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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
Dati anagrafici 

Nome e cognome: Marcello CEI 
Nato a: Firenze il 11 maggio 1969 

Cittadinanza: italiana 

Studio: viale Guidoni 135 -  50127 Firenze 

Telefono/fax:  055-415553 

e-mail: m.cei@studiocei.com 

 
 
Settori Tecnologici di Competenza 

 
Impianti elettrici industriali e civili 

Progetto, direzione lavori, collaudi e studi di fattibilità.  
Illuminotecnica 

Impianti di illuminazione con sistemi a risparmio energetico. Progetti di 
illuminotecnica per ambienti interni ed esterni. 

Impianti tecnologici 
Impianti rilevazione incendi, antintrusione ed antieffrazione. Impianti di 
sonorizzazione. Impianti per conferenze e videoconferenze, video-sorveglianza, 
impianti telefonici e trasmissione dati. 

Impianti Fotovoltaici 
Impianti di produzione di energia elettrica con fonti alternative quali impianti 
fotovoltaici e celle combustibile. Pali per illuminazione con alimentazione da 
pannello fotovoltaico senza interconnessione alla rete pubblica di distribuzione di 
energia elettrica. Illuminazione votiva con pannelli fotovoltaici.  

 
Titoli Conseguiti 
 
Seminario: Sistemi di rilevazione incendio e norma UNI9795 

Seminario di Certiquality – “La norma ISO 14001 e i sistemi di gestione ambientale” 
Master Progetto Trastek – ICT in ambiente sanitario – 5 mesi. 
Corsi  

• presso IMQ: La direttiva 93/42 sui dispositivi medici. 

• presso CEI – Comitato Elettrotecnico “Locali ad uso Medico. Approccio integrato 
alla sicurezza di apparecchiature e impianti alla luce di nuove norme e guidi CEI” 

• presso Ordine Ingegneri: D.L.494/96 – direttiva cantieri 
Dal maggio 2001 a giugno 2005 titolare di borsa di studio: “Costituzione di un 
laboratorio scientifico della sicurezza per la valutazione degli ambiti di adeguamento in 
ordine all’ applicazione delle normative per la tutela della prevenzione e protezione dai 
rischi degli ambienti della Azienda Ospedaliera Careggi”. 
Iscrizione all’albo: iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Firenze con il numero 
4455  
Laurea in Ingegneria Elettronica – Indirizzo Sistemi elettrici per l’energia – conseguita 
presso il Laboratorio di circuiti elettronici di potenza del Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze con 
votazione 105/110. 
Tesi di Laurea Titolo “Su un problema di attualità: metodi per la valutazione dei disturbi 
irradiati anche da componenti domestici”; Abstract: Progetto di ballast elettronico a 
500kHz e valutazione con metodo software di problemi di irradiamento. 
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Pubblicazioni 
 
1998 Rapporto interno Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazione n°980201 

“Ballast elettronico single-switch per lampade fluorescenti compatte: analisi e progetto” 
Autori: M. Bartoli, M. Cei, F. Grasso, L. Lemmi, A. Liberatore, S. Lorenzini, A. Reatti 
 
Esperienze Professionali 
 

• Socio fondatore di BIOS-IS SRL - Direttore Tecnico 

• Consulente per impianti di rilevazione incendi per Azienda Ospedaliera di Careggi. 
(dal 2004- al 2010) 

• Docente corsi di bio-impiantistica per l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. (dal 
2004 al 2009) 

• Socio fondatore di Building Inspector. 

• Consulente per impianti tecnologici per Assimpresa. (dal 2003 in corso) 

• Consulente per impianti tecnologici per Confartigianato. (dal 2003 in corso)  

• Collaborazione per impianti elettrici e gestione di energia con l’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura (dal 2003 in corso) 

• Titolare di corso di “Impianti elettrici” e “Rilevazione elettromagnetica” per la 
formazione della figura professionale di Building Inspector – Master post 
Universitario finanziato da Provincia di Pistoia (2002) 

• Collaborazione con ditta specializzata nella progettazione di impianti per le 
ferrovie, come capo commessa; nell’anno 2002 vinto appalti per cantiere di Roma 
Prenestina, Foligno, Ventimiglia. IDP Firenze. Sia formulazione offerta che 
gestione commessa svolta in ambito di procedure di qualità. (2002). 

• Docente corsi sulla sicurezza elettrica per la Confcommercio di Firenze, CSCS di 
Pistoia. (2001) 

• Docente corsi informatici per la Confcommercio di Firenze.(dal 2001 ) 

• Docente corsi sicurezza ex 626/94 81/08 per la Confcommercio di Firenze.(dal 
2001) 

• Supplenze in istituti scuola superiore secondaria per elettrotecnica, informatica, 
matematica. 

• Collaborazione con Ufficio Protezione e Prevenzione dai Rischi presso Azienda 
Ospedaliera Careggi; dove effettuo monitoraggio per i cantieri in atto per quanto 
riguarda gli impianti tecnologici .(2001 - 2005) 

• Docente corso Sicurezza per “Progetto AMBRA” organizzato da Performa Toscana 
– Confcommercio 

• Docente corso Sicurezza per “Progetto TEAM” organizzato da Performa Toscana 
– Confcommercio 

 
I lavori svolti riguardano principalmente il progetto, direzione lavori  e/o collaudo impianti, 
quali, tra gli altri : 
 
Enti pubblici 
 

▪ Scuola Materna nel comune di Calenzano Firenze : progetto, in collaborazione, 
impianto elettrico e fotovoltaico. 

▪ Piazza comune di Castelnuovo Berardenga - Siena:: progetto, in collaborazione,  
impianto elettrico e fotovoltaico. 

▪ Cerm c/o polo scientifico di Sesto F.no: collaudo impianto elettrico in 
collaborazione con Prof. Reatti. 
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▪ Sede Farmacia c/o polo scientifico di Sesto F. no collaudo impianto elettrico in 
collaborazione con Prof. Reatti. 

▪ Centro per lo Studio della Prevenzione Oncologica Firenze(CSPO): direzione 
lavori impianto condizionamento. 

▪ Centro per lo Studio della Prevenzione Oncologica Firenze (CSPO): direzione 
lavori impianto CED . 

▪ Centro per lo Studio della Prevenzione Oncologica Firenze(CSPO): progetto e 
direzione lavori impianto elettrico e cablaggio strutturato. 

▪ Progetto n° 3 impianti fotovoltaici per provincia di Massa Carrara. 
▪ Asilo nido di Roma: progetto, in collaborazione, per impianto elettrico e 

fotovoltaico. 
▪ La Ferroviaria Italiana:  progettazione di impianti REC (consulenza per il fornitore).  
▪ Trenitalia S.p.A. : progettazione di impianti REC (consulenza per il fornitore). 
▪ Verifiche elettriche su stazioni ferroviarie per conto di RFI. 
▪ Scuola Materna nel comune di Calenzano Firenze Direzione lavori impianto 

elettrico. 
▪ Centro Giovanile: Comune di Fiano Romano, progetto elettrico, in collaborazione. 
▪ Illuminazione pubblica comune di Borgo San Lorenzo: progetto impianto elettrico. 
▪ Impianto illuminazione pubblica comune di Fiesole: progetto impianto elettrico. 
▪ ASL 2 Lucca Progetto e direzione lavoro impianto elettrico per acceleratore 

lineare. 
▪ Comune di Rignano sull’Arno: Centro sociale progetto elettrico, in collaborazione. 
▪ Progettazione e direzione lavori di CED (Centro elaborazione dati) REGIONE 

TOSCANA  
▪ Progettazione elettrica Apiario CUNEO 

▪ Progettazione elettrica di impianto elettrico e illuminazione Viale Cavalotti – Porto 
San Giorgio 

▪ Direzione Lavori per impianto building automation della Casa dello studente Via 
Mezzetta Firenze 

▪ Progetto impianto fotovoltaico 14,75kWp e gestione pratiche di connessione per 
Comune di Fucecchio (FI)  

▪ Progettazione di impianto elettrico, TVCC, WI-FI, integrazione impianto irrigazione 
e illuminazione intelligente del parco, illuminazione intelligente dei percorsi 
pedonali, campi da gioco e strada per traffico motorizzato con gestione integrata e 
collegata ai servizi di Smart City di Piazza Ferruccio Parri CUNEO 

▪ Progetto di ampliamento e adeguamento impianto elettrico e fotovoltaico sede 
ANPAS NAZIONALE, sede ANPAS  TOSCANA,  sede ANPAS ZONA 
FIORENTINA 

▪ Progetto impianto elettrico palestra e spogliatoi Liceo Scientifico Rodolico Firenze 

▪ Progetto ampliamento impianti elettrici spogliatoi della palestra di ginnastica 
artistica comune di Borgo San Lorenzo 

▪ Plesso scolastico “Marco Polo-Buontalenti: spogliatoio, servizi e terzo tempo per 
campo da rugby - FIRENZE (FI) 
 
 

Privati: 
▪ Sede di Firenze dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Ordine dei Dott. Agronomi 

e Dott. Forestali: progetto impianto elettrico e direzione lavori  
▪ Albergo sito nel Comune di Impruneta località San Lorenzo in Colline: progetto 

impianto elettrico e termico. 
▪ Ditta ISOL2000 : progetto impianto elettrico 

▪ Armonia (Accademia per parrucchieri Firenze): progetto impianto elettrico, termico 
e direzione lavori. 

▪ D-Mail : progetto per impianto rilevazione antincendio. 
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▪ Lube s.r.l.: progetto impianto elettrico e direzione lavori. 
▪ Atelier Bonaiuti.: progetto impianto elettrico. 
▪ Ristorate “ La Buchina degli angeli”: progetto impianto elettrico. 
▪ Istituto diagnostico S. Stefano:Progetto impianto elettrico e termico. 
▪ Green Field s.r.l. : progetto impianto elettrico e direzione lavori. 
▪ Vetrerie Bagni s.p.a.: progetto impianto elettrico e direzione lavori. 
▪ TELNET progettazione e realizzazione  circuito per scheda di chiamata generale 

su interni PABX  MD - Ericsson di scheda interfaccia. 
▪ Albergo –Scandicci Progetto impianto elettrico e domotica. 
▪ Enterprise Digital Architects s.p.a.  Realizzazione documentazione per impianto 

Telefonico e Freeset per Azienda Ospedaliera Careggi Firenze. 
▪ Enterprise Digital Architects s.p.a.  Realizzazione documentazione per collaudo 

finale impianti tecnologici Università di Firenze c/o Polo Scientifico – Sesto 
Fiorentino. 

▪ Firenze Tecnologia: progetto e direzione lavori per nuova sede Cetace.  
▪ Progetto, Direzione Lavori e/o collaudo di diverse installazioni impiantistiche a 

destinazione uso commerciale, terziario e civile. 
▪ Varie relazioni tecniche sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento di 

consumo di energia degli edifici (L. 10/91) 
▪ Progettazione e direzione lavori di Lottizzazione urbanistica “Comparto 93” sito nel 

Comune di Calenzano 

▪ Progettazione e direzione lavori di impianto elettrico/fotovoltaico e building 
automation del nuovo centro ricerca GreenLab –KERAKOLL. Sassuolo vincitore 
Primo premio domotica 2008 

▪ Progettazione impianto elettrico e ventilazione del tunnel di collegamento CTO-
Complesso Azienda Careggi - Firenze 

▪ Progettazione Impianto elettrico e speciali della filiale della BANCA ETICA – Via 
Parigi ROMA 

▪ Progettazione elettrica rifugio montano- SECINARO (AQ) 
▪ Progettazione impianto elettrico zuccherificio RAGGI 
▪ Progettazione elettrica complesso residenziale LE MASCHERE - Calenzano 

▪ Progettazione elettrica PRINCESS LAMP 

▪ Collaudo impianto elettrico  SPACE ELETTRONICS 

▪ Progettazione impianti elettrici e speciali DEDALUS –Firenze 

▪ Perizia tecnica e progettazione elettrica per civili abitazioni lesionate dal terremoto 
presso Borgo San Pio  AQUILA 

▪ Progettazione impianti elettrici e speciali ex locali BP Studio committente EN-ECO 

▪ Project manager per ristrutturazione ex locali BP Studio Commitente EN-ECO 

▪ Progettazione elettrica e Building Automation di Residence Lebbiano Scandicci 
▪ Progettazione elettrica direzione lavori  di complessi residenziali, studi medici, e 

edifici industriali. 
▪ Progettazione e direzione lavori Albergo Villa Cerreto. 
▪ Progettazione e direzione albergo Allbini, Firenze 

▪ Progettazione N 18 Negozi Catena Per Dormire – Materassificio Montalese Spa 

▪ Progettazione e direzione lavori Az agricola Poggio Bartoli spa 

▪ Progettazione e direzione lavori Nuovo centro benessere Poggio Bartoli 
▪ Progettazione e direzione lavori nuovo Laboratorio produttivo F.lli Andrei di Andrei 

Alberto & C (anno 2016) 
▪ Progettazione e direzione lavori ristrutturazione Presidenza Ente Cassa Risparmio 

Firenze  
▪ Progettazione e direzione lavori ristrutturazione autorimessa interrata e parcheggio 

esterno Ente Cassa Risparmio Firenze  
▪ Progettazione e direzione lavori ristrutturazione centrale idrica, centrale uta, 

centrale caldo/freddo Ente Cassa Risparmio Firenze  
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▪ Progettazione impianti elettrici e speciali OIC Firenze 

▪ Progettazione e direzione lavori nuova centrale termica auditorium Folco Portinari 
– Firenze 

▪ Progettazione e direzione lavori nuovo impianto di illuminazione auditorium Folco 
Portinari – Firenze 

▪ Progettazione e direzione lavori  ampliamento impianti elettrici Firenze Motors – 
Firenze 

▪ Progettazione e direzione lavori  impianti elettrici Site S.p.A. sedi Calenzano, 
Lucca e Genova 

▪ Progettazione  impianti elettrici e speciali  Intesa San Paolo Group Services filiali  
Castiglion della Pescaia, via Cecioni  Firenze e  Porto Ferraio (LI). 

▪ Progettazione e direzione lavori impianti elettrici  nuovo Laboratorio produttivo F.lli 
Andrei di Andrei Alberto & C – Scandicci (FI) (anno 2017) 

▪ Progettazione e direzione lavori impianti elettrici distilleria Chioccioli Altadonna srl 
– Gaiole in Chianti (SI) - (anno 2017) 

▪ Progettazione  impianti elettrici e speciali  laboratorio produzione marmellate e 
farine LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO – Vicchio (FI) (anno 2018) 
 

 
 

 
Impianti Fotovoltaici 

 
▪ Impianti fotovoltaici di nr. 3 Istituti Superiori nella provincia di Massa Carrara. 

committente: Amministrazione Provinciale di Massa Carrara 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2004) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 10,2 kWp nel Comune di Lastra a Signa (FI). 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL (2005) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 48 kWp sito a Livorno. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

 
▪ Impianto fotovoltaico da 28,8 kWp nel Comune di Empoli (FI). 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 9,8 kWp nel Comune di Livorno. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 48 kWp nella provincia di Pisa. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 49,6 kWp sito nel Comune di Pontedera (PI). 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 19,8 kWp sito nel Comune di Seravezza. 

committente: Comune di Seravezza 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE   (2006) 
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▪ Impianto fotovoltaico da 25,2 kWp sito nel Comune di Lucca 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE  (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 7 kWp sito nel Comune di Poggibonsi. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE  (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico con inseguitore da 6 kWp sito nel Comune di Cortona (AR). 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE  (2006) 
 
▪ Impianto fotovoltaico con inseguitore da 3 MWp sito in provincia di  Siracusa. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: studio fattibilità  (2007) 
 
▪ Impianto fotovoltaico con inseguitore da 1 MWp sito in provincia di Modena. 

committente: cliente privato 

tipo di incarico: studio fattibilità  (2008) 
 
▪ impianto fotovoltaico da 2MWp sito in provincia  di Lecce 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione (2008) 
 
▪ impianto fotovoltaico da 349,60 kWp nel comune di Empoli (FI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2009) 
      
▪ impianto fotovoltaico da 276,00 kWp nel comune di S. Miniato(PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione (2009) 
     
▪ impianto fotovoltaico da 997,92 kWp nel comune di Cascina (PI) INSEGUITORI 
BIASSIALI 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2009) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 1MWP nel comune di Lajatico (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione (2010) 
 
▪ impianto fotovoltaico da 36,63 kWp nel comune di Modena 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 19,95 kWp nel comune di Modena 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione impianto (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 49,21 kWp nel comune di Montopoli in val d'Arno (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
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▪ impianto fotovoltaico da 19,425 kWp nel comune di Poppi (AR) 
committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 19,584 kWp nel comune di Poppi (AR) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 19,98 kWp nel comune di Castagneto Carducci (LI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 68,82 kWp nel comune di Modena 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 49,68 kWp nel comune di San Giuliano terme (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 65,280 kWp nel comune di Poppi (AR) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 49,95 kWp nel comune di Modena 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2010) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 189,625 kWp nel comune di Livorno (LI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2011) 
 
▪ impianto fotovoltaico da 199,8 kWp nel comune di Pontedera (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2012) 
    
▪ impianto fotovoltaico da 58,275 kWp nel comune di Modena (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2012) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 19,35 kWp nel comune di Modena 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2012) 
  
▪ impianto fotovoltaico da 16,720 kWp nel comune di Caltanissetta  

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE (2013) 
      
▪ impianto fotovoltaico da 88,4 kWp nel comune di Calenzano (FI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

  
▪ impianto fotovoltaico da 13,11 kWp nel comune di Poppi (AR) 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 
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▪ impianto fotovoltaico da 40 kWp nel comune di Arezzo  

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 400 kWp nel comune di Porcari (Lu) 
committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione 

 
▪ impianto fotovoltaico da 46,8 kWp nel comune di Modena (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 68,04 kWp nel comune di Soliera (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 29,97 kWp nel comune di Ravarino (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 30,60 kWp nel comune di Firenze (FI) 

committente: Regione Toscana 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 30,60 kWp nel comune di Firenze (FI) 

committente: Regione Toscana 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 101,43 kWp nel comune di Brugnato (SP) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 998,kWp nel comune di Cascina (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE 

 

▪ impianto fotovoltaico da 897kWp nel comune di Cascina (PI) 
committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL – GSE 

 

▪ impianto fotovoltaico da 999kWp nel comune di Pomezia (RM) 
committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e project manager 
 
▪ impianto fotovoltaico da 19,80 kWp nel comune di Castelvetro di Modena (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 99,75 kWp nel comune di Sassuolo (MO) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 750 kWp nel comune di Vinci (FI) 
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committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e project manager 
 
▪ impianto fotovoltaico da 680 kWp nel comune di Vinci (FI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e project manager 
 
▪ impianto fotovoltaico da 114,75 kWp nel comune di Pontedera (PI) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL -gestione pratiche ENEL - GSE 

     
▪ impianto fotovoltaico da 16,38 kWp nel comune di Modena (MO) 
anno : 2012 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: gestione pratiche ENEL – GSE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 119,41 kWp nel comune di Scandiano  (RE) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: gestione pratiche ENEL – GSE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 58,56 kWp nel comune di Poppi (AR) 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: gestione pratiche ENEL – GSE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 782 kWp nel comune di Livorno 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e project manager 
 
▪ Impianto fotovoltaico da 50 MWp – Kenya 

anno : 2015 

committente: cliente privato 

Progetto preliminare  
In fase realizzativa 

 
▪ Impianto fotovoltaico da 10 MWp – Tanzania 

anno : 2015 

committente: cliente privato 

Progetto preliminare  
In fase realizzativa 

 
▪ Impianto fotovoltaico da 35 MWp – Brasile 

anno : 2015 

committente: cliente privato 

Progetto preliminare  
In fase realizzativa 

 
▪ impianto fotovoltaico da 647,92 kWp nel comune di VINCI (FI) 
anno : 2015 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: perizia tecnica a seguito di incendio. 
 
▪ impianto fotovoltaico da 256 kWp nel comune di Sesto Fiorentino (FI) 
anno : 2016 

committente: cliente privato 
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     tipo di incarico: gestione pratiche ENEL – GSE – DOGANE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 102,90 kWp nel comune di Segrate (MI) 
anno : 2016 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: gestione pratiche ENEL – GSE – DOGANE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 40,9 kWp nel comune di Calenzano (FI) 

anno : 2016 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE – DOGANE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 25 kWp nel comune di rignano sull’Arno  (FI) 

anno : 2016 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE – DOGANE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 40,0 kWp nel comune di Monte San Savino (AR) 

anno : 2017 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE – DOGANE 

 
▪ impianto fotovoltaico da 4,50 kWp nel comune di Bagno a Ripoli  (FI) 

anno : 2017 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE  
 
▪ impianto fotovoltaico da 5,94 kWp nel comune di Pontedera  (PI) 

anno : 2018 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE  
 
▪ impianto fotovoltaico da 5,94 kWp nel comune di Peccioli  (PI) 

anno : 2018 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE  
 
▪ impianto fotovoltaico da 5 kWp + accumulo 3,2 kW nel comune di Pistoia  (PT) 

anno : 2018 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE  
 
▪ impianto fotovoltaico da 15,12 kWp nel comune di Pontedera  (PI) 

anno : 2018 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE  
 
▪ impianto fotovoltaico da 54,60 kWp nel comune di Vicchio  (FI) 

anno : 2018 

committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE- Dogane 

 
▪ impianto fotovoltaico da 10 kWp nel comune di Rufina  (FI) 

anno : 2019 
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committente: cliente privato 

     tipo di incarico: progettazione e D. LL - gestione pratiche ENEL – GSE-  
 
 
 
 
 

 
Firenze 27/06/2019 

 
l sottoscritto si dichiara informato ai sensi degli art. 10 e 13 della legge 675/96 sulla tutela 
della privacy ed esprime il consenso all’utilizzo dei dati come previsto dalla legge. 
 

Dott. Ing. Marcello Cei 
 

 

 

 

 

 


