
CURRICULUM 
VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
Nome e Cognome Mancinotti Lorenzo 

Data di Nascita 20/11/1953 

Qualifica D5 – Tecnico 

Amministrazione Comune di Castagneto Carducci 

Incarico attuale Responsabile Area 6 – Progettazioni 

Numero telefonico dell’ufficio 0565 778315 

Fax dell’ufficio 0565 778324 

e-mail istituzionale l.mancinotti@comune.castagneto-carducci.li.it 

 
TITOLI DI STUDIO  
ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  
E LAVORATIVE 

 
 
Titolo di studio Laurea in Architettura – Università “La Sapienza”, Roma,1981 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

• Abilitazione all’esercizio professionale, Esame di Stato, 1981. 

• Iscrizione Albo architetti Roma e Provincia, 1983. 

• Trasferimento Albo Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Livorno, 1998. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Alle dipendenze del Comune di Castagneto Carducci dal 19/02/1996: 

• 2OO6 – 2OO9 Responsabile Area 5 Territorio e Ambiente. 

• 2OO5 Responsabile Area 5 Progettazioni. 

• 2OO1 – 2OO4 Responsabile Settore Gestione del Territorio. 

• 1996 – 2OO1 Responsabile Settore Assetto e Gestione del 
Territorio. 

• Responsabile dell’ufficio VIA comunale. 
Incarichi interni di progettazione architettonica, attività di consulenza e/o 
progettazione architettonica preliminare  relativamente ad incarichi affidati 
all’esterno (*) e direzione lavori relativamente ai seguenti progetti: 

• Micronido - Donoratico. 

• (*)Consolidamento muro di retta e nuova cancellata Parco della 
Rimembranza – Castagneto capoluogo. 

• Manutenzione Straordinaria e ristrutturazione fronti del blocco 
loculi est Cimitero Comunale – Donoratico. 

• Riqualificazione ed arredo di Piazza della Chiesa – Donoratico. 

• (*)Consolidamento muro di retta e sistemazione piazza Alberto - 
Bolgheri. 

• (*)Tensostruttura via del Fosso – Donoratico. 

• Restauro e riuso del Forte di Marina ed annessa foresteria – 
Marina di Castagneto Carducci. 

• Locale impianti scuola elementare – Donoratico. 



• Infermeria e locali accessori palestra scuola media – Donoratico. 

• Parco attrezzato Le Sughere – Donoratico. 

• Riqualificazione e arredo della via Aurelia – Donoratico. 

• Arredo zona commerciale Aurelia – Donoratico. 

• Ampliamento parcheggio pubblico “Stazione”– Donoratico. 

• Riqualificazione e arredo di Piazza della Stazione – Donoratico. 

• Ristrutturazione e restauro del Centro Civico – Bolgheri. 

• Restauro del Teatro Roma – Castagneto Carducci capoluogo. 

• (*)Nuovo Centro Cantonieri in via del Fosso – Donoratico. 

• (*)Nuovi uffici in via del Fosso – Donoratico. 

• Ristrutturazione locali ex Coop/Biblioteca Comunale e uffici – 
Donoratico. 

• Riqualificazione e arredo di Piazza del Popolo – Castagneto 
Carducci capoluogo. 

• Nuova pavimentazione e sottoservizi in Piazza della Chiesa del 
SS. Crocifisso/via Indipendenza - Castagneto capoluogo. 

• Pista ciclabile Viale degli Ulivi – Donoratico.  

• Alloggi per Edilizia Residenziale Pubblica – Donoratico. 

• Riqualificazione e arredo di Via Napoli – Donoratico. 

• Riqualificazione e arredo del Parco della Rimembranza. 

• Riqualificazione e arredo della Via Pascoli – Castagneto Carducci 
capoluogo. 

• (*)Ampliamento del Cimitero Comunale – Donoratico. 

• Nuovo Centro Civico in via Aurelia – Donoratico. 

• Restauro Fonte di Foiano, Fonte Carpoli e Fonte dell’Aquila. 
Gestione e supervisione in relazione ai seguenti lavori pubblici : 

• Rivestimento marmoreo nuovi loculi cimitero – Castagneto 
capoluogo. 

• Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane. 

• Adeguamenti impiantistici, strutturali e normativi per edifici pubblici 
e scuole. 

• Bonifica dell’amianto negli edifici pubblici ai sensi della DCRT 
08/04/1997, n. 1O2. 

• Rotatoria via Piave/via Di Vittorio/via della Libertà - Donoratico. 

• Acquedotto “Bolgherese”. 

• Nuovi campi basket e tennis – Donoratico. 

• Sistemazione idraulica ed ambientale foce “Seggio”- Marina di 
Castagneto Ccci. 

• Collettore principale acque meteoriche – Donoratico. 

• Consolidamento versante collinare ovest – Castagneto capoluogo. 

• Fognatura nera principale – Donoratico. 

• Ampliamento depuratore – Marina di Castagneto Ccci. 
Incarichi interni di pianificazione urbanistica, capogruppo, per le seguenti 
varianti al PRG: 

• Adeguamento alla LR 64/95. 

• Pista ciclabile. 

• Digitalizzazione PRG. 

• Distretto sociosanitario. 

• Recupero Teatro Roma. 



• Modifica normativa Zone B di PRG. 

• Modifica destinazione urbanistica da Zona sportiva a Zona 
Agricola. 

• Piano d’Ambito Zona Agricola Ambientale di Bolgheri. 

• PEEP Costa al Moro. 

• Ampliamento parcheggio pubblico in loc. La Bassa. 

• Zona Commerciale via Aurelia. 

• Disciplina Demanio Marittimo. 

• Localizzazione pozzi ad uso idropotabile. 

• Riqualificazione e arredo via Aurelia. 

• Aree Boscate. 

• Il Cantinone. 

• Parcheggio via Aurelia. 

• Fosso dei Molini. 

• Nuovo Centro Civico. 
Incarichi interni in materia ambientale : 

• Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale per la 
realizzazione del progetto di “Sistemazione idraulica del Fosso dei 
Molini per la messa in sicurezza delle aree in loc. Marina di 
Castagneto Carducci”. 

Incarichi interni relativi alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico 
: 

• Perizie di stima immobiliare. 

• Trasformazione diritto di superficie in proprietà area PIP Zona D/3 
Casone Ugolino – Via del Fosso – Donoratico. 

• “Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare 
pubblico” – art. 12 D.Lgs 42/2OO4 relativamente agli immobili di 
proprietà comunale siti in via Umberto I, 13 ed in Loc. Fonte di 
Sotto – Castagneto Carducci capoluogo. 

Attività freelance di collaborazione presso i seguenti studi professionali 
(1983-1996): 

• Prof. arch. A. Lambertucci (Roma) per : 
- “Ospedale San Carlo” – Potenza. 
- Scuola Elementare del Quartiere ERP Vigne Nuove –           
Roma. 
- Alloggi ERP al Quartiere Testaccio – Roma. 
- Palazzo dello Sport – Genzano di Roma. 
- Municipio di Artena – Roma. 
- Case di abitazione per committenza privata. 
- Concorsi di architettura e pubblicazioni. 

 

• Impresa “G. Lanzetta spa” (Roma) per : 
- Ufficio Postale – Follonica (GR) 
- Ufficio Postale – Castiglione della Pescaia (GR) 

• Arch. V. De Santis (Genzano di Roma) per : 
- Piano per l’Arredo Urbano di Genzano di Roma. 
- Nuova sede della Cassa Rurale “G. Toniolo” – Genzano di Roma. 
- Piano per l’Arredo Urbano di Lanuvio (Roma). 
- Complessi residenziali per committenza privata. 

• Arch. F. De Sando (Roma) : 



- Nuova Scuola della Guardia di Finanza (L’Aquila). 
- Caserme per Arma dei Carabinieri. 

• “Studio Valle Progettazioni” (Roma) per : 
- Laboratori di ricerca medica dell’Università di Tor Vergata 
(Roma). 
- Nuovo scalo voli internazionali dell’ “Aeroporto Leonardo Da 
Vinci” - Fiumicino(Roma). 
- Centro Congressi dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
- Addis Abeba (Etiopia). 

Incarichi Professionali personali e quale associato (*) dello studio “Città 
Blu” (1983/1996): 

• (*) ICE (Istituto per il Commercio Estero) - Progettazione e design 
di una linea di arredamenti in essenze legnose tropicali da prodursi 
in Malesia. 

• (*) Comune di San Vincenzo (LI) – Riqualificazione e arredo di via 
V. Emanuele II/ Zona Blu – Riqualificazione e arredo di piazza A. 
Gramsci – Studio di massima per Riqualificazione e arredo della 
Piazza Civica e di Piazza della Chiesa. 

• (*) Ass. Commercianti Cecina (LI) – Riqualificazione e arredo di 
Corso G. Matteotti e Viale G. Marconi. 

• (*) Comune di Cecina (LI) – Progetto Stand Comunale alla Festa 
del Ciclamino. 

• (*)Comune di Frascati (RM) – Riqualificazione e arredo del sistema 
delle piazze del centro storico di Frascati. 

• (*)Concorso appalto per la “Sistemazione e arredo di Viale Italia” a 
Marina di Castagneto Carducci. 

• (*) Interior Design e progettazione di immobili  residenziali e 
commerciali. 

• Concorso per la sistemazione e l’arredo del Centro Storico di 
Beinasco (TO). 

• Villaggio Vacanze Lilyland - Hurgada (Egitto). 

• Capannone industriale e uffici – Fisciano (SA). 

• Interior Design e ristrutturazione uffici del Consolato d’Italia – 
Boston (Mass). 

 
 

Capacità linguistiche • Diploma Low Advanced English conseguito presso “Harvard 
University – Extension School” – Cambridge, Mass. (USA). 

• Punteggio di 587/6OO conseguito nel Test of English as a Foreign 
Language/TOEFL – U.S. Edition – Brookline, Mass. (USA). 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

conoscenze di base per l’uso di programmi di scrittura elettronica.  
 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.,) 

• Attestato di “Ambasciatore d’Europa” conferito dal Presidente 
della Regione Toscana, Claudio Martini, con la seguente 
motivazione:  
“ Per l’ impegno profuso nella realizzazione del progetto ( Teatro 
Roma ) cofinanziato dall’ Unione Europea con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma DocUP Obiettivo 2 
Toscana 2OOO-2OO6”. 



• Concept e Design del logo “Castagneto in Mostra”. 

• Coordinamento e consulenza per incarico esterno “Studi e progetti 
sul sistema della mobilità” relativamente ai centri abitati del 
territorio comunale. 

• Partecipazione al “Corso di alta formazione per Dirigenti, vicari o 
titolari di posizioni organizzative” – Università degli Studi di Pisa – 
Laboratorio per l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni.  

Pubblicazioni 

• “Appunti sull’arredo urbano”, Comune di Cecina, Tipografia del 
Comune, 1987 (con Città Blu Ass.). 

• “Progetto di riqualificazione e arredo di Corso Vittorio Emanuele”, 
redazione “Il Tirreno”, 19/o8/1987. 

• “La nuova immagine urbana di Cecina”, in “Arredo della città”, 
Sinopia s.r.l. editore, 1988 (con Città Blu Ass.). 

• “Cecina arreda il centro” in “Confcommercio Oggi”, Editrice 
Pubblicitaria, Livorno, 1988. 

• “Un diverso arredo urbano per il centro”, redazione “Il Tirreno”, 
12/o5/1988. 

• “Dall’idea al dettaglio: la Zona Blu di San Vincenzo” in 
“AUbis”,INASA, 1988 (con Città Blu Ass.). 

• Articoli giornalistici inerenti le opere pubbliche realizzate, a cura 
delle redazioni de “Il Tirreno” e “La Nazione”. 

Responsabile progetto, rendicontazione e gestione finanziamenti da 
Unione Europea, Regione Toscana, Provincia di Livorno ed altri enti 
pubblici e privati per complessivi 2,5 mil. di euro in relazione alle seguenti 
opere: 

• Micronido – Donoratico. 

• Teatro Roma – Castagneto Carducci capoluogo. 

• Riqualificazione e arredo Via Aurelia – Donoratico. 

• Collettore principale acque meteoriche – Donoratico. 

• Consolidamento versante collinare ovest – Castagneto capoluogo. 

• Sistemazione idraulica e ambientale foce “Seggio” – Marina di 
Castagneto Ccci. 

 
 


