urbano 

 
• Date   Dal 01.05.2015 al 30.05.2016  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa - Direzione DDA-15 Infrastrutture Verde Arredo Urbano Sport – piazza 
XX Settembre 1 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico a tempo pieno determinato ex art. 110 c. 1 D.lgs. n. 267/2000 con 

scadenza mandato del Sindaco maggio 2018 e successiva proroga fino al 31.12.2018 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei settori delle infrastrutture (verdi, blu e grigie) dell’impiantistica sportiva sia 
gestionale amministrativa che tecnica manutentiva con funzioni anche di progettazione, 
direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Redattore del global service di manutenzione del verde pubblico e del decoro urbano. 

 
• Date   Dal 01.09.2006 al 30.04.2015  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa - Direzione DN15 Qualità della città e Trasformazione Urbana – piazza 
XX Settembre 1 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat. giuridica D3 cat. economica D5 con Posizione Organizzativa 

contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del settore tecnico Unità Operativa con mansioni di gestione del 
patrimonio verde mediante global service, attuazione e gestione dei piani forestali per la 
Tenuta di Tombolo, gestione dei servizi sulle spiagge libere, progetti di educazione 
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ambientale come 35 orti in 35 scuole, pianificazione del territorio nel settore verde 
pubblico, progettazione direzione dei lavori e coordinamento sicurezza fase di 
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, verificatore e referente ambientale 
EMAS. 
Nel periodo indicato ho diretto diversi Uffici e  Unità Operative, di cui: 
- settore verde, arredo urbano ed edilizia residenziale dal 01/09/2006 al 31/12/2007; 
- settore verde, arredo urbano, boschi, litorale ed ufficio edilizia residenziale dal 

01/01/2008 al 10/07/2009; 
- settore verde, arredo urbano, boschi, litorale ed ufficio pianificazione e controllo del 

territorio dal 01/09/2011 al 30/04/2015; 
 

• Date   Dal 01.03.2004 al 31.08.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tenuta San Rossore dell’Ente Parco Regionale M.S.R.M. – Ufficio tecnico lavori pubblici 
– Cascine Vecchie Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico cat. giuridica D3 cat. economica D5 - Responsabile ufficio tecnico 

lavori pubblici della Tenuta San Rossore a comando dal Comune di Vecchiano in part-
time per 12 ore settimanali dal 15-03-2004 al 31-07-2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza fase di progettazione ed 
esecuzione di alcune opere pubbliche da terminare e di nuove opere da realizzazione 
all’interno della Tenuta di San Rossore e gestione delle manutenzioni e servizi inerenti il 
patrimonio verde e d edificato della Tenuta. 

 
• Date   Dal 01.03.2001 al 30.08.2006 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vecchiano via Barsuglia 182 – 56019 Vecchiano (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Responsabile ufficio tecnico settore lavori pubblici, servizi e manutenzioni con Posizione 

Organizzativa Contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del settore tecnico Unità Operativa lavori pubblici con funzioni di 
progettazione e direzione dei lavori, manutenzioni strade ed edifici, servizi vari di verde 
pubblico, strade, cimiteri, acquedotto, fognature e depurazione,  pubblica illuminazione, 
arenile di Marina di Vecchiano, protezione civile e RSPP (responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione). 

 
• Date (da - a )  Dal 01.03.1993 al 2000 di cui: 

• Ufficio Tecnico, area lavori pubblici e manutenzioni(1993-95), Contratto di diritto 
privato, inquadramento 7^qualifica funzionale; 

• Ufficio Tecnico, area lavori pubblici e manutenzioni(1995-96), Contratto di diritto 
privato, inquadramento 8^qualifica funzionale, incarico di direzione del settore 
manutenzioni beni e gestione servizi comunali; 

• Ufficio Tecnico,(1996-2006), Incarico professionale di "Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione" dell'Ente; 

• Ufficio Tecnico, U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici (1996-99), Contratto di 
diritto pubblico a tempo determinato, inquadramento 8^qualifica funzionale apicale 
dell'Ente, incarico di Direzione dell'U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici; 

• Ufficio Tecnico, U.O. Patrimonio, Servizi e Lavori Pubblici (1999-2000), Contratto di 
diritto privato, incarico di consulenza e cooperazione dell'U.O. Patrimonio, Servizi e 
Lavori Pubblici; 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vecchiano via Barsuglia 182 – 56019 Vecchiano (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del settore tecnico Unità Operativa lavori pubblici con funzioni di 
progettazione e direzione dei lavori, manutenzioni strade ed edifici, servizi vari di verde 
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pubblico, strade, cimiteri, acquedotto, fognature e depurazione,  pubblica illuminazione, 
arenile di Marina di Vecchiano, protezione civile e RSPP (responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione) 

 
• Date   Dal 01.09.1999 al 30.08.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Santa Maria a Monte (Pisa)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale di Santa Maria a Monte 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo per l’insegnamento della materia di disegno tecnico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnate della materia disegno tecnico dei programmi ministeriali 

 
• Date (da - a )  Dal 1990 al 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 
• Tipo di impiego  Architettura e Design 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori di opere di arredo sia pubblico che privato e di 
architettura 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a )  Dal 1975 al 1979 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico specializzazione Edilizia conseguito 
il 27.07.1979 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Edile 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
• Date (da - a )  Dal 1980 al 1988 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura conseguita il 11.07.1988 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea Specialistica 

 
 

• Date   1989 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Architetto  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di Architetto  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione Professione – Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti Pianificatori 
paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa al n. 324 dal 02.08.1990 

 
  

• Date (da - a )  Dal 1989 al 1990  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pisa Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Applicazioni Informatiche 

• Qualifica conseguita  Gestione delle Applicazioni Informatiche 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Competenza sulle materie – Architettura dei sistemi di elaborazione, Archivi e basi di dati, 
Fondamenti di programmazione, Linguaggi di programmazione, Elaborazioni di immagini 
e Linguistica computazionale 

 
• Date   1992 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola secondaria superiore  

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Corso ed esame per l’ Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria superiore 

• Qualifica conseguita  Docente per l’insegnamento della scuola secondaria superiore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria superiore delle materie - XXIV –
discipline geometriche, architettoniche e arredamento; XXIX –disegno tecnico ed 
artistico; XLI   - laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia. 

 
• Date   1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confartigianato di Pisa e Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa e U.S.L. n. 5 di 
Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Frequenza corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
 

• Date   2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REFORM S.r.L. Via Giovanni Pascoli 8 - 56125 Pisa (PI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionale oggetto dello studio 

 Frequenza corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

   
• Date (da - a )  Dal 1995 al 2018 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corsi di formazione e aggiornamento VEDERE elenco dell’ALLEGATO “C” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 La  capacità di comunicazione e di relazione con le altre persone è da un lato una dote 
naturale che, nel campo professionale, si è sviluppata ed affinata nel corso degli anni 
lavorando in vari Enti Pubblici, e dall’altro necessita da una attenta azione formativa che 
è stata effettuata mediante corsi di formazione specifici con diverse società Pubbliche e 
Private. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’organizzazione del lavoro è basilare per ogni attività di gestione e sviluppo delle risorse 
umane, l’azione del sottoscritto in quanto responsabile e leader di un gruppo che ha lo 
scopo del raggiungimento degli obbiettivi posti dall’Organo di Governo si base sulla teoria 
motivazionale di Maslow e della teoria di management di McGragor. Il risultato delle 
azioni intraprese si concretizza con il manuale delle responsabilità e procedure che 
assegna compiti e funzioni a ciascun dipendente appartenente all’unità 
operativa/direzione indicando i parametri per la misurazione della produttività e degli 
incentivi che ne potranno derivare allo scopo di ottenere adeguate performance dei 
servizi espletati e opere pubbliche realizzate. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

DIGITALI 
 

 Piattaforma “Window”: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Vectorworks, Primus 
Sistem,  Certus e Mantus. 

 
Piattaforma “Mac”: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Vectorworks, Animationworks, 
Renderworks e PanoramaMaker. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 

 Progettazione grafica digitale 3D per la realizzazione di arredi outdoor ed indoor per 
partner pubblici e privati, sculture ed arredi urbani. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  ALLEGATO “A” elenco delle realizzazioni di opere pubbliche maggiormente 
significative, di cui  alle attività professionali di Responsabile del Procedimento, 
progettazione (P tre livelli di progetto), direzione lavori (DL), coordinamento 
sicurezza fase di progettazione ed esecuzione (S), delle opere pubbliche realizzate 
presso il Comune di Vecchiano, l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli ed il Comune di Pisa. 
 
ALLEGATO “B” elenco delle pubblicazioni, riviste e libri dove sono riportati i progetti 
e le realizzazioni delle opere pubbliche, maggiormente significative. 
 
ALLEGATO “C” elenco dei corsi di formazione e aggiornamento.  
 
ALLEGATO “D” elenco dei premi e riconoscimenti per l’attività svolta presso il 
Comune di Pisa, sia a livello nazionale che internazionale. 
 
ALLEGATO “E” elenco dei convegni e workshop nazionali e internazionali, in elenco 
i più significativi nei quali il sottoscritto è stato relatore. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B  

 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Concorsi di progettazione nel corso della libera professione: 

- Tipologie edilizie per un P.E.E.P. -  progetto segnalato Empoli (FI) 1991 
- 1° concorso Internazionale di Eco design – progetto segnalato Milano 2000 
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ALLEGATI   ALLEGATI “A” – “B” – “C” – “D” – “E” 
 

Pisa lì 31.12.2018                                                                                                                                                 Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla normativa 
vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO A 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Il sottoscritto Arch. FABIO DAOLE nato a Pisa il 24.12.1960 residente in Livorno (LI) via P. Villari, 
12 CAP 57128 e-mail fabiodaole@tiscali.it cell. 345 0849806, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 

Che l’attività professionale inerente le realizzazioni delle opere pubbliche maggiormente significative, 
di cui  Responsabile del Procedimento, progettazione (P tre livelli di progetto), direzione lavori (DL), coordinamento 
sicurezza fase di progettazione ed esecuzione (S), delle opere pubbliche realizzate presso il Comune di Vecchiano, 
l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ed il Comune di Pisa, sono state le seguenti: 

 
 

COMUNE DI VECCHIANO 
 

- Riqualificazione dell’arenile di Marina di Vecchiano e Case di Marina (1997-2004 - € 1.901.728,10 + Iva - 
P/DL/S); 

- Ampliamento della scuola elementare di Vecchiano (2005-2006 - € 300.000,00 + Iva - P/DL/S); 

- Restauro del Palazzo Comunale (2005-2006 - € 250.000,00 - P/DL/S); 

- Opere di urbanizzazione primaria comparti edilizi Comune di Vecchiano (2000-2008 - € 2.428.569,20 + Iva – DL); 

- Rigenerazione dell’ex-campo sportivo comunale di Vecchiano in un parco urbano attrezzato (2009-2011 - € 

1.067.996,56 + Iva -P/S) 

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI  

- Riqualificazione viabilità carrabile Tenuta San Rossore (2004-2006 - € 1.440.047,04 + Iva - P/DL); 

- Ristrutturazione fabbricati rurali in località Piaggerta Tenuta San Rossore (2006-2008 - € 779.535,85 + Iva - 
P/DL); 

- Lavori di recupero e ristrutturazione di edificio del complesso “Villa la Giraffa” Tenuta di San Rossore (2007-2009 

- € 983.765,75 + Iva - DL); 

- Realizzazione di nuovi servizi igienici ed abbattimento delle barriere architettoniche della Villa del Gombo ubicata 

nella Tenuta San Rossore (2006-2009 - € 354.156,07 + Iva - P/DL/S); 
 

COMUNE DI PISA 

- Riqualificazione del Giardino Scotto con la realizzazione di nuove aree gioco per bambini (2008-2008 € 

853.334,55 + Iva - P/DL); 

- Restauro teatro all’aperto colonia Fasci Italiani all’Estero in località Calambrone (2008-2010 - € 1.000.000,00 + 
Iva - P/DL); 
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- Riqualificazione dei vari parchi cittadini mediante la realizzazione di aree attrezzate tematiche (2008-2014 – circa 

€ 800.000,00 + Iva - P); 

- PIUSS Restauro Bastione Sangallo (2009-2013 - € 1.126.635,57 + Iva - P/DL/S); 

- PIUSS Percorsi Turistici (2009-2015 - € 1.126.635,57 + Iva - P/DL/S); 

- PIUSS Area della Cittadella: recupero di aree per servizi al pubblico del museo delle navi (2009-2015 € 

4.975.893,16 + Iva - P/DL/S); 

- Riqualificazione e valorizzazione di Piazza San Paolo a Ripa d’Arno (2017 –1 lotto € 476.160,18 + Iva - P) 

 

Pisa lì 31.12.2018 

Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla normativa 
vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO B 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto Arch. FABIO DAOLE nato a Pisa il 24.12.1960 residente in Livorno (LI) via P. Villari, 

12 CAP 57128 e-mail fabiodaole@tiscali.it cell. 345 0849806, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 

  Che i progetti e le realizzazioni delle opere pubbliche, maggiormente significative, sono state pubblicate 
nelle seguenti pubblicazioni e riviste: 

 
Bandecchi e Vivaldi editore, " Il fiume, la campagna il mare", autori vari (1988); 

 
Rivista D.M. n° 128/98, " servizi da spiaggia"; 

 
Catalogo ditta Franchi Arreda, design mobili domestici, (1998); 

 
Catalogo ditta Macconi Arreda, design di stabilimento balneare, (1999); 

 
Catalogo ditta Macconi Arreda, “IL LEGNO ED IL MARE” progetto di un sistema per strutture turistiche, 
(2003 e 2005); 

 
Rivista “AP Architetture Pisane” n°3– Il Litorale di Marina di Vecchiano: una risorsa da difendere, (2004); 

 
Pubblicazione, " Marina di Vecchiano – una spiaggia tra salvaguardia e fruizione", (2006) curatori ed 
autori Prof. Fabio Garbari, Prof. Emilio Baldaccini e Arch. Fabio Daole; 
Rivista “Tellus” n° 27 “design stele commemorativa”, (2006); 

 
Vecchiano, un viaggio attraverso il colore, il segno e la pietra (2007); 

 
Natura ed Architettura, opera e progetti dell’Ente Parco MSRM (2007); 

 
La cultura del paesaggio a Pisa (2007); 

 
Galileo n. 01 anno III (2008); 

 
Galileo n. 02 anno III (2008); 

 
Rivista Locus n. 09 (2008); 

 
Un Parco Accessibile (2009); 

 
Rivista “AP Architetture Pisane” n. 17 – I colori delle cave (2009); 

 
La fortezza di Pisa, dal Brunelleschi del giardino Scotto (2009); 

 
Verde urbano a Pisa, Nuovi percorsi per valorizzare la città del domani (2009) curatori ed autori Ing. 
Paolo Ghezzi, Arch. Fabio Daole e Arch. Mario Pasqualetti; 
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Rivista Locus n. 15/16 Pisa domani, monografia progetti PIUSS (2010); 

 
Rivista “AP Architetture Pisane” n. 20-21 - Il teatro nella città contemporanea (2012). 

 
Rivista Arknews – redattore di articoli sul tema “Progetto Verde” (2010/2012) 

 
Locus - Pisa città degli Orti (2012) 

 
Pisa allo Specchio, i Musei e le Collezioni Pisane (2012) 

 
Paysage, TOPSCAPE n. 10 (2012) 

 
Paysage, TOPSCAPE n. 11 (2012) 

 
Pisa Work in Progress – mostra lavori pubblici comune di Pisa 2008-2013 (2012) 

 
Paysage, TOPSCAPE n. 14 (2013) 

 
Paysage, TOPSCAPE n. 15 (2014) 
 
Galileo - Parchi e Verde Pubblico (2014) 
 
Progetti e Prodotti EWO (2014) 
 
Progetti Individual EWO (2014) 
 
Rivista “AP Architetture Pisane” n°30-31 MAP 2015 
 
Pacini Editore, Il Verde come valore primario (2015) 
 
Il Parco urbano di Cisanello (2016) 
 
Paysage, TOPSCAPE n. 23 (2016) 
 
Skira, Pisa Ritrovata La città storica dalla A alla Z dopo il PIUSS (2017)  
 
Pacini Editore, Le Città e l’Acqua (2017) 
 
ETS edizioni, Gli Arsenali della Repubblica di Pisa (2017)  
 
Paysage editore, Pisa Piantare alberi per mettere radici (2017) curatori ed autori Ing. Paolo Ghezzi, Arch. 
Fabio Daole e Dott. Gianluca Ottaviani 
 
Comune di Pisa – Pisa e le città gemelle, atti del seminario di studi “Il verde urbano come generatore di 
benessere e di paesaggi” (2017) 
 
ETS edizioni, Pisa At Work viaggio nel cambiamento, itinerary 2008-2018 (2018) 
 
Pacini Editore, Il Giardino Scotto Pisa (2018) 
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PUBBLICAZIONI CURATE DAL SOTTOSCRITTO CON ALTRI AUTORI: 
 

Pubblicazione, " Marina di Vecchiano  
una spiaggia tra salvaguardia e 
fruizione" (2006) curatori ed autori Prof. 
Fabio Garbari, Prof. Emilio Baldaccini e 
Arch. Fabio Daole; 

Verde urbano a Pisa, Nuovi percorsi per 
valorizzare la città del domani (2009) 
curatori ed autori Ing. Paolo Ghezzi, Arch. 
Fabio Daole e Arch. Mario Pasqualetti; 
 

Paysage editore, Pisa Piantare alberi per 
mettere radici (2017) curatori ed autori 
Ing. Paolo Ghezzi, Arch. Fabio Daole e 
Dott. Gianluca Ottaviani 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Pisa lì 31.12.2018 

Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla normativa 
vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO C 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto Arch. FABIO DAOLE nato a Pisa il 24.12.1960 residente in Livorno (LI) via P. Villari, 

12 CAP 57128 e-mail fabiodaole@tiscali.it cell. 345 0849806, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione/aggiornamento: 
 

• Centro studi degli Enti Locali, Firenze (1995), Seminario "sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94"; 
 

• Comune di Forte dei Marmi (1995), Seminario "il nuovo codice della strada"; 
 

• Scuola Funzionari e Dirigenti Pubblici, Siena (1997), Seminario "profili organizzativi e gestionali dell'impiantistica 
sportiva"; 

 
• Sinnea International S.r.l., Bologna (1997), Seminario "sviluppo delle risorse umane"; 

 
• Sinnea International S.r.l., Bologna (1997), Seminario "ambiente di lavoro e sicurezza nell'Ente Locale"; 

 
• Confartigianato, Pisa (1997), Attestato di frequenza "cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 494/96"; 

 
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Pisa (1998), Corso "protezione civile"; 

 
• Infoord, Firenze (1999),Corso "il piano di emergenza e di evacuazione"; 

 
• Consiel S.p.a., Firenze (1999), Seminario "global service di manutenzione"; 

 
• Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa (2000), Corso " architettura biecologica"; 

 
• Verso L’Europa, Città di Castello (2001), Corso " L’Appalto per la progettazione delle opere pubbliche"; 

 
• Opera. Firenze (2002), Corso " Le modifiche alla legislazione sui lavori pubblici (L.109/94) Alla luce del “collegato 

infrastrutture alla finanziaria 2002"; 
 

• Anciform, Firenze (2003); Il responsabile dl procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici; 
 

• Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale sezione Toscana –Umbria, Livorno (2003); Corso in 
materia di Lavori pubblici di 35 ore; 

 
• Scuola delle Autonomie Locali, Firenze (2003); La disciplina della protezione civile nella regione Toscana; 

 
• Provincia di Pisa (2003). Corso provinciale di formazione in protezione civile; 
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• Cispel Toscana, Formazione (2004). Corso responsabili del servizio di prevenzione e protezione di 24 ore; 
 

• Socip s.r.l., Formazione (2005). Corso addetto e responsabili del servizio di prevenzione e protezione di 16 ore; 
 

• Cisel, (2005). La gestione del demanio marittimo: concessioni per atto formale; 
 

• Comune di Sesto Fiorentino, (2006). Il nuovo testo unico sugli appalti; 
 

• Linea Associazione, (2006). Seminario su lavori in quota, regolamento dell’art. 82, c. 16 L.R. 01/2005; 
 

• USL e SST, (2006). Convegno requisiti passivi acustici degli edifici – L. 447/99 e D.P.C.M. 5/12/97; 
 

• RINA, (2007). ISO 19011:2002 Certificato di valutatori sistemi di gestione ambientale: metodologia di audit; 
 

• FONDAZIONE ARCHITETTURA ALTO ADIGE, (2011). Simposio: Paesaggismo – Spazio in città; 
 

• REFORM corso aggiornamento (2013) Testo unico D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

• Pica Ciamarra Associati. Un laboratorio per la citta (2014) Convegno; 
 

• IL GIARDINO ITALIANO - il progetto del giardino per la qualità dell'architettura e del paesaggio (2015) Convegno; 
 

• Il Verde come recupero delle aree industriali (2015) Convegno; 
 

• Digitalizzazione: fatturazione alle PA e messa in sicurezza dei dati (2015) Seminario; 
 

• ACUSTICA EDILIZIA (2015) Convegno; 
 

• Corso di deontologia in modalita FAD (2015) Corso deontologia professionale; 
 

• IL DIRITTO D’AUTORE (2015) Convegno; 
 

• REFORM corso aggiornamento (2015) Testo unico D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per Dirigenti; 
 

• Pisa 2.0: Un Sistema verde da un milione di metri quadri (2015) Convegno internazionale; 
 

• Fondi Europei. Le opportunità della nuova Programmazione 2014-2020  (2016) Seminario; 
 

• Poetica, Creatività e Professione (2016) Seminario; 
 

• Pisa 3.0: Forestazione urbana e infrastrutture Verdi  (2016) Convegno internazionale; 
 

• LabQ a Roma. Un Laboratorio permanente per il progetto della città  (2016) Seminario; 

• Una sfida per il benessere comune - l'intervento pubblico, politiche, indirizzi, strategie per il progetto di paesaggio (2016) 
Seminario; 

• L’intervento pubblico. Politiche, indirizzi, strategie per il progetto di paesaggio (2016) Seminario; 

• Un nuovo realismo magico - lectio magistralis di alfonso femia ,studio 5+1aa (2017) Seminario; 

• Un luogo di bellezza, la Sagrada Familia (2017) Seminario; 

• Il Nuovo Codice Deontologico -profili sostanziali e procedurali (2017) Corso deontologia professionale 
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• PISA 4.0 Citta' Resilienti, Infrastrutture Verdi (2017) Convegno internazionale; 

• Appalti e contratti pubblici: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove line guida Anac (2018) Corso formazione; 

• L’architetto italiano nelle città del future (2018) Convegno; 

• City_Brand&Tourism landscape. Il paesaggio come strategia. La qualità del paesaggio per un’architettura di qualità 
(2018) Convegno internazionale; 

• Corso di deontologia (2018) Corso formazione. 

 

Pisa lì 31.12.2018 

Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla 
normativa vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO D 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto Arch. FABIO DAOLE nato a Pisa il 24.12.1960 residente in Livorno (LI) via P. Villari, 

12 CAP 57128 e-mail fabiodaole@tiscali.it cell. 345 0849806, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 
Di aver conseguito i seguenti premi e riconoscimenti per l’attività svolta presso il Comune di Pisa, sia a 

livello nazionale (P.N.) che internazionale (P.I.): 
 

- (P.N.) Dire & Fare - Premio città ideale 2008 – “Orti nelle scuole”- L’Amministrazione Comunale di  Pisa 
attraverso l’ufficio verde e arredo urbano diretto dal sottoscritto ha realizzato il progetto 35 orti in 35 
scuole con il contributo dell’Università di Agraria, C.N.R. e di sponsor privati concretizzando un percorso 
formativo sia alle insegnanti che agli oltre 2.000 piccoli ortolani. 

- (P.N.) Premio La città per il verde 2008, Premio ai Comuni ed alle Provincie verdi in Italia – progetto 
segnalato della riqualificazione del giardino Scotto e riqualificazione di rotatorie stradali. 

- (P.N.) Premio EGov X Edizione 2014, Premio vincitore del concorso a tema per le migliori realizzazioni 
di progetti d’innovazione sviluppati dalla Pubbliche Amministrazioni – progetto Walking in the City. 

- (P.I.) Premio CITY_BRAND&TOURISM “ICONIC LANDSCAPE AWARD 2018” per PROGETTI 
STRATEGICI al Comune di Pisa, nella persona del Dirigente Arch. Fabio Daole e del Vicesindaco Ing. 
Paolo Ghezzi. 

- (P.I.) Premio “CITY _BRAND&TOURISM LANDSCAPE AWARD 2018” nella sezione “CITY 
LANDSCAPE: PARCHI, GIARDINI, SPAZI VERDI E DI CONNESSIONE NELLA CITTA’ DENSA” area 
Enti Pubblici, al Comune di Pisa con il progetto Masterplan e Infrastruttura Verde a Pisa; 

- (P.N). Premio La città per il verde 2018, Premio ai Comuni ed alle Provincie verdi in Italia – progetto 
segnalato nella sezione “ manutenzione del verde”. 

 
Pisa lì 31.12.2018 

Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla normativa 
vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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ALLEGATO E 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto Arch. FABIO DAOLE nato a Pisa il 24.12.1960 residente in Livorno (LI) via P. Villari, 

12 CAP 57128 e-mail fabiodaole@tiscali.it cell. 345 0849806, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 
Di essere stato relatore ai seguenti convegni e workshop nazionali e internazionali, in elenco i più 

significativi: 
 

ü Marina di Vecchiano una spiaggia tra salvaguardia e fruizione, Marina di Vecchiano 2006; 
ü ll verde pubblico e le aree attrezzate nella città di oggi e di domani, Pisa 2007; 
ü I parchi ed i giardini come moltiplicatori di paesaggi - SAIE Bologna 2008; 
ü Verde urbano a Pisa, Pisa 2009; 
ü Verde Urbano a Pisa “nuovi percorsi per valorizzare la città del domani” – UNNA 2011; 
ü Realizzazione e gestione dei percorsi turistici a Pisa – Green City Energy – PISA 2012; 
ü New Gardens for the City Life – Workshop Internazionale - SUN Rimini 2012; 
ü Eco City -Festival internazionale dell’ambiente e dell’ecologia, Edifici ecosostenibili Pisa 2012 
ü New Gardens for the City Life – Workshop Internazionale - SUN Rimini 2013; 
ü La Città per l’Uomo, Eteronomia dell’Architettura - Pisa 2014; 
ü Trasformazioni urbane e paesaggi sociali nella città di Pisa, Pisa 2014; 
ü Landscape sportivo in aree urbane, SAIE BUILT ACADEMY Bologna 2014; 
ü Pisa 2.0 Un Sistema Verde da 1 Milione di metri quadri, Pisa 2015; 
ü Fascination of Plants Day, Università di Pisa 2015; 
ü LabQ Un laboratorio permanente per il progetto della città, Roma 2015; 
ü Bellezza e Civitas, paesaggi per la città contemporanea, Pisa 2016; 
ü Pisa città che cammina, i bambini e le bambine alla riconquista della città, Pisa 2016; 
ü Pisa 3.0 Forestazione urbana e infrastrutture Verdi, Pisa 2016; 
ü Vestire il paesaggio, dalla cultura del verde alla cultura del paesaggio, Pistoia/Pisa 2017; 
ü Il verde urbano come generatore di benessere e paesaggi, Pisa 2017; 
ü Festival del verde e del paesaggio, Roma 2017; 
ü Pisa 4.0 Città resilienti e infrastrutture verdi, Pisa 2017; 
ü Linguistic landscape e quartieri delle stazioni: dialoghi sul cambiamento sociale e urbano, Pisa 2017; 
ü Arredo urbano e fruizione dello spazio pubblico, Università di Pisa 2017; 
ü City Brand&Tourism Landscape, TRIENNALE di Milano 2018; 
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ü Paesaggio Urbano, rapporto tra costruito e ambiente naturale,  Università di Pisa 2018; 
ü La Natura delle Scienze e delle Cose, MACCANICHE URBANE.06, Trieste 2018; 
ü Giornata Internazionale delle persone con disabilità, Città Adattiva, Accessibile, Inclusiva  Pisa 2018. 

 
Pisa lì 01.03.2019 

Firma 

(Arch. Fabio Daole) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/ 2013  I dati sopra indicati sono prescritti dalla normativa 
vigente ai  fini del  procedimento per il quale sono richiesti e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale s




