
    

    

    

        

 
 
 
 
 
Curriculum  dell’  ing.  Alessandro  Fiorindi   
 
 
Data  nascita   : 22/04/60 
Luogo  di  nascita : Pisa  
Laurea  : Ingegneria  civile  edile  
Voto  laurea  : 110 e lode  
Residente : via dei Salici 26 Tirrenia Pisa  
 
 
 
 
Esperienze più importanti sulla  mobilità 
 
Dipendente  della  Compagnia  Pisana Trasporti Spa  dal  19/09/1988  , direttore   della  
Pisa Parcheggi  Spa dal 01/01/2001 e  della  Pisamo Spa  dal 01/07/2004 . 
Nell’  ambito  di  tali  qualifiche  si  è  occupato  dei  problemi  riguardanti  la  mobilità  
urbana  , la  gestione  e  la  costruzione  di  parcheggi  e  di  autostazioni  di  
interscambio; nel seguito  si elencano  gli incarichi e   gli  interventi più importanti : 
 
 
dal   1992 ad oggi   si  è  occupato  della  gestione  e  implementazione  del  sistema  
della  sosta  a  Pisa  attraverso  la  realizzazione  dei  parcheggi  a raso  di  via  Battisti e 
via  Cammeo  a  Pisa  ; 
 
dal   1997 ad  oggi   si  è  occupato  della  gestione  e  implementazione  del  sistema  
della  sosta  a  Pisa  sulla  pubblica  via  attraverso  il  pagamento  con  parcometri, gratta  
e  sosta  , abbonamenti, autoparchimetri individuali , telefonini , tecnologie  R-FID; 
 
dal   2000 al  2004  si  è  occupato  della  gestione  e  implementazione  del  sistema  
della  sosta  a  San  Miniato   sulla  pubblica  via  attraverso  il  pagamento  con  
parcometri, gratta  e  sosta  , abbonamenti, autoparchimetri individuali , a  seguito  di  un  
project financing  vinto  dalla  Pisa  Parcheggi  ; 
 
dal   2001 al  2004  si  è  occupato  della  gestione  e  implementazione  del  sistema  
della  sosta  a  Marina  di  Vecchiano     attraverso  il  pagamento  con  parcometri, gratta  
e  sosta  , abbonamenti; 
 
 



 
 
 
 
 
dal   2001 al  2004  si  è  occupato  della  gestione  e  implementazione  del  sistema  
della  sosta  Pontedera  sulla  pubblica  via      attraverso  il  pagamento  con  parcometri, 
gratta  e  sosta  , abbonamenti  , autoparchimetri individuali , a  seguito  di  un  project 
financing  vinto  dalla  Pisa  Parcheggi  ; in  tale  periodo   è  stato  anche  membro  del  
Consiglio  di  Amministrazione  della  Siat2P  , società  titolare della  concessione  per  la  
gestione dei parcheggi ; 
 
dal   2001 al  2004  ha  partecipato  come  tecnico  competente  ad  alcuni project 
financing  riguardanti  il  sistema  della  sosta  e  dei  parcheggi ; si  ricordano  quello     a  
Viareggio per  la  realizzazione e gestione  di  3  parcheggi  in  struttura , quello a  San 
Miniato per  la  realizzazione  di  un  parcheggio  in  area  interclusa   e  quello  a  Pisa  
per  la  realizzazione  del  parcheggio  scambiatore  sud  ; 
 
dal   2000  fa  parte  del   gruppo  di  lavoro  della  CISPEL Toscana  per  lo  studio  dei  
problemi  sulla  mobilità  urbana  e  sulla  gestione  dei    parcheggi   ; 
 
dal   2005  è  membro  del  consiglio  direttivo  dell’  AIPARK , Associazione italiana  tra  
gli  operatori  della  sosta  e dei parcheggi  ; 
 
Anno  1997  progettazione e direzione lavori per la realizzazione  di  un parcheggio 
sopraelevato in via Battisti a Pisa   
importo  lavori  400.000  euro oltre iva ; 
 
Anno  2000 progettazione e direzione lavori per la realizzazione   di  un  piazzale  di  
attesa  autobus  e servizi annessi  località Querciole nel  Comune di Cascina Terme  
importo  lavori  240.000 euro oltre iva ; 
 
Anno  2001  progettazione e direzione lavori per la realizzazione  di  un’ autostazione  
deposito  bus  in  via  Risorgimento  a  Perignano  di  Lari  
importo  lavori  480.000  euro oltre iva ; 
 
Anno  2002  progettazione e direzione lavori per la realizzazione  di  un parcheggio 
sopraelevato in via  Matteotti a Pisa   
importo  lavori  330.000  euro oltre iva ; 
 
Anno  2002  progettazione e direzione lavori per ristrutturazione della  biglietteria  della  
Pisa Parcheggi Spa  P.zza Sant’ Antonio 1 Pisa  
importo  lavori  100.000  euro oltre iva ; 
 
Anno  2003  progettazione e direzione lavori per realizzazione  nuovi servizi  parcheggio 
di via Cammeo a Pisa  
importo  lavori  90.000  euro oltre iva ; 
 
 



 
 
 
 
Anni 2004/2005 progettazione e direzione lavori per realizzazione  di un  nuovo  
deposito  a  Pontedera  viale  America    
importo  lavori   euro 1.800.000 oltre iva  ; 
 
Anno 2006  progetto preliminare e  redazione  del    piano attuativo di via Battisti a Pisa 
approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 6  del  8   febbraio  2006 relativo  alla  
realizzazione  di  una  nuova  stazione  autobus , nella  realizzazione  di  un  parcheggio 
auto  moto  bici  e  nella  realizzazione  di  un  edificio  polifunzionale  ad  uso  uffici    
importo  lavori   euro 21.000.000 oltre iva  ; 
 

 
Anno 2007  progettazione  del  parcheggio  scambiatore  Pisa  Sud  a  Pisa   
 importo  lavori   euro 1.800.000 oltre iva  ; 
 

 
Anno 2007  progettazione  del  parcheggio  in  via  Piave  a Pisa  vicino  alla  Piazza dei 
Miracoli   
importo  lavori   euro 1.500.000 oltre iva  ; 
 
Anno 2009  progettazione  del  parcheggio  auto  a  servizio  del  polo  ospedaliero di 
Cisanello   a Pisa   , compreso l’ impiantistica  per  il  controllo accessi  remoto   
importo  lavori   euro 5.500.000 oltre iva  ; 
 
Anno 2009  progettazione  del  parcheggio  auto  scambiatore  a  Tirrenia  Pisa      
importo  lavori   euro 250.000 oltre iva  ; 
 
 
Anno 2010  progettazione  del  parcheggio camper  in  viale D’annunzio a  Pisa     
importo  lavori   euro 230.000 oltre iva  ; 
 
Anni  2011/2012/2013  Responsabile Unico  del  Procedimento  per   l’ intervento  
Sesta Porta   e  People Mover  
 
Anno  2013  nominato Amministratore  Unico  di  Pisamo  spa   e   Sviluppo Pisa  srl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autorizzo  il  trattamento  dei  miei dati personali ai sensi del D.Leg.vo 196/2003 



 
 


