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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Ing. Emiliano Gucci 
Indirizzo  VIA ANNA MAGNANI 26, 58100 Grosseto, Italia 
Telefono  0564 25062 

Fax  0564 25062 
E-mail  direzione@domoticaimpianti.net 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  10  Agosto, 1972 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

   Inglese  

• Capacità di lettura   Indicare il livello: Buono 
• Capacità di scrittura   Indicare il livello: Buono 

• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: Buono 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 (1986 – 1991) Istituto Tecnico Industriale Statale Porzio Porciatti di Grosseto, Specializzazione  

corso di elettrotecnica, diploma di Perito Industriale Capotecnico con votazione di 53/60 
 

• Laurea oggetto di studio  (1992 – 1999) Università degli Studi di Pisa, Laurea in Ingegneria Elettrica indirizzo Energia con 
votazione di 110/110; Tesi: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica in 
una ottica di libero mercato dell’energia. 
 

• Iscrizione Albo Professionale 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 

 (1999) Iscritto all’Albo Provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto dal 1999 al N° 539. 

 
 
 
(2000) Il sottoscritto ha svolto il corso di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'art.1 
della Legge 818/84 nell’anno 2000 ed è iscritto nelle liste del Ministero dell’Interno e quindi 
abilitato per emettere certificazioni su strutture resistenti al fuoco al numero GR00539I00062 
 
Numerosi sono inoltre gli attestati di partecipazione a corsi per la Building Automation e Smart 
Grid. 
 
 

 
 

 



 

   
  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    
• Tipo di azienda o settore 

tipo di impiego 
 (2010 - 2018)  

Amministratore della Società 2E Domotec S.r.l. 
  Attività svolte nel settore dell’Home e Building Automation con tecnologie Konnex e Crestron 

Energy Management e Smart Metering. 
 
(2007 - 2008) 
3E Ingegneria s.r.l. 
Roma 
Progettista di impianti 
 
(1999 - 2007) 
3E Ingegneria s.r.l. 
Lungarno Simonelli 
Pisa 
Progettista di impianti  
 

    

• Principali mansioni e responsabilità  (1999 - 2018)  
Titolare dello Studio di Ingegneria GUCCI  
Svolge attività di libero professionista in materia di progettazione e consulenza di impiantistica 
elettrica, meccanica, fonti di energia rinnovabili, risparmio energetico ed antincendio. 
Numerose sono le attività riguardanti sia la progettazione di nuovi impianti, sia la verifica degli 
impianti esistenti per il loro adeguamento alle vigenti leggi (37/08, 81/08…) a alle norme di 
buona tecnica.  
Particolare impegno è stato dedicato allo studio ed allo sviluppo di tecnologie in ambito di 
automazione e risparmio energetico. 
Numerose sono le progettazioni e gli studi svolti in ambito di pubblica illuminazione per il 
conseguimento delle performance illuminotecniche e del risparmio energetico. 
 
 

    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 
mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative ed in particolar modo attraverso 
l’esperienza all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era 
un requisito minimo. 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottime capacità di impiego degli applicativi del pacchetto Office, Windows, Autocad, Primus 
della Acca Software, Dialux, I-project, Termus CE della Acca Software; Edilclima. 
Strumento multifunzione per la verifica degli impianti elettrici modello HT Italia GSC 57 
Strumento multifunzione per la verifica degli impianti fotovoltaici modello HT Italia Solar 300 
Lancia di prova (tubo Venturi) per la verifica degli impianti idrici antincendio. 

 
 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente di guida: categoria A, categoria B. 

 
 

 
 



 

   
  
 

 

Grosseto, lì 25/07/2018 

          

                      In fede 

         Dott. Ing. Emiliano Gucci 

  

 


