CURRICULUM VITAE E
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO STUDIO
1.

DATI PERSONALI E DELLO STUDIO DI INGEGNERIA:
Ing. Gabriele Massicci
Nato a Offida (AP) il 02 settembre 1950
Nazionalità: italiana
Indirizzo: Via Sanminiatese, 29 – Castelfiorentino (Fi)
Sede studio tecnico professionale:
Via G. di Vittorio, 2/F - 53036 Poggibonsi (Si)
Tel. 0577/982192 – Fax. 0577/984035 – cell. 335/8023981
Partita Iva 01186980486; c.f.: MSSGRL50P02G005K
E-mails: massik@valdelsa.net; massikit@yahoo.it;
PEC: gabriele.massicci@ingpec.eu
1.1. Titolo di studio:
Laurea in Ingegneria Meccanica, conseguita presso la facoltà di Ingegneria di Pisa, nell’anno
scolastico 1974-1975, voto 106/110.
1.2. Altri Titoli:
 Abilitazione all’esercizio della professione: Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze al n° 1711;
 Corso di aggiornamento “Costruzioni in zone sismica”, svoltosi a Pisa dal 1 al 30 Ottobre
1982;
 Attestato Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il Corso di aggiornamento
“Fondamenti e tecniche di programmazione e controllo della produzione” conferito nell’anno
1982 presso l’Università degli studi di Pisa;
 Abilitazione Certificazioni Antincendio in base alla L. 07.12.1984 n. 818 D.M. 25.03.1985;
 Attestato dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze-Collegio degli Ingegneri della Toscana –
Corso di aggiornamento su Normative e procedure Urbanistiche svoltosi a Firenze dal
30.09.1996 al 19.11.1996;
 Attestato sul Corso “Direttiva Cantieri” per un totale di 120 ore in base agli artt. 10 e 19 del
D.Lgs. n. 494 del 14.08.96 conferito presso degli ingegneri della Provincia di Firenze
nell’anno 1997;
 Corso di aggiornamento sulle norme tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli
edifici (di cui all’allegato 2 dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20/3/2003) -Empoli dal 24/2/2004 al
20/4/2004;
 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico tenutosi il 29.04.2010 patrocinato dal
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena sul tema
“Protezione da sovratensioni di origine atmosferica: dimensionamento, selezione e
installazione degli SPD”;
 Attestato di frequenza per corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
nell’Ottobre 2012;
 Attestato di frequenza per corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
nel Marzo 2013;
 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento alla nuova normativa antincendio (DPR
151/2011) rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze nel 2014-2015;
1.3. Conoscenze linguistiche:
 Inglese (buona);
 Tedesco (corso di base presso il Göethe Institut anno1975);
 Francese (parlato per pratica diretta);
 Spagnolo (parlato per pratica diretta).
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1.4. Conoscenze pluridisciplinari in vari ambiti dell’ingegneria:
 Progettazione edilizia e strutturale sia tradizionali che prefabbricate, costruzioni in acciaio;
 Infrastrutture tecnologiche di aree esterne (fognature, acque meteoriche, ecc.)
 Elettrotecnica ed impianti elettrici ed in particolare generazione elettrica, conversione
elettrica, sistemi di controllo, asservimenti anche per impianti fotovoltaici, cablaggio
strutturato (cavi UTP, fibre ottiche);
 Elettronica relativamente all’utilizzo dei semiconduttori, celle fotovoltaiche, sistemi di
conversione;
 Impianti termici e di climatizzazione civili e industriali con particolare specializzazione in:
pompe di calore, sistemi ad absorbimento, caldaie a condensazione, pannelli radianti, UTA,
sonde geotermiche ed impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabili;
1.5. Software specialistici utilizzati:
 Applicativi di base: pacchetti Microsoft Office (word, excel, powerpoint, outlook, access);
suite Adobe (acrobat, illustrator, photoshop, altri)
 Applicativi Specialistici e professionali:Autocad, Solid Edge, Solid Works, software dedicati
alla programmazione di P.L.C. Nais Matsushita, Crouzet, Festo, pacchetti per calcolo reti e
quadri elettrici, per calcolo dispersioni termiche e certificazione energetica, pacchetti Cad per
disegno di impianti elettrici e di climatizzazione, software per calcoli strutturali, pacchetti per
computi metrici e contabilità lavori, altri non menzionati.
2.

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO.
Lo studio “Ing Gabriele Massicci” ha la sede operativa in provincia di Siena (Poggibonsi) ed opera
ininterrottamente dal marzo 1976 in vari campi dell’ingegneria civile ed industriale.
Nello studio operano, oltre al sottoscritto, 3 tecnici altamente professionalizzati nelle TIC ed abituati ad
operare da sempre nel lavoro di gruppo in campi a forte integrazione disciplinare sia dell’edilizia civile che
industriale.
In questo studio di ingegneria l’approccio per lo svolgimento dei vari incarichi professionali di
progettazione e di direzione lavoro è sempre stato improntato a tecniche di “Problem Solving” e si è
sempre fatto ricorso al metodo della “Progettazione Integrata”, dove, fin dall’origine di ogni
progettazione, gli impianti tecnologici ed il layout operativo sono parte integrante dell’intero progetto.
Ulteriore punto di forza del modo di operare del nostro studio, è la meticolosità nella realizzazione
della progettazione esecutiva e nella redazione dei computi metrici, al fine di ridurre al minimo le varianti
in corso d’opera ed i contenziosi con le imprese esecutrici; infine viene curata in modo particolare l’attività
di Direzione Lavori dei lavori con una presenza puntuale e funzionale, sul posto dei lavori.
Lo studio inoltre si è specializzato nella contabilità finale dei lavori con controllo puntuale degli “As
Built” e delle certificazioni/documentazione a conclusione di ogni incarico professionale.
Negli anni di attività lo studio si è occupato di innumerevoli progettazioni ed incarichi professionali
che hanno riguardato diversi settori dell’ingegneria: di questi un elenco significativo è stato riportato nel
punto 3 della presente scheda di presentazione. Inoltre, nel corso degli anni, lo studio ha svolto numerosi
incarichi professionali per il Gruppo FINMECCANICA.
In sintesi si riporta di seguito l’organigramma dello studio:
Ing. Massicci Gabriele  Titolare dello studio;
P.I. Giancaspro Sabino  Dipendente;
P.I. Bellucci Daniele
 Dipendente;
P.I. Bellucci Federica
 Dipendente.

3.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE.

Per una più rapida lettura del curriculum professionale e del port-folio delle attività svolte qui
di seguito sono state:
 evidenziate in grassetto le opere appartenenti al gruppo Finmeccanica.
3.1. Opere di edilizia-architettura-classe I cat. a), b), c), d):

Progettazione delle opere edili di riparazione della Cabina metano
presso Ansaldo Breda di Pistoia, per conto di Finmeccanica Global
Service di Roma- 2015;

Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili relative alla
rimozione presso alcuni edifici delle coperture e dei rivestimenti
laterali contenenti amianto e loro sostituzione con pennellature
metalliche con isolante tipo sandwich, del site di WASS spa, per
conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2015;
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Progettazione delle opere relativamente alla realizzazione ex novo
dei bagni presso area magazzino di Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) 2015;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti la ristrutturazione dell’ex chimico fisico di Selex
ES di Campi Bisenzio (Fi), per conto di Selex ES di Roma- 2015;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti il trasferimento presso l’Area Qualità di Selex ES
di Campi Bisenzio di alcuni reparti provenienti da Selex ES di Firenze
via Barsanti, 8, per conto di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti il trasferimento presso l’Area Ingegneria di
Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti provenienti da Selex ES
di Firenze via Barsanti, 8, per conto di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti la realizzazione di un’area security presso l’Area
Ingegneria di Selex ES di Campi Bisenzio (Fi), per conto di Selex ES
di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti la ristrutturazione dei WC dell’Area Ingegneria e
dell’Area Qualità presso la Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) per conto
di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti il trasferimento presso l’ex Aule Training ed ex
magazzino Ansaldo dello stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio
di alcuni reparti produttivi di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per
conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per l’intervento di
rifacimento delle facciate e riparazione delle guaine sulle coperture
dell’edificio 8 di Selex ES Spa di Pomezia (Rm) per conto di
Finmeccanica Global Service Spa di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere (impianti tecnologici e
opere edili) inerenti il trasferimento presso le nuove aree del Salone
Qualità dello stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni
reparti produttivi di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di
Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso le nuove AREE F,O,R,M,N,P,Q dello
stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti produttivi
di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di Finmeccanica
Group Real Estate Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per l’intervento di
rifacimento delle facciate (stonacatura e reimbiancatura come
esistente) e riparazione delle guaine sulle coperture dell’edificio 2 e
dell’edificio 3 di Selex ES Spa di Pomezia (Rm) per conto di
Finmeccanica Global Service Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per l’intervento di
manutenzione lesioni Edificio 60 di AnsaldoBreda Spa di Pistoia (Pt)
per conto di Finmeccanica Global Service Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per la
progettazione della struttura di fissaggio di n°3 serbatoi antincendio
di Cisterna di Latina (Lt) per conto di Finmeccanica Group Real Estate
Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per la sostituzione
della copertura in amianto presso l’Edificio “A” di Selex ES Spa di
Cisterna di Latina (Lt) per conto di Finmeccanica Group Real Estate
Spa di Roma- 2013;
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Progettazione e Direzione Lavori delle opere edili per il collocamento
di una camera anecoica presso l’Edificio “C” di SelexElsag Spa di
Cisterna di Latina (Lt) per conto di Finmeccanica Group Real Estate
Spa di Roma- 2012;
Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione del tetto e
realizzazione di nuova ringhiera presso l’edificio B relativamente alla
sede di Selex Elsag Spa di Firenze Via Barsanti, 8 – 2011;
Progettazione e Direzione Lavori per la manutenzione muri di confine
sul lato Via Barsanti e sul lato Coop e rifacimento delle inferriate al
confine della ditta Esaote presso sede di Selex Elsag Spa di Firenze
Via Barsanti, 8 – 2011;
Progettazione e Direzione Lavori per il layout (con impiego di pareti
attrezzate e divisorie in genere) per il trasferimento di Selex
Communications spa presso la nuova sede di Via Marmiceto, 6 Ospedaletto Pisa 2010;
Progettazione e Direzione Lavori di strutture metalliche e cerchiature
relative ad alcune riparazioni e/o ristrutturazioni edilizie presso
alcune zone di Selex Communications Spa di Firenze Via Eugenio
Barsanti, 8 – 2010;
Progettazione e Direzione Lavori per il layout con impiego di pareti
attrezzate e divisorie in genere per il trasferimento da Loc.
Osmannoro dell’unità operativa di Selex Communications Spa presso
locali e spazi ricavati nella sede di Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze2010;
Progettazione e Direzione Lavori di nuovo layout relativamente
all’implementazione, ristrutturazione e rinnovo funzionale del locale
mensa situata nell’Edificio “N” di Selex Communications spa di Via
Barsanti, 8 Firenze 2008-2009.

3.2. Opere di edilizia-architettura su beni sottoposti a tutela-classe I cat. e):

Omissis.
3.3. Opere di carattere strutturale-classe I cat f), g):

Redazione di calcoli statici per scala alla marinara, per conto della
ditta Start srl, di Sava (Ta)– 2015;

Redazione di calcoli suppletivi agli elementi finiti e similari da
eseguiti presso l’edificio A2 con copertura a shed della WASS spa di
Livorno, per conto della ditta Finmeccanica Global Services spa,di
Roma – 2014;

Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di WASS spa di Livorno (Li) per conto della ditta
Finmeccanica Global Services spa,di Roma – 2014;

Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di WASS di Livorno (Li) per conto della ditta
Finmeccanica Global Service di Roma – 2013;

Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di BredaMenariniBus Bologna per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;

Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di Selex Elsag Spa Cisterna Latina per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;

Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di AnsaldoBreda di Pistoia per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
IV





















Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di Selex Elsag Spa di Pomezia per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di SelexGalileo di Nerviano (Mi) per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di SelexGalileo di Carsoli (Aq) per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di SelexGalileo di Ronchi dei Legionari (Go) per conto
della ditta Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di SelexGalileo di Campi Bisenzio (Fi) per conto della
ditta Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso la sede di SelexGalileo di Pomezia (Rm) per conto della ditta
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma – 2012;
Verifica dello stato dei luoghi circa la presenza di danneggiamenti
palesi che pregiudichino la statica e la sicurezza delle costruzioni
presso e per conto della sede di SelexElsag Spa di Catania (Ct) –
2012;
Progettazione di struttura metallica ditta Fraber Cash – 2003
Progettazione di tettoia metallica per insediamento industriale/commerciale C.O.L.C. s.c.a.r. l. -Signa (Fi)- 1999;
Verifica strutturale con modifiche di sistema di sollevamento cabine -Castello
d’Albola (Zonin) Radda in Chianti 1998-1999;
Knauf di Lothar Knauf sas impianto di insilaggio (240 ton) automatico su
struttura metallica portante Gambassi Terme 1995;
Consulenza ed analisi vulnerabilità sismica per l’Ospedale di Santa Verdiana
ubicato in Castelfiorentino (Fi).

3.4. Opere impiantistiche di carattere meccanico o termo-idraulico – classe III cat a) b):

Progettazione di impianti per eliminazione cattivi odori dell’impianto
fognario di Wass spa di Livorno (Li) per conto della ditta
Finmeccanica Global Services spa,di Roma - 2015;

Progettazione e Direzione Lavori per il rifacimento di tubazioni acqua
calda e fredda presso l’aria uffici ed ingegneria dell’edifico A2 di
Wass spa di Livorno (Li) per conto della ditta Finmeccanica Global
Services spa,di Roma - 2015;

Progettazione delle opere inerenti il rifacimento della sottostazione
di pompaggio acqua di riscaldamento / raffrescamento su palco
edificio B del site di Selex ES per conto di Finmeccanica Global
Services Spa di Roma- 2015;

Progettazione e Direzione Lavori delle opere inerenti la rimozione del
MCA sulle tubazioni idrauliche dell’impianto di climatizzazione presso
il locale seminterrato dell’edificio E1, del site di Industria Italiana
Autobus spa (ex BredaMenariniBus spa), per conto di Finmeccanica
Group Real Estate Spa di Roma- 2015;

Progettazione e Direzione Lavori delle opere relativamente alla
realizzazione ex novo dei bagni presso area magazzino di Selex ES di
Campi Bisenzio (Fi) - 2015;
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Progettazione e Direzione
Lavori delle opere
inerenti la
progettazione delle opere relative al rifacimento della sala pompe
dedicata alla distribuzione dell’acqua proveniente dalla Centrale
Termica (torre) presso l’Edificio B del site di Selex ES per conto di
Finmeccanica Global Services Spa di Roma- 2014;
Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso le nuove AREE F,O,R,M,N,P,Q dello
stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti produttivi
di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di Finmeccanica
Group Real Estate Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione della
Centrale Termica presso il sito di SelexElsag Spa di Firenze per conto
di Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma- 2012;
Progettazione e Direzione Lavori dell’impianto di trattamento aria
per una camera anecoica presso l’Edificio “C” di SelexElsag Spa di
Cisterna di Latina (Lt) per conto di Finmeccanica Group Real Estate
Spa di Roma- 2012;
Progettazione e Direzione Lavori dell’impianto idraulico inerente la
ristrutturazione ed implementazione della Centrale Idrica e della
produzione di ACS (con integrazione di solare termico) a servizio
della mensa e dell’Edificio “N” di Selex Communications spa, in via
Eugenio Barsanti, 8 Firenze 2011;
Progettazione e Direzione Lavori dell’impianto di riscaldamento e
climatizzazione estiva Cinema Italia Poggibonsi 2011;
Progettazione e Direzione Lavori per l’adeguamento planimetrico
delle unità “split” presso Selex Elsag di Pisa – 2011;
Progettazione e Direzione Lavori per la Centrale idrica mediante
l’utilizzo di pannelli solari -Edificio N- Selex Communications
(Finmeccanica) 2010;
Progettazione degli impianti distribuzione gas metano e termico con
integrazione di pannelli solari di una Costruenda villetta in Pisa 2010;
Impianto a pannelli solari di Civile abitazione in Tavarnelle Val di Pesa (FI)
2008-2010;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto termico e di
distribuzione del gas metano per il trasferimento di Selex
Communications spa presso la nuova sede di Via Marmiceto, 6 Ospedaletto Pisa 2010;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto termico ed
idraulico per il trasferimento da Loc. Osmannoro dell’unità operativa
di Selex Communications Spa presso locali e spazi ricavati nella sede
di Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze 2010;
Progettazione degli impianti distribuzione gas metano e termico con
integrazione di pannelli solari di civile abitazione in Castelfiorentino (FI)
2009;
Progettazione dell’impianto termico e climatizzazione estiva
relativamente alla ristrutturazione dell’Edificio “O” di ditta Selex
Communications Spa di Firenze Via Eugenio Barsanti, 8 2008-2009;
Progettazione dell’impianto di climatizzazione estate/inverno
relativamente alla realizzazione ex novo dell’Edificio “C” in via
Barsanti, 8 Firenze di Selex Communications Spa - 2008;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto di climatizzazione
estiva e riscaldamento invernale presso
la prima torretta
dell’Edificio “D” della in Via Barsanti, 8 Firenze di Selex
Communications spa 2007;
Centro polifunzionale Canonica Est-Centro diurno per disabili per il Comune
di Certaldo (FI) 2007;
Realizzazione del Parco Urbano di Sonnino nel Comune di Montespertoli per il
Comune di Montespertoli (FI) 2005;
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Impianto a pannelli solari termici in cartiera in Loc. Terrafino, Empoli (FI)
2005;
Centro disabili in Certaldo(Fi) 2003-2004.
Lottizzazione in Via Massetana Romana per Immobiliare Massetana Romana
s.p.a 2000;
Panificio Senese s.n.c. Via Massetana Romana Siena 2000;
Bianchi Elettronica Via Massetana Romana Siena 2000;
Negozio Telecom Via Massetana Romana Siena 2000;
Ristorane Ex-Tinaia di proprietà del Comune di Certaldo 2000;
Ristorante lago FIPS Certaldo 2000;
Laboratorio Ceramica Pelegatti Calenzano (FI) 2000;
Formichi s.r.l. Barberino V.E. (FI) 1999/2000;
Chiesa di Santa Verdiana Castelfiorentino 1999;
Per la ditta Mabel s.r.l. ristrutturazione di impianto di riscaldamento dello
stabilimento di Ponte Spada (Barberino V.E.) 1998 e nello stabilimento di
Poneta (Barberino V. E.) 1999;
Residenza privata in Casole D’Elsa (Franchi) 1999;
Ristrutturazione di n°6 appartamenti per conto del Comune di Fucecchio
1999;
Harpo’s pub Gambassi Terme (imp. ricambio d’aria e ventilazione) 1998;
Ristorante di proprietà Giani Mariano - Gambassi Terme - 1998;
Ristrutturazione di Asilo in una frazione di Montespertoli 1998;
Agriturismo podere il “Terreno” Radda in Chianti 1998;
F.lli Ancillotti spa Hotel Alcide Poggibonsi 1992, Hotel Alcide (5°, 4° e 3°
piano) Poggibonsi 1997, Hotel Alcide (1° e 2° piano) Poggibonsi 1998;
Mef s.r.l. capannone ad uso commerciale Empoli 1998;
Nuovo complesso edilizio in località Canonica nel comune di Certaldo 19971998;
1° Lotto spogliatoi presso l’area sportiva comunale di Certaldo 1997;
Etrusca snc albergo-ristorante Volterra 1997;
Menicucci Mobili e Arredamento di Menicucci Silvano & C. s.a.s. Volterra
1997;
Ufficio tecnico Comune di Montespertoli 1996;
Alivar srl capannone industriale ed uffici Barberino Val d’Elsa 1991;
Industrie generali Toscomarmi spa Poggibonsi capannone industriale e uffici
Barberino Val d’Elsa 1990.
Scuola IPSIA CENNINI di Colle Val d’Elsa 1988.
Per l’Impresa edile Vigni Siena condominio 16 appartamenti loc. San
Lucchese Poggibonsi 1994, capannone industriale ed uffici loc. Le Badesse
Siena 1993, centro commerciale Lotto 7 e Lotto 9 Siena 1993,
Casa di riposo EMMAUS loc. Montarioso Siena 1993;
Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino: ristrutturazione di varie
agenzie in Toscana dal 1987 al 2003.

3.5. Opere di impiantistica elettrica- classe III cat. c):

Progettazione di impianti per eliminazione cattivi odori dell’impianto
fognario di Wass spa di Livorno (Li) per conto della ditta
Finmeccanica Global Services spa, di Roma - 2015;

Progettazione delle opere inerenti il rifacimento della sottostazione
di pompaggio acqua di riscaldamento / raffrescamento su palco
edificio B del site di Selex ES per conto di Finmeccanica Global
Services Spa di Roma- 2015;

Progettazione e Direzione
Lavori delle opere
inerenti la
progettazione delle opere relative al rifacimento della sala pompe
dedicata alla distribuzione dell’acqua proveniente dalla Centrale
Termica (torre) presso l’Edificio B del site di Selex ES per conto di
Finmeccanica Global Services Spa di Roma- 2014;
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Progettazione e Direzione Lavori delle opere relativamente alla
realizzazione ex novo dei bagni presso area magazzino di Selex ES di
Campi Bisenzio (Fi) - 2015;
Progettazione della ristrutturazione di n°6 quadri elettrici presso
Ansaldo Breda di Pistoia (Pt), per conto di Finmeccanica Global
Service di Roma- 2015;
Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori inerenti il rifacimento
dell’impianto di rimonta liquami da depuratore esistente per scarico
in fognatura pubblica presso lo stabilimento di Selex ES S.p.a. di
Pomezia (Rm), per conto di Finmeccanica Global Services Spa di
Roma- 2015;
Progettazione delle opere relativamente alla realizzazione ex novo
dei bagni presso area magazzino di Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) 2015;
Progettazione per l’implementazione di n°14 gruppi prese industriali
compreso rifacimento di una blindosbarra presso Ansaldo Breda di
Pistoia (Pt), per conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2015;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti la ristrutturazione dell’ex chimico fisico di
Selex ES di Campi Bisenzio (Fi),
per conto di Selex ES di Roma2015;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti il trasferimento presso l’Area Qualità di Selex
ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti provenienti da Selex ES di
Firenze via Barsanti, 8, per conto di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti il trasferimento presso l’Area Ingegneria di
Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti provenienti da Selex ES
di Firenze via Barsanti, 8, per conto di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti la ristrutturazione dei WC dell’Area Ingegneria
e dell’Area Qualità presso la Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) per
conto di Selex ES di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti elettrici e
opere edili) inerenti la ristrutturazione del layout della “Dependance”
presso Selex ES di Abbadia San Salvatore (SI) 2014;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti il trasferimento presso l’ex Aule Training ed ex
magazzino Ansaldo dello stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio
di alcuni reparti produttivi di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per
conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti il trasferimento presso le nuove aree del
Salone Qualità dello stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di
alcuni reparti produttivi di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per
conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione delle opere impiantistiche (elettriche, idriche, cablaggio
strutturato, ecc) a seguito di demolizione di alcuni edifici presso Selex ES di
Firenze, via Barsanti, 8 – 2014;
Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso le nuove AREE F,O,R,M,N,P,Q dello
stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti produttivi
di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di Finmeccanica
Group Real Estate Spa di Roma- 2013;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato per il trasferimento di unità produttiva presso
la nuova sede di La Spezia (Sp) di SelexElsag Spa per conto di Selex
Elsag Spa - 2012;
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Progettazione per l’adeguamento della cabina elettrica secondaria
MT-BT presso l’Edificio “A” di SelexElsag Spa di Firenze per conto di
Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma- 2012;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato per il collocamento di una camera anecoica
presso l’Edificio “C” di SelexElsag Spa di Cisterna di Latina (Lt) per
conto di Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma- 2012;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato presso l’Edificio “C” di SelexElsag Spa di
Cisterna di Latina (Lt) a seguito del collocamento di una camera
anecoica per conto di Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma2012;
Progettazione e Direzione dei Lavori per l’implementazione degli
impianti elettrici e del cablaggio strutturato presso l’edificio “D” di
SelexElsag Spa di Firenze per conto di Elettro B&C di Firenze- 2012;
Progettazione e Direzione dei Lavori inerente il rifacimento
dell’impianto di illuminazione dei percorsi esterni sul lato Cimitero e
sul lato Via Barsanti di SelexElsag Spa di Firenze per conto di Elettro
B&C di Firenze- 2012;
Progettazione e Direzione dei Lavori per l’implementazione degli
impianti elettrici e del cablaggio strutturato presso l’edificio “N” di
SelexElsag Spa di Firenze per conto di Elettro B&C di Firenze- 2012;
Progettazione impianto elettrico giardino Casa Boccaccio - 2011;
Progettazione dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche Casa del
Boccaccio 2011;
Adeguamento e Direzione dei Lavori del quadro elettrico in termini di
componenti presso Selex Elsag di Pisa – 2011;
Progettazione dell’impianto di protezioni da scariche atmosferiche della “Casa
del Boccaccio” – 2011;
Progettazione degli impianti elettrici, TV, audio, digitale, ecc riguardante la
pizzeria “L’Arcobaleno 1” a 24 Poggibonsi (SI) – 2011;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato per il trasferimento da Loc. Osmannoro
dell’unità operativa di Selex Communications Spa presso locali e
spazi ricavati nella sede di Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze 2010;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico e del
cablaggio strutturato per il trasferimento di Selex Communications
spa presso la nuova sede di Via Marmiceto, 6 - Ospedaletto Pisa
2010;
Progettazione e Direzione dei Lavori degli impianti dati/telefonia
(UTP + fibra ottica) e rilevazione presenze relativamente al piano
seminterrato, piano terra, piano primo, showroom, reception
dell’Edificio “A”di Selex Communications Spa, in Via Barsanti, 8
Firenze 2009-2010;
Progettazione e Direzione dei Lavori degli impianti elettrici,
cablaggio
strutturato
e
rivelazione
incendi
relativamente
all’implementazione, ristrutturazione e rinnovo funzionale del locale
mensa situata nell’Edificio “N” di Selex Communications spa di Via
Barsanti, 8 Firenze 2008-2009;
Progettazione e D. L. per gli impianti elettrici, cablaggio strutturato,
antintrusione e videosorveglianza realizzati in Calenzano (FI) posti
in via dell’Albereto, 59 presso i locali della ditta Magazzini Generali e
Silos spa eseguita per conto di Selex Communications spa, di via
Barsanti, 8 – Firenze - 2009;
Progettazione degli impianti elettrici di civile abitazione in Castelfiorentino
(FI) 2009;
Progettazione degli impianti elettrici con integrazione di pannelli fotovoltaici
di una Costruenda villetta in Pisa 2010;
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Progettazione e Direzione Lavori di progettazione illuminotecnica in
tre zone diverse degli edifici di Selex Communications S.p.a. in Via
Eugenio Barsanti, 8 Firenze 2009;
Progettazione dell’impianto elettrico e del cablaggio strutturato
relativamente alla ristrutturazione dell’Edificio “O” di ditta Selex
Communications Spa di Firenze Via Eugenio Barsanti, 8 2008-2009;
Progettazione e Direzione dei Lavori dell’impianto elettrico,
cablaggio strutturato, rivelazione incendi presso la prima torretta
dell’Edificio “D” della in Via Barsanti, 8 Firenze di Selex
Communications spa 2007;
Progettazione dell’impianto di rete dati/fonia, impianto elettrico con
integrazione di pannelli fotovoltaici rlativamente alla realizzazione ex
novo dell’Edificio “C” in via
Barsanti, 8 Firenze di Selex
Communications Spa 2007;
Realizzazione del Parco Urbano di Sonnino nel Comune di Montespertoli per il
Comune di Montespertoli (FI) 2005
Centro disabili in Certaldo (Fi) 2004 – struttura di circa 735 mq per una
potenza dell’impianto progettato di circa 50 kW;
Parco Sonnino Montespertoli.2003
Cimitero Montespertoli 2001;
Ristorante lago FIPS Certaldo 2000;
Lottizzazione in Via Massetana Romana per Immobiliare Massetana Romana
s.p.a 2000;
Panificio Senese s.n.c. Via Massetana Romana Siena 2000;
Bianchi Elettronica Via Massetana Romana Siena 2000;
Negozio Telecom Via Massetana Romana Siena 2000;
Ristorane Ex-Tinaia di proprietà del Comune di Certaldo 2000;
Formichi s.r.l. Barberino V.E. (FI) 1999/2000;
Illuminazione pubblica progetto e D.L. di Via Garibaldi - Castelfiorentino1999-2001;
Ditta Balmont -impianto di illuminazione- Poggibonsi (Si) 1999;
Ditta Fustilamp -impianto di illuminazione- Poggibonsi (Si) 1999;
Pub Sant’Agostino -San Gimignano- ristrutturazione e ampliamento 1999;
Hotel Alcide - progetto quadro elettrico dell’hotel- Poggibonsi (Si) 1999;
Scuole superiori “Sarrocchi” - impianto laboratori meccanici - Loc. Calcinaia
Poggibonsi (Si) - per conto della provincia di Siena 1999;
Ristrutturazione di n°6 appartamenti per conto del Comune di Fucecchio
1999;
Ditta 4CR -Poggibonsi- (Si) 1999;
Ditta 4S -Poggibonsi- (Si) 1999;
Complesso ricettivo “Villa Marianna srl” loc. Lecchi Poggibonsi, servizi per
piscina, 1999;
Ristrutturazione di Asilo in una frazione di Montespertoli 1998;
Illuminazione pubblica progetto di massima ristrut. centro storico di
Castelfiorentino 1998;
Scuole superiori - impianto chiamata campanelli - Via dei mille Colle Val
d’Elsa -per conto della Provincia di Siena 1998;
Plamet s.a.s. capannone commerciale Empoli 1998;
Harpo’s pub Gambassi Terme 1998;
Nuovo complesso edilizio in località Canonica nel comune di Certaldo 19971998;
Cartaria Simi capannone industriale Poggibonsi 1997;
Complesso ricettivo “Villa Marianna srl” loc. Lecchi Poggibonsi 1997;
Palazzo Paolucci Govoni da adibire in parte a scuola materna Montespertoli
1997;
Mesticheria Signori V. capannone commerciale e uffici Prato 1997;
1° Lotto spogliatoi presso l’area sportiva comunale di Certaldo 1997;
Cinema Italia Poggibonsi 1996;
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Centro Storico di Cerreto Guidi 1996;
Ufficio tecnico Comune di Montespertoli 1996;
Rossi Italo Tendaggi capannone artigianale Barberino Val d’Elsa 1996;
Knauf di Lothar Knauf sas impianto di insilaggio loc Treschi Gambassi Terme
1995;
Mabel srl capannoni industriali Barberino Val d’Elsa 1994-1995;
Comune di Certaldo Campo sportivo Certaldo 1994;
La Pieve srl cantina di vinificazione Montaione 1994;
Calzaturifico Romano capannone industriale Montaione 1994;
Panificio Moderno srl capannone industriale Montatione 1993;
Per l’Impresa edile Vigni Siena condominio 16 appartamenti loc. San
Lucchese Poggibonsi 1994, capannone industriale ed uffici loc. Le Badesse
Siena 1993, centro commerciale Lotto 7 e Lotto 9 Siena 1993;
Casa di riposo EMMAUS loc. Montarioso Siena 1993– struttura di circa 1200
mq per una potenza dell’impianto progettato di circa 45 kW;
Alivar srl capannone industriale ed uffici Barberino val d’Elsa 1991;
ICARO srl cantina di vinificazione Mercatale val di Pesa 1991;
Industrie Generali Toscomarmi spa Poggibonsi capannone industriale e uffici
Barberino Val d’Elsa 1990;
Scuola IPSIA CENNINI di Colle Val d’Elsa 1988;
Comune di Colle val d’Elsa impianti elettrici per centrale di acquedotto 1987;
Clinica Leonardo –Vinci 1987 – struttura di circa 2500mq per una potenza
dell’impianto progettato di circa 125 kW;
Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino: ristrutturazione di varie
agenzie in Toscana dal 1987 al 2003.

3.6. Opere stradali-classe VI cat. a), b):

Centro storico di Gambassi 2005;

Centro storico di Castelfiorentino 1998;

Centro Storico di Cerreto Guidi 1996;

Knauf di Lothar Knauf sas progettazione di strada con muro di contenimento
cellulare a “terre armate” Gambassi Terme 1995.
3.7. Impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e fognature urbane-classe VIII:

Progettazione e Direzione dei Lavori per lavori inerenti il rifacimento
dell’impianto di rimonta liquami da depuratore esistente per scarico
in fognatura pubblica presso lo stabilimento di Selex ES S.p.a. di
Pomezia (Rm), per conto di Finmeccanica Global Services Spa di
Roma- 2015;

Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere (impianti tecnologici
e opere edili) inerenti la ristrutturazione dei WC dell’Area Ingegneria
e dell’Area Qualità presso la Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) per
conto di Selex ES di Roma- 2015;

Progettazione delle opere relativamente alla realizzazione ex novo
dei bagni presso area magazzino di Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) 2015;

Progettazione delle opere impiantistiche (elettriche, idriche, cablaggio
strutturato, ecc) a seguito di demolizione di alcuni edifici presso Selex ES di
Firenze, via Barsanti, 8 – 2014;

Progettazione degli impianti: idrico-sanitari e smaltimento liquami di una
Costruenda villetta in Pisa 2010;

Centro disabili in Certaldo (Fi) 2004.

Lottizzazione in Via Massetana Romana per Immobiliare Massetana Romana
s.p.a 2000;

Panificio Senese s.n.c. Via Massetana Romana Siena 2000;

Nuova realizzazione di bagni al pubblico presso l’area sportiva comunale di
Certaldo 1999;

Nuovo complesso edilizio in località Canonica nel comune di Certaldo 19971998;
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3.8.

Studi

1° Lotto spogliatoi presso l’area sportiva comunale di Certaldo 1997;
Fonderia TF srl loc. Chiano Valcanoro Barberino Val d’Elsa trattamento delle
acque del ciclo produttivo 1996;
Icaro srl San Casciano impianto di depurazione cantina vinicola 1994;
Mabel srl Barberino Val d’Elsa impianto di depurazione acque di lavorazione
1994;
Industrie Generali Toscomarmi spa per la sede di Poggibonsi capannone
industriale e uffici Barberino Val d’Elsa 1990, per la sede di Barberino Val
d’Elsa, chiarificazione acque di lavoro 1993;
Comune di Colle Val d’Elsa centrale di acquedotto 1987;

e indagini geologiche, geotecniche e geognostiche:

Omissis.

3.9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.
81/2008:

Progettazione delle opere edili di riparazione della Cabina metano
presso Ansaldo Breda di Pistoia, per conto di Finmeccanica Global
Service di Roma- 2015;

Progettazione di impianti per eliminazione cattivi odori dell’impianto
fognario di Wass spa di Livorno (Li) per conto della ditta
Finmeccanica Global Services spa, di Roma - 2015;

Progettazione delle opere inerenti il rifacimento della sottostazione
di pompaggio acqua di riscaldamento / raffrescamento su palco
edificio B del site di Selex ES per conto di Finmeccanica Global
Services Spa di Roma- 2015;

Progettazione e Direzione
Lavori delle opere
inerenti la
progettazione delle opere relative al rifacimento della sala pompe
dedicata alla distribuzione dell’acqua proveniente dalla Centrale
Termica (torre) presso l’Edificio B del site di Selex ES per conto di
Finmeccanica Global Services Spa di Roma- 2014;

Progettazione e Direzione Lavori delle opere relativamente alla
realizzazione ex novo dei bagni presso area magazzino di Selex ES di
Campi Bisenzio (Fi) - 2015;

Progettazione della ristrutturazione di n°6 quadri elettrici presso
Ansaldo Breda di Pistoia (Pt), per conto di Finmeccanica Global
Service di Roma- 2015;

Progettazione delle opere relativamente alla realizzazione ex novo
dei bagni presso area magazzino di Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) 2015;

Progettazione per l’implementazione di n°14 gruppi prese industriali
compreso rifacimento di una blindosbarra presso Ansaldo Breda di
Pistoia (Pt), per conto di Finmeccanica Global Service di Roma- 2015;

Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
la ristrutturazione dell’ex chimico fisico di Selex ES di Campi Bisenzio
(Fi), per conto di Selex ES di Roma- 2015;

Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso l’Area Qualità di Selex ES di Campi Bisenzio di
alcuni reparti provenienti da Selex ES di Firenze via Barsanti, 8, per
conto di Selex ES di Roma- 2014;

Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso l’Area Ingegneria di Selex ES di Campi
Bisenzio di alcuni reparti provenienti da Selex ES di Firenze via
Barsanti, 8, per conto di Selex ES di Roma- 2014;

Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
la realizzazione di un’area security presso l’Area Ingegneria di Selex
ES di Campi Bisenzio (Fi), per conto di Selex ES di Roma- 2014;

Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
la ristrutturazione dei WC dell’Area Ingegneria e dell’Area Qualità
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presso la Selex ES di Campi Bisenzio (Fi) per conto di Selex ES di
Roma- 2014;
Progettazione per i lavori inerenti il rifacimento dell’impianto di
rimonta liquami da depuratore esistente per scarico in fognatura
pubblica presso lo stabilimento di Selex ES S.p.a. di Pomezia (Rm),
per conto di Finmeccanica Global Services Spa di Roma- 2014;
Progettazione delle opere (impianti elettrici e opere edili) inerenti la
ristrutturazione del layout della “Dependance” presso Selex ES di
Abbadia San Salvatore (SI) 2014;
Progettazione delle opere edili relative alla rimozione presso alcuni
edifici delle coperture (Fase 2) e dei rivestimenti laterali (Fase 1)
contenenti amianto e loro sostituzione con pennellature metalliche
con isolante tipo sandwich, del site di WASS spa, per conto di
Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione delle opere edili per l’intervento di rifacimento delle
facciate e riparazione delle guaine sulle coperture dell’edificio 8 di
Selex ES Spa di Pomezia (Rm) per conto di Finmeccanica Global
Service Spa di Roma- 2014;
Progettazione delle opere inerenti la la progettazione delle opere
relative al rifacimento della sala pompe dedicata alla distribuzione
dell’acqua proveniente dalla Centrale Termica (torre) presso
l’Edificio B del site di Selex ES per conto di Finmeccanica Global
Services Spa di Roma- 2014;
Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso l’ex Aule Training ed ex magazzino Ansaldo
dello stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti
produttivi di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di
Finmeccanica Global Service di Roma- 2014;
Progettazione delle opere (impianti tecnologici e opere edili) inerenti
il trasferimento presso le nuove aree del Salone Qualità dello
stabilimento di Selex ES di Campi Bisenzio di alcuni reparti produttivi
di Selex ES di Firenze via Barsanti, 8 per conto di Finmeccanica
Global Service di Roma- 2014;
PSC, Direzione lavori, CSP e CSE per i lavori inerenti le indagini del
terreno “Phase II” presso il sito di BredaMenariniBus di Bologna
(BMB) di Bologna per conto di Finmeccanica Global Service Spa di
Roma- 2014;
Direzione lavori, CSP e CSE per i lavori inerenti la sostituzione ed
efficientamento del Depuratore Biologico sito nello stabilimento di
AnsaldoBreda di Pistoia (Pt) per conto di Finmeccanica Global
Service Spa di Roma- 2014;
PSC, CSP e CSP di una ristrutturazione di una civile abitazione in Colle val
d’Elsa (SI) – 2014;
Progettazione delle opere edili per l’intervento di rifacimento delle
facciate (stonacatura e reimbiancatura come esistente) e riparazione
delle guaine sulle coperture dell’edificio 2 e dell’edificio 3 di Selex ES
Spa di Pomezia (Rm) per conto di Finmeccanica Global Service Spa di
Roma- 2013;
Progettazione delle opere edili per l’intervento di manutenzione
lesioni Edificio 60 di AnsaldoBreda Spa di Pistoia (Pt) per conto di
Finmeccanica Global Service Spa di Roma- 2013;
Progettazione delle opere edili per la sostituzione della copertura in
amianto presso l’Edificio “A” di Selex ES Spa di Cisterna di Latina (Lt)
per conto di Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma- 2013;
Progettazione delle opere edili per il collocamento di una camera
anecoica presso l’Edificio “C” di SelexElsag Spa di Cisterna di Latina
(Lt) per conto di Finmeccanica Group Real Estate Spa di Roma- 2012;
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Manutenzione del tetto e realizzazione di nuova ringhiera presso
l’edificio B relativamente alla sede di Selex Elsag Spa di Firenze Via
Barsanti, 8 – 2011;
Manutenzione muri di confine sul lato Via Barsanti e sul lato Coop e
rifacimento delle inferriate al confine della ditta Esaote presso sede
di Selex Elsag Spa di Firenze Via Barsanti, 8 – 2011;
Demolizione e costruzione di civile abitazione Castelfiorentino – 2009;
Rinnovo delle attrezzature di cucina e dei locali della mensa
aziendale dell’Edificio N di Selex Communications S.p.a. in Via
Eugenio Barsanti, 8 Firenze – 2008;
Demolizione e costruzione di edificio industriale di Selex
Communications S.p.a. in Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze – 2008;
Demolizione e rifacimento della scala esterna dell’Edificio D di Selex
Communications S.p.a. in Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze – 2008;
Lavori di ristrutturazione delle scale interne alla torre della Casa del
Boccaccio Certaldo – 2007;
Ristrutturazione della prima torretta dell’Edificio D di Selex
Communications S.p.a. in Via Eugenio Barsanti, 8 Firenze – 2007;
Demolizione dell’Edificio C e successivo rifacimento di nuovo edificio
su tre livelli di Selex Communications S.p.a. in Via Eugenio Barsanti,
8 Firenze – 2007;
Centro Polifunzionale di Canonica Est (Certaldo) costituito da centro servizi
educativi di prima infanzia – I Lotto – 2006;
Ristrutturazione di fabbricato con suddivisione in 3 unità immobiliari
Castellina in Chianti – 2006;
Ristrutturazione con ampliamento di locali rurali da adibire ad attività di
distillazione di prodotti aziendali Castellina in Chianti - 2006;
Ampliamento di unità abitativa con demolizione di parte di volume di altro
fabbricato per realizzazione di locale tecnico Castellina in Chianti 2006;
Lavori di ristrutturazione della Casa del Boccaccio realizzazione degli impianti
elettrici e di segnalazione antincendio, luci di emergenza e impianto
antincendio a naspi Certaldo – 2006;
Demolizione di un annesso agricolo e ricostruzione di civile abitazione
Certaldo - 2005;
Lavori di costruzione di edificio di civile abitazione (n°15 appartamenti) in –
Certaldo – 2005;
Ristrutturazione di un fabbricato con la realizzazione di n°2 appartamenti –
2005;
Ristrutturazione con ampliamento e variazione d’uso di manufatto destinato
a deposito per la realizzazione di un centro di accoglienza – 2005;
Ristrutturazione di capanno agricolo (Castelfiorentino) – 2004;
Costruzione di capannone prefabbricato (Volterra) – 2004;
Lavori di ampliamento Comunale del Cimitero San Quirico – 2004:
Ampliamento del Cimitero comunale di Montespertoli – 2004;
Costruzione di un nuovo complesso edilizio di circa 20 appartamenti nel
Comune di San Gimignano (Si) – 2003 -2004;
Ristrutturazione edilizia di fabbricati urbani nel comune di Castelnuovo
Berardenga (SI) – 2003;
Costruzioni di nuovi appartamenti in Certaldo (FI), Lotti 2 e 3 - 2003.
Lavori di Arginatura fiume Ombrone protezione del centro abitato di
Buonconvento in Loc. Addobbo - 2002;
Lavori di manutenzione di un tetto di un edificio in Piazza Cavour nel Comune
di Castelfiorentino - 2001;
Costruzione di nuovi bagni al pubblico presso la tribuna coperta del campo
sportivo comunale di Certaldo 1999-2000.
Nuova pavimentazione e reti tecnologiche di Via Garibaldi -Castelfiorentino1999;
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Costruzione di edificio industriale di cn°2 villette nuova lottizzazione Montaione- 1999;
Costruzione di n°1 garage interrato nuova realizzazione -Montaione- 1999;
Costruzione della Ditta Valdelsanime srl – Badia a Elmi San Gimignano - (SI)
1999;
Nuovo complesso edilizio in località Canonica nel comune di Certaldo, lotto 1°
e 1B 1998-1999;
Costruzione di n°3 villette nuova lottizzazione - Gambassi Terme- 19981999;
Ristrutturazione (tetto) condominio Piazza Cavour Castelfiorentino 1998.

3.10. Collaudo statico e tecnico-amministrativo;

N°20 collaudi statici di edifici per civile abitazione (Committenti vari);

Collaudo statico per le opere di realizzazione nuovi servizi igienici e
allargamento portali presso lo stabilimento di AnsaldoBreda (Pistoia)
- 2011;

Collaudo statico di un’abitazione civile privata – 2011;

Collaudo di 48 appartamenti il Località Meleto – Castelfiorentino – 2009;

Collaudo strutturale ed organizzazione prove di carico scuola Istituto A. Volta
Colle val d’Elsa – 2009;

Consorzio Etruria incarico di collaudo per costruende n°8 appartamenti;

Verifica strutturale per allestimento di un nuovo piano di uffici
dell’Edificio “N” della ditta Selex Communications S.p.a. in Via
Eugenio Barsanti, 8 Firenze;
3.11. Collaudo impiantistico:

Collaudo impianto elettrico e di illuminazione del Centro Sportivo in loc.
Maltraverso di Poggibonsi (SI) – 2007;

Certificazione della misurazione dell’illuminamento orizzontale e verticale
dello stadio Comunale Carlo Castellani di Empoli – 2002;

Collaudo impianto antincendio della Cartiera di Giani Massimo - 2002;

Collaudo dell’impianto elettrico di un magazzino di Empoli – 2000;

Collaudo dell’impianto elettrico di un appartamento di Empoli – 2000;

Collaudo impianto antincendio della ditta Fontanelli srl di Castelfiorentino 1999;

Collaudo impianto elettrico Cinema Italia di Poggibonsi – 1997;
3.12.

Rilievi topografici edilizi, frazionamento e pratiche catastali, stime e perizie, procedure
espropriative:

Per conto di Selex ES, perizia per valutazione di un terreno presso il
Comune di Piancastagnaio di proprietà di Selex ES.

3.13.

Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo:

Richiesta di deroga Autorimessa esistente Viale Marconi- Poggibonsi (Si)2015;

Rilascio CPI per Condominio Via San Gimignano- Poggibonsi (Si)- 2015;

Richiesta di deroga Autorimessa esistente Via Ponte Nuovo- Poggibonsi (Si) –
2015;

Rilascio CPI per Panificio Radda in Chianti (Si) - 2014;

Rilascio CPI per Museo Arte Sacra San Gimignano (Si) - 2014;

Redazione e presentazione della pratica di rinnovo dei CPI di Selex
ES di Firenze (Fi), per conto di Selex ES di Roma- 2014;

Redazione della pratica di variante in corso d'opera, Fine Lavori,
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e Deposito Certificato
di Abitabilità/Agibilità a seguito della ristrutturazione di un appartamento nel
comune di Castelfiorentino (Fi) - 2014;

Rilascio CPI per Azienda Agricola Acquaroli Caterina presso Comune di San
Gimignano (Si) - 2013;
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Redazione della pratica per la richiesta del parere conformità antincendio a
seguito di cambio attività dalla n. 46 alla n. 47 della ditta BOL-FRA srl –
2011;
Redazione della pratica per la valutazione del progetto a seguito del
trasferimento dell’attività della ditta ATV Group srl - 2011;
Redazione della pratica di esame progetto presso i VV.F e
progettazione dell’impianto springler ed idranti relativamente alla
realizzazione ex novo dell’Edificio “C” in via Barsanti, 8 Firenze di
Selex Communications Spa 2007;
Fontanelli Alcool e Solventi srl Castelfiorentino – 2006;
L’Arcobaleno srl – 2006;
Cartiera Giani di Empoli – 2002;
Residenza Sociale Protetta comune Poggibonsi 2001;
Ditta Valdelsanime in San Gimignano (Si) 2001
Lottizzazione in Via Massetana Romana per Immobiliare Massetana Romana
s.p.a 2000;
Panificio Senese s.n.c. Via Massetana Romana Siena 2000;
Ristorane Ex-Tinaia di proprietà del Comune di Certaldo 2000;
Formichi s.r.l. 1500mq Barberino V.E. (FI) 1999/2000;
Parcheggio interrato in Via Baracca Firenze 1999 - 2003;
Ditta Formichi -Barberino Val d’Elsa- nuovo stabilimento ex Alivar 1999 2001;
Ditta Valdelsanime - Gambassi Terme- (Fi) 1999;
Chiesa di Santa Verdiana Castelfiorentino 1999;
Ditta Fucini Lampadari -Empoli (Fi)- 1999;
Bol-fra s.r.l. sede di Castelfiorentino (Fi) e sede di Gambassi Terme (Fi) 1999;
Mef s.r.l. capannone ad uso commerciale Empoli 1998;
Ditta Signori - Prato e Montemurlo - 1997;
Falegnameria Mabel srl Barberino val d’Elsa pratiche di NOP ed esame
progetto per VV.F., N.I.P. per U.S.L., pratiche Legge Emissioni Gassose dal
1988 – 2003;
Fonderia T.F Barberino val d’Elsa pratiche di NOP ed esame progetto per
VV.F., N.I.P. per U.S.L., pratiche Legge Emissioni Gassose dal 1988 – 2002;
Discoteca il Gattopardo Castelfiorentino pratiche VV.F. e C.P.V. da 1987 –
2002;
Alivar srl Barberino val d’Elsa pratiche di NOP ed esame progetto per VV.F.,
N.I.P. per U.S.L. 1990;
Filarmonica San Donato Tavarnelle val di Pesa pratiche VV.F e C.P.V. per
locali teatro 1989;
Industrie Generali Toscomarmi spa Barberino val d’Elsa pratiche di NOP ed
esame progetto per VV.F., N.I.P. per U.S.L. 1988-1990;
Comune di Firenze: n^2 scuole, 1 teatro, 2 centri sociali, CED, complesso
artigianale polifunzionale “Conventino”;

3.14.

Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale:

Omissis.

3.15.

Analisi e certificazioni energetiche e acustiche:

Rilascio attestato certificazione energetica di civile abitazione in Firenze (FI)
2013;

Impianto a pannelli solari di Civile abitazione in Tavarnelle Val di Pesa (FI)
2008-2010;

Rilascio attestato certificazione energetica di civile abitazione in Impruneta
(FI) 2009;

Calcolo
delle
dispersioni
termiche
–Edificio“D”Selex
Communications (Finmeccanica) 2007;

Centro polifunzionale Canonica Est-Centro diurno per disabili per il Comune
di Certaldo (FI) 2007;
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