
INFORMAZIONI

PERSONALI

INFORMAZIONI

PERSONALI

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Telefono

Cell.

Email

Aziende Collegate

Titolo di studio

Albo Ingegneri

Albo antincendio

Lingue

3 luglio 1973

Firenze

Italiana

+39 055 8458892

+39 338 1588721

m.moricci@mrcingegneria.it - mrcingegneria@arubapec.it

MRC INGEGNERIA srl Unipersonale

DOTTORE IN INGEGNERIA CIVILE

Facoltà Degli Studi Di Firenze

ALBO INGEGNERI PROVINCIA DI FIRENZE

AL N. 4397 DAL 26 FEBBRAIO 2001

ALBO ANTINCENDIO

(L.7 DIC. 1984 N.818) COD. INDIV. PROFESSIONISTI FI 04397

I00661

Italiano (madrelingua)

Francese, Inglese, Spagnolo, 

Marco Moricci



ATTIVITA'

PROFESSIONALE

COMPETENZE

INFORMATICHE

E UTILIZZO

SOFTWARE

Asana, Acca , Amv, Mastersap, Andill, Autodesk, Dartwin, Edilbit,

Cyclone, Fischer, Loadcap, Hilti profis,Rhino , Lumion 

Sketchup, Hecras, Edilclima, FDS, Namirial , Clockify, Blumatica,

Strauss 7, Zwcad.

Dal 2017 in corso

Dal 2001 in corso

Dal 1992 in corso

Amministratore unico e leg. rappresentante

MRC Ingegneria srl unipersonale

Società di Ingegneria

LIBERO PROFESSIONISTA

DOTT. ING. Marco Moricci

Amministratore e direttore tecnico

Moricci Dino srl Società di Costruzioni



ANTINCENDIO E IMPIANTI

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI

2021

2020

2019

Borgo San Lorenzo progettazione antincendio scuola G. della Casa (Comune

Borgo San Lorenzo).

Redazione Dnari, asseverazioni e scia antincedio del Collettore di Rosia GSK

Colle Val d’Elsa azienda privata prestazioni antincendio e corsi per addetti

antincendio ( RCR Crystal).

Siena azienda farmaceutica rinnovi certificati antincendio (GSK Vaccines).

Siena azienda farmaceutica progettazione impianti antincendio e impianti

sprinkler e dl antincendio (GSK Vaccines).

Barberino Mugello azienda privata rinnovo CPI, progetto impianto a schiuma

e impianto spirnkler.

Prato azienda pubblica progettazione impianto antincedio, impianto

sprinkler, certificazioni e asseverazioni.

Siena, azienda farmaceutica, progettazione impianti antincendio, impianti

spirnkler e rinnovo conformità antincendio vari edifici.

Siena, azienda farmaceutica progettazione impianti antincendio e impianti

sprinkler vari edifici.

Scandicci certificazioni di resistenza al fuoco di pareti di edificio industriale.

Pistoia certificazioni resistenza al fuoco di solai in edifici industriali.

Certaldo azienda privata calcolo della sola resistenza al fuoco della

struttura per varie configurazioni per le quali esiste già il modello strutturale.

Privati, progettazione impianti termici L. 10/91.

Siena azienda farmaceutica aggiornamento DVR rischio incendio su vari

edifici con e senza aggravio di rischio.

Borgo San Lorenzo Comune, progettazione definitiva ed esecutiva

dell’intervento di miglioramento termico, funzionale, adeguamento sismico e

impiantistico presso scuola infanzia Arcobaleno di Via Caduti di Montelungo.



ANTINCENDIO E IMPIANTI

2018

2017

Siena progettazione impianto di rilevazione fumi azienda farmaceutica.

Siena rinnovi conformità antincendio vari edifici.

Siena certificazioni non aggravio rischio incendio vari edifici.

Siena, progettazione antincendio International School of Europe.

Siena, azienda farmaceutica, dichiarazione di non aggravio rischio incendio

e rinnovo conformità anticendio su vari edifici ad uso industriale.

Comune di Scarperia e San Piero, rinnovo certificato di prevenzioni incendi

scuola plesso Scarperia.

Siena azienda farmaceutica, implementazione di nuovo impianto di

climatizzazione per fabbricato adibito a deposito materiali a temperatura

controllata. aziende private, calcolo del carico d’incendio e collaudo

impianto di spegnimento a gas edificio industriale.

Roma azienda privata, valutazione resistenza al fuoco pareti in cartongesso.

Siena azienda farmaceutica, firefighting design and certification per

espansione edificio.

Vicchio, azienda privata, pratica di prevenzione incendi relativa ad attività di

pelletteria.

Aziende private Mugello, rinnovo certificati prevenzione incendi.

Siena azienda farmaceutica, progettazione impianti antincendio sprinkler ai

sensi NFPA13.

Siena, aziende private, attività di facility infrastructure preparazione check

list e restituzione risultati. Siena aziende private cert. Imp. gruppi

elettrogeni.

Siena azienda farmaceutica, progettazione impianti sprinkler.

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI



AMBITO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO

2021

2020

2019

Borgo San Lorenzo progettazione strutturale e architettonica fabbricato per

civile abitazione ai fini bonus sismici ed energetici.

Siena progettazione e la direzione lavori architettonica e strutturale, la

pratica paesaggistica e il coordinamento della sicurezza della viabilità

interna del sito di Siena.

Scarperia e San Piero progettazione strutturale e architettonica per la

manutenzione straordinaria per miglioramento sismico ed energetico di

edificio per civile abitazione.

Barberino di Mugello progettazione architettonica e strutturale per

rafforzamento sismico ed energetico in edificio per civile abitazione.

Siena azienda farmaceutica, direttore lavori generale e direttore lavori

strutturale cantiere realizzazione nuova costruzione.

GRC e FM Global project review.

Siena azienda farmaceutica, direttore lavori generale e direttore lavori

strutturale cantiere realizzazione nuova costruzione.

Siena progettazione strutturale deposito infiammabili.

Scarperia e San Piero privato progettazione arch. e strutturale frazionamento

unità abitativa e recupero sottotetto.

Parma e Padova verifica strutturale e sismica pareti in cartongesso e

controsoffitti antisfondellamento.

Borgo San Lorenzo privato progettazione arch. e strutt. Recupero sottotetto.

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI



AMBITO STRUTTURALE ED ARCHITETTONICO

2017 Siena aziende industriali, progettazione architettonica, strutturale, direzione

lavori, piano di manutenzione e collaudo per realizzazione di vasca di

contenimento acque.

Siena aziende private collaudo scale di emergenza, scale mobili e pedane.

Siena, azienda privata, procedura autorizzativa urbanistica e strutturale per

la realizzazione di nuova struttura adibita a museo.

Ozzano dell’Emilia, azienda privata, dimensionamento strutturale pareti in

cartongesso.

San Remo, Lecco, azienda privata, predimensionamento strutturale e

relazione di calcolo controsoffitti autoportanti antisfondellamento.

Treviso, azienda privata, relazione strutturale moduli SAE, case

prefabbricate.

Siena, scuola internazionale collaudo strutturale.

Borgo San Lorenzo, ampliamento di edificio industriale ad uso pelletteria.

Borgo San Lorenzo progettazione strutturale per il recupero del sottotetto di

edificio adibito a civile abitazione.

Siena aziende private, verifica strutturale solai e certificazione solai per

installazione macchinari.

Firenze, condomini, monitoraggio quadro fessurativo.

2018 Siena società di ingegneria, progettazione architettonica e strutturale, basic

e detail design ampliamento edificio esistente e nuovo edificio azienda

farmaceutica.

Siena azienda farmaceutica progettazione architettonica e strutturale vasca

stoccaggio antincendio Siena prog. arch. e struturale nuova sala server.

Progettazione architettonica e direzione lavori per la realizzazione del Museo

dei Vaccini in Siena.

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI



VULNERABILITA'  SISMICA

2021

2020

2019

2018

2017

Siena Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Strutturali, Collaudo

Statico, Strutture e Computo Metrico per il Consolidamento e sistemazione

scarpata in strada di Marciano GSK.

Imola progettazione pareti in cartongesso antisismiche (Tecnomontaggi).

Padova verifica controsoffitti antisfondellamento (Italia –Fassa srl).

Aggiornamento software di calcolo vulnerabilità sismica pareti in

cartongesso (Fassa srl).

Azienda farmaceutica, certificazioni idoneità statica varie edifici.

Reggio Emilia verifica a freddo di pareti- 2019 Treviso azienda privata,

relazioni strutturali per la valutazione di compatibilità strutturale di un

sistema di controvento antisismico da applicare a varie configurazioni di

controsoffitti.

Padova azienda privata, dimensionamento controsoffitto antisfondellamento.

Siena, verifiche strutturali e certificazioni di rispondenza di scale mobili,

scale e pedane.

Siena azienda privata certificazioni idoneità statica edifici.

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI



SICUREZZA

2021

2020

2019

2018

2017

Assistenza e documentazione sicurezza per esecuzione lavori in spazi

confinati gsk.

Piani di evacuazione ed emergenza eventi (Start srl – Periscopio –Vivi Lo

Sport – FAM)

Siena azienda farmaceutica attività di security improvement.

Siena aziende private attività di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione.

Siena coordinamento della sicurezza sostituzione bombole gas vari edifici.

Comune di Borgo San Lorenzo redazione piani di emergenza manifestazioni

di pubbliche.

Siena, azienda privata Safety system compliance.

Siena e Rosia corsi addetti antincendio e formazione squadre emergenza.

Siena azienda farmaceutica studio di mitigazione del rischio di allagabilità.

Siena azienda farmaceutica, valutazione impatto sicurezza linee di

lavorazione.

Siena azienda farmaceutica valutazione rischio inondazione da eventi

atmosferici di siti industriali.

PRINCIPALI  ESPERIENZE LAVORATIVE ED INCARICHI SVOLTI

Siena azienda farmaceutica, coordinatore sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione realizzazione nuovo edificio.

Lavori di implementazione e messa in sicurezza del boschetto di alberi di

Villa Gori, per abbattimento alberi.

CSE CSP sostituzione bombole impianti spegnimento (Siemens spa).

CSE, CSP sostituzione quadri cabina 3 e sottostazione gsk.



CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE

ED AGGIORNAMENTO

Dal 2021 in corso Gestione del rischio in ambienti confinati.

Safety Machinery Expert (Reggio Emilia) Modulo 1 analisi dei

rischi e redazione fascicolo tecnico ai sensi della direttiva

machine, modulo 2 manuale d’uso e procedure di valutazione

delle conformità, modulo 3 equipaggiamento elettrico delle

machine, modulo 4 dispositivi di protezione delle macchine,

modulo 5 sicurezza funzionale dei sistemi di comando.

Corso avanzato di Project Management.

Attestato di RSPP e aggiornaemnto.

Corso Fire safety engineering.

Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di

progettazione e di esecuzione.



CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE

ED AGGIORNAMENTO

2020

2019

2018

2017

Corso Teoria della Combustione, Curve di Rilascio della

Potenza Termica.

Corso “La cogenza delle norma EN 1090 nelle NC2018 e le

responsabilità del direttore di cantiere.

Corso “le nuove potenzialità di FDS”.

Corso in acustica ambientale 300 ore.

Corso: “progettazione antisismica nell’ambito della

progettazione antincendio”.

Corso “la resistenza al fuoco delle strutture: le metodologie

con il nuovo codice di prevenzione incendi”.

Seminario “ la resistenza la fuoco: le novità e le

responsabilità”.

Corso “la progettazione antisismica nell’ambito

dell’impiantistica antincendio”.

Corso Enginsoft. Straus7 “resistenza al fuoco e progettazione

strutturale antincendio”.

Corso intensivo in inglese London “intuition language”.



SKILLS

ESPERIENZE EXTRA

Autonomia

Flessibilità

Precisione

Proattività

Team work

Leadership

Problem solving

Resistenza allo stress

Capacità comunicative

Capacità di apprendimento

Organizzazione e pianificazione

Capacità di raggiungere gli obiettivi

Capacità di gestione delle informazioni

Servizio militare svolto presso l’istituto geografico militare di

Firenze con incarico di telerilevamento e correzione fotografica

digitale.

Collaborazione esterna con l’istituto geografico militare di

Firenze per l’elaborazione, archiviazione ed organizzazione di

file per la gestione della programmazione cartografica.

Attività di indagine e ricerca conoscitiva circa il livello di

adeguamento degli enti pubblici alla vigente normativa in

materia di piani triennali e programma annuale dei

lavori, legge 109/94.


