
   

  

 

CURRICULUM 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MATTEO PIERAMI 

Indirizzo  VIALE S.CONCORDIO, 1160  LUCCA 55100 (LU) 

Codice Fiscale  PRMMTT77P16E715F 

E-mail  info@dpingegneria.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 SETTEMBRE 1977 

   

   

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Socio fondatore di DP Ingegneria, studio associato di ingegneria civile, viale S. Concordio 1160, 

San Concordio, Lucca (LU) inoltre dal gennaio 2018 Socio fondatore di DP Ingegneria s.r.l., 
società di ingegneria civile, viale S. Concordio 1160, San Concordio, Lucca (LU) 

 

• Date (da – a)  APRILE 2010  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Libero professionista, viale Giacomo Puccini 1780, S’Anna, Lucca (LU) 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2007 A MARZO 2010  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Se.I.Co. s.r.l. , via di Vorno 9\A , 55060, Guamo, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di servizi di ingegneria 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Progettazione , direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1996 – AGOSTO 1999  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 In.Co. s.r.l., via San Nicolao 57, 55100 , Lucca (LU) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Capo cantiere 

 

• Date (da – a)  MARZO 1995 – NOVEMBRE 1995  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Toscana Costruzioni s.r.l. , via Comunale Casanova, 904, 55100, Balbano (LU) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Manovale 

 

• Date (da – a)  MARZO 1994 – MAGGIO 1994  

mailto:studio.tecnico@pierami.it


   

  

 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Il Tarlo,via delle Piagge, Sant’Alessio, 55100 Lucca (LU)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Falegnameria 

• Tipo di impiego  Operaio 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1991 – Gennaio 1992 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Carmafrigor, via Santeschi, Pontetetto, 55100 Lucca (LU)  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Impianti frigoriferi 

• Tipo di impiego  Operaio 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  giugno 2020 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Qualifica di ispettore di ponti di secondo livello 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

 
 

• Date (da – a)  periodo giugno 2012 - attuale 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Aggiornamenti consultabili presso l’O.I. e relativo sito. 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

 
 

• Date (da – a)  maggio-giugno 2012 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Pistoia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per C.T.U. 

 
 

• Date (da – a)  novembre - dicembre 2011 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Lucca 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento D.Lsvo 81/2008 e s.m. e i. 

 
 

• Date (da – a)   6 novembre 2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Soluzioni di buona tecnica e nuovi adempimenti normativi nei lavori stradali 



   

  

 

 

• Date (da – a)  24 ottobre 2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Idoneità tecnico-professionale 

 

• Date (da – a)   10 ottobre  2008 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno presso Comitato Paritetico Territoriale di Lucca 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Nuovi adempimenti e profili di responsabilità, di regolarità contrattuale, appalti 
ed imprese comunitarie 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2007 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca con il numero A1765 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione 

 

• Date (da – a)  Febbraio  2007 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione al coordinamento per la sicurezza 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2007  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pisa – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria civile, sezione strutture 

• Qualifica 
conseguita 

 Dottore magistrale in ingegneria civile 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 Votazione 101/110 

 

• Date (da – a)  Giugno 1999  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico “Lorenzo Nottolini” 

• Qualifica 
conseguita 

 Diploma di Geometra 

• Livello nella 
classificazione 

 Votazione 75/100 



   

  

 

nazionale (se 
pertinente) 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 
 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di 
scrittura 

 BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA  

• Capacità di 
scrittura 

 SUFFICIENTE 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 

 



ING. MATTEO PIERAMI 

CURRICULUM PROFESSIONALE INERENTE I PONTI   
 

Si riporta un elenco non esaustivo dei principali lavori effettuati dall’ing. Matteo Pierami relativi ai 

ponti: 

 

“Proposta di miglioramento relativa alla realizzazione di un ponte in acciaio a via inferiore a travate 

reticolari” – Comune di Montemiletto e Taurasi 

Committente: In.Cos. S.r.l. 

Importo Lavori: 1.377.666,67 € 

Anno: 2010 

 

“Lavori di realizzazione della variante stradale alla ex. S.S. n. 445 della Garfagnana in località 

Santa Chiara in Comune di Fivizzano” – Progettazione esecutiva 

Committente: S.O.P.I.R. S.p.A. (Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale) 

Importo lavori: 13.654.352,91 € 

Anno: 2009-2012 

 

“Lavori di realizzazione nuova rotatoria stradale via Aurelia Sud CIG: 4719611A32” 

Committente: Del Debbio S.p.A. Impresa I.E.S. 

Importo lavori: 1.322.103,47 € 

Anno: 2013 

 

“Viabilità di collegamento Farnocchia – Sant’Anna di Stazzema”  

Committente: Comune di Sant’Anna di Stazzema 

Importo lavori: 24.909.438,53 € 

Anno: 2015 

 

“Lavori SP 27 di Montecastelli – Ponte sul Pavone km 06+300 – Consolidamento muro andatore, 

ripristino pavimentazioni e parapetti.” – Progettazione definitiva/esecutiva 

Committente: Provincia di Pisa 

Importo lavori: 111.180,00 € 

Anno: 2018 

 

“Accordo quadro per l’affidamento di servizi tecnici attinente all’ingegneria ed all’architettura per 

la redazione di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria di alcune opere d’arte 

(ponti) dislocati lungo le SSPP e SSRR della Provincia di Pisa – CIG ZC528DE977”  

Committente: Provincia di Pisa 

Importo lavori: 1.174.256,83 € 

Anno: 2020 

 

“Realizzazione lavori di collegamento della viabilità locale, con superamento della linea ferroviaria 

nei pressi della stazione di Castelnuovo di Garfagnana. Lotto n.3” – Progettazione esecutiva. 

Committente: Guidi Gino S.p.A. 

Importo lavori: 811.525,90 € 

Anno: 2019 

 



“Prestazione di servizi per l'assistenza allo studio di fattibilità di una viabilità alternativa all'attuale 

collegamento lungo la SS 115 quater durante la chiusura del viadotto Akragas per i lavori di M.S. di 

competenza dell'Area Compartimentale di Palermo C.M.E.” – Fattibilità tecnico-economica. 

Committente: Anas S.p.A. 

Importo lavori:  

 Soluzione 1 → 70.690.427,50 €  

 Soluzione 2 → 73.102.947,50 € 

Anno: 2019 

 

“S.R. 222 “Chiantigiana” – Variante in località Grassina – Tratto 1 “Ponte a Niccheri – Ghiacciaia” 

e Tratto 2 “Capannuccia – Le Mortinete” – Progettazione esecutiva 

Committente: Rosi Leopoldo S.p.A. 

Importo lavori: 3.933.030,97 € 

Anno: 2020 

 

“SS 6, SS665, SS62, SS66, SS1, SS439, SS719, SS12, SS665 Prestazione dei servizi tecnico 

scientifici finalizzati all’esecuzione delle ispezioni principali (Linee guida sui ponti esistenti 

approvata dall’assemblea generale del C.S.L.P. il 17/04/2020) su 14 opere d’arte.” 

Committente: Anas S.p.A. 

Anno: 2020 

 

“Lavori di ripristino e consolidamento delle strutture del Ponte Zambeccari sul Torrente Verde sito 

nel Comune di Pontremoli. CIG 8709641F1C Gara n. 8112278” 

Committente: Comune di Pontremoli 

Importo lavori: 825.688,62 € 

Anno: 2021 

 

“Manutenzione straordinaria del viadotto Carbonile sulla S.R. 445 della Garfagnana al km 22+400 

nel Comune di Castelnuovo Garfagnana” 

Committente: Provincia di Lucca 

Importo lavori: 175.000,00 € 

Anno: 2021 

 

“Verifiche di sicurezza sui ponti e viadotti ai sensi delle NTC2018 e delle LL.G.2020 – Opere A11 

Tratta Firenze – Pistoia” 

Committente: Autostrade S.p.A. 

Anno: 2021 

 

“Prestazione di servizi tecnico scientifici finalizzati all’esecuzione delle ispezioni principali di n. 28 

opere d’arte SIL FIC 521007M” 

Committente: Anas S.p.A. 

Anno: 2021 

 

Per rimarcare l’esperienza nella gestione di gruppi di lavoro in ambito tecnico ingegneristico, di 

seguito si elencano le altre principali commesse svolte nel corso di questi anni. 



Committente DESCRIZIONE 

ANNO 2010 

Roberto Cecchini Progettazione strutturale di fabbricato residenziale in muratura portante 

In. Cos. S.r.l. 
Proposta di miglioramento relativa alla realizzazione di un ponte in acciaio a via inferiore a 

travate reticolari – Luce di calcolo 41,50m 

In. Cos. S.r.l. 

Relazioni di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Ristrutturazione del 

ponte “Della Vittoria” sul fiume Sile a Jesolo Paese – Criterio di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Del Debbio S.p.a. 
Opere di consolidamento e adeguamento geometrico argine destro fiume Serchio tratto compreso 

tra Ponte S. Pietro e confluenza torrente Contesora - Perizia in diminuzione migliorativa 

Varia Costruzioni 

Proposta migliorativa per la progettazione esecutiva variante alla S.R. 436 Francesca tra la 

località Pazzera e la S.P. 26 Camporcioni in località Biscolla 2° lotto nei comuni di 

Monsummano terme e Pieve a Nievole 

Cortopassi 

Federico 
Progettazione di una struttura in c.a. Per civile abitazione 

Del Debbio S.p.a. Consulenza progettazione stradale FI PI LI 

Matteo Cerrai Calcolo cerchiatura in acciaio 

Sforzi Francesco Ristrutturazione di civile abitazione 

Vega S.r.l. Studio di fattibilità per la realizzazione di un cavalcaferrovia 



Acta S.r.l. Progettazione scala antincendio in acciaio 

ANNO 2011 

InterMec Realizzazione di struttura per carroponte in un capannone industriale 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Realizzazione di due villette 

Geom. Nicola 

Venturi 
Variante per adeguamento sismico 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Progettazione micropali 

SAF Regimazione idraulica del canale Fossa Media in località Pontetetto - 2° Lotto 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Realizzazione tettoia SCA 

Annarosa 

Guarducci 
Realizzazione di una cerchiatura in acciaio 

InterMec Verifica strutturale di una gru da cantiere 

Comune di Lucca Gara direzione lavori PIUSS 



Pescheria Matteoni Verifica strutturale di un solaio 

Cortopassi Mario Ristrutturazione e direzione lavori di civile abitazione 

Ing. Chiara Sarti Fondazione tribuna impianto sportivo e fondazione spogliatoio 

Lucca Energia srl Impianto Idroelettrico Camporanda 

Geom. Nicola 

Venturi 
Verifica ancoraggi dispositivi anticaduta 

Impresa Edile 

Alessio 

Lavori di riduzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del versante in destra idraulica 

del torrente Vezza compreso tra la località Montorno e la frazione di Ruosina 

Ing. Elena Cecchi Calcolo dell'indice della vulnerabilità sismica di un campanile adiacente ad un asilo 

Roberto Pardini Ristrutturazione con cambiamento di destinazione di edificio in corte rurale totalmente alterata 

SCT srl Calcolo portata micropalo 

Università di 

Firenze 
Polo scientifico Sesto Fiorentino 

Del Debbio Realizzazione di piscina 



Arch. Matteo 

Mazzotti 
Ristrutturazione straordinaria capanna 

Bertini Ristrutturazione di civile abitazione 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Consolidamento versante 

Impresa Edile 

Stradale Panza 

Modifica alla viabilità del centro urbano per la nuova regolamentazione del traffico. 

Realizzazione rotatorie e infrastrutture Montecatini alto 1° e 2° lotto. - Rotatoria via del Salsero - 

dei Colombi - del Gallo. Rifacimento via ser Niccolò Tedeschi (tratto) 

Ing. Antonio Ricci Progettazione struttura in muratura, scala in c.a., ponticello in legno 

DGP s.r.l. 
Verifica opere di consolidamento del versante e di salvaguardia degli edifici pre-esistenti ad uso 

sanitario-riabilitativo nell'area in via zena n.117 

Costruire srl Recupero statico e funzionale dell'edificio denominato "La Dogana" in loc. Anchione 

ANNO 2012 

Del Debbio S.p.a. Sistemazione via fosso Fondacci e nuove viabilità 

Impresa Edile 

Stradale Panza 
Restauro pavimentazione in pietra di piazza Landucci e piazza del Murello 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Risanamento strutturale di un edificio per civile abitazione sito in località Lavoria nel comune di 

Crespina - (PI) 



Piero Marlia Realizzazione di un capannone in acciaio 

Idealmontaggi Relazione di calcolo copertura 

Impresa Edile 

Stradale Panza 
Lavori di realizzazione di un parco sul Rio Maggiore - Località Salviano - Livorno 

Idealmontaggi 
Bonifica lastre di copertura in cemento amianto poste sull’annesso dell’abitazione sita in Via 

Zanella a Calenzano, Firenze. 

Dott. Bicocchi Progettazione di una berlinese in località Granaiola 

Ing. Giuseppe 

Visone 
Progetto di varo del ponte ad arco di Bogotà 

Idealmontaggi Relazione calcolo dispositivi ancoraggio - Be.Ca. s.r.l. 

STRUTTURA srl Nuovi Ospedali Toscani 

Del Debbio S.p.a. Area di coordinamento territorio e servizio progetti speciali viabilità e scuola 

Giovanni Del 

Debbio 
Orto botanico - elaborato tecnico della copertura 

Impresa Edile 

Stradale Panza 

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo avente 

ad oggetto l'intervento di sistemazione dell'area adiacente al P.O. "F. Lotti" di Pontedera - 

Comparto Sud 



Ing. Cecchi Realizzazione di una tettoia in acciaio e legno 

Ing. Cecchi Realizzazione di una scala in acciaio 

Saccardi Valutazione urbanistica di un terreno in San Concordio 

Cooperversilia Consulenza tecnica per condominio via De Ambris e via dei Partigiani 

CNV Realizzazione soppalco per il Centro Nazionale del Volontariato 

Idealmontaggi Progettazione di una copertura cartiere Pieretti 

Idealmontaggi Relazione calcolo dispositivi ancoraggio 

Andrea Bicocchi Realizzazione tettoia 

Idealmontaggi Realizzazione tetto per USL di Torre del Lago 

Idealmontaggi Realizzazione soppalco 

Del Debbio S.p.a. 
Consorzio Bonifica Grossetana - Impianto irriguo consortile - Completamento intubamento 

canale secondario- Lotto n.226 str.B 



Ing. Antonio Ricci Progetto di un muro di contenimento 

Arch. Matteo 

Mazzotti 
Realizzazione linea vita su capannone industriale sito in Mugnano (LU) 

Idealmontaggi Copertura capannoni Baldassarri 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Monitoraggio impianto Liquigas spa 

Sig. Senia Bachi Ristrutturazione di una capanna 

Idealmontaggi Ristrutturazione tetto del Comune di Calenzano 

C.L.C. 
Progetto di risanamento conservativo ed adeguamento funzionale con modifiche interne ed 

esterne degli edifici denominati "la casa di Ghialla" posti in Castelfalfi 

Idealmontaggi Relazione calcolo dispositivi ancoraggio (linea vita su trave in c.a.) 

Del Debbio S.p.a. 
Lavori di rifacimento della rete fognaria e realizzazione del sistema depurativo per alcune 

frazioni. Secondo lotto "Gello, Loppeglia, Monsagrati, S. Martino in Freddana." 

Geom. Romano 

FENILI 
Progettazione di architravi per civile abitazione 

Ing.Elena Cecchi Relazione di calcolo struttura in acciaio per pannelli fotovoltaici 



Idealmontaggi 
Rifacimento Copertura e Integrazione Fotovoltaici “ Deposito Mezzi” -  Via C. Giusti 128 - 

Calenzano 

Del Debbio S.p.a. 
Perizia in riduzione migliorativa per l'intervento di costruzione del parking "Sotto gli Archi" - 

Variante 1 

Del Debbio S.p.a. 
Consolidamento dell'argine circondariale "Cataldi" del lago di Massaciuccoli per la riduzione del 

rischio idraulico. 

Del Carlo Enzo 

s.n.c. 

Regimazione del rio Fossa Nuova lotto 2 – Lavori di completamento a seguito di rescissione del 

contratto con ditta appaltatrice progetto n°05.04 

Geom. Romano 

FENILI 
Cerchiatura interna a civile abitazione 

Del Debbio S.p.a. 

Puccetti S.p.a. 

Casse di espansione Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno nei comuni di Montelupo F.no e 

Capraia e Limite 

Condominio via 

Giovanni Pascoli 

241 

Messa in sicurezza idraulica del condominio di via Giovanni Pascoli 241 

Provincia di 

Bologna 
Gara progettazione esecutiva di ponte in acciaio + 11 opere 

Fustelcarton Realizzazione tettoia in acciaio 

ANNO 2013 

PUBLIPRATO Srl Calcolo Ancoraggi dispostivi anticaduta 



Emilio Angeli CTP per incidente sul lavoro 

Comune di Borgo a 

Mozzano 
Realizzazione di un parcheggio pubblico nella frazione di Corsagna 

Del Debbio spa 

Impresa I.E.S. 

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione nuova rotatoria stradale via Aurelia 

Sud (app. 19/12). 

Vega S.r.l. 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la costruzione del Ponte Nuovo sul fiume 

Pescara – svincolo Camuzzi– Asse Attrezzato 

COMETAL Realizzazione di cestello manutentivo per  il pontile di Lido di Camaiore 

Ing. Dal Pino Progetto per la realizzazione di un accesso a una civile abitazione 

Roberto Cecchini Progetto di una cerchiatura 

Luca Bernardini Businness plan per l'apertura di un bar in centro storico 

COMETAL Realizzazione portoni e passerella per stabilimento Delicarta 

Sig. Mariotti Messa in sicurezza strutturale e copertura di un rudere in san Filippo 

SINTECNICA Verifiche strutturali di una tramoggia 



Ing. Antonio Ricci Progetto di un capannone in acciaio 

Ente Chiesa 

Cattedrale di San 

Martino 

Progettazione di massima di alcuni interventi su immobili di proprietà dell'Opera della Cattedrale 

SINTECNICA Verifica di una platea di fondazione per una tramoggia 

COMETAL Realizzazione di carpenteria metallica per il "Polo Logistico Integrato di Mortara" 

Comune Casciano 

Val di Peso 
Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio per il centro storico a la Romola 

Donatori di sangue 

Massa Pisana 
Verifica struttura in acciaio 

SINTECNICA Verifiche strutturali di un fusore 

Famiglia Puccini 
Valutazione della vulnerabilità sismica di un complesso immobiliare in località Casoli, nel 

Comune di Bagni di Lucca 

SINTECNICA Verifiche di una struttura di sostengo in acciaio 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali spa 

Realizzazione di n°4 villette un c.a. 

Annarosa 

Guarducci 
Sopraelevazione e adeguamento sismico villetta in muratura 



Ente Chiesa 

Cattedrale di San 

Martino 

Verifica strutturale pavimentazione 

Giovanni Del 

Debbio 
Realizzazione di due cerchiature 

Geom. Fabrizio 

Palumbo 
Miglioramento sismico di fabbricato in muratura 

STRUTTURA srl Realizzazione di porte blindate anti esplosione per Bunker ad Aviano 

STRUTTURA srl Realizzazione condotta ponte 

Simone 

Rocchiccioli 
Realizzazione ampliamento vano doccia 

Andrea Bertuccelli Messa in sicurezza di un fabbricato a seguito dell'evento sismico del 21 giugno 2013 

Anthea 
Realizzazione di ponteggiature per l'esecuzione della manutenzione estiva dell'impianto ICT di 

Pian della Rocca (LUCCA) 

Idealmontaggi Realizzazione di una struttura rimovibile in acciaio ad uso pensilina 

Del Debbio spa Realizzazione argini Ponte San Pietro 

Co.Ge.Mar. 

Costruzioni 

Generali srl 

Progetto per la sostituzione edilizia di fabbricati ad uso produttivo e realizzazione di complesso 

residenziale quadrifamiliare in via Anzilotti 16. AN Art.13 GE 5 



I.E.S. del Geom. 

Berti Romolo 
Opere di riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti - E.R.A. 

Del Debbio S.p.a. Assistenza alla D.L. 

Giorgio Frediani Intervento locale su pergolato di civile abitazione 

Dott. Giacomo 

Castore 
Progetto di una cerchiatura 

Comune di Lucca Completamento viabilità funzionale al nuovo presidio ospedaliero 

Ponte Buggianese Relazione di calcolo impianto anticaduta 

CMB srl Scale in acciaio per emissario fognario in sinistra e destra d'Arno 

Costruire srl 
"Lo sportello polifunzionale" Ristrutturazione dei locali della ex-biblioteca di via Fratti - Sesto 

Fiorentino 

CMB srl Realizzazione totem IKEA 

Signorini Luca Verifica ancoraggi linea vita 

Vittorio BESSI, 

Giuseppina 

BELLUOMINI 

Realizzazione di una cerchiatura in acciaio 



A.T.I. :                                  

I.E.S. del Geom. 

Berti Romolo - 

A.V.R. 

Lavori di riqualificazione del percorso da P.zza Cavalieri al Duomo nel centro commerciale 

naturale - I° Lotto 

Sicur-Delta Calcolo ancoraggi dispostivi anticaduta 

I.E.S. del Geom. 

Berti Romolo 
Ponte mobile Navicelli S.p.A. 

ANNO 2014 

Provincia di Prato 
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di messa in sicurezza definitiva dei tratti di s. r. n. 

325 interessati da eventi franosi. 

COMETAL Progettazione delle staffe porta cartelli per la viabilità della Cartiera Lucart di via Ciarpi 77 

MARCHI DANTE 
Ristrutturazione con cambiamento di destinazione di edificio con destinazione artigianale in 

Lucca 

CAPPELLI 

BERNARDO S.r.l. 
Realizzazione della Nuova Scuola per l'Infanzia in viale Togliatti 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 
Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno - Adeguamento Viabilità - Lotto 1 

STRUTTURA srl Progetto di uno sgrigliatore sul fiume Ossena 

CMB srl / Cm 

Ecologia 
Verifica di una tettoia in acciaio 



COMUNE DI 

BORGO A 

MOZZANO 

Progetto per la realizzazione di un nuovo campo sportivo in località Valdottavo nel Comune di 

Borgo a Mozzano 

Centro Nazionale 

del Volontariato 
S.C.I.A. e certificazioni per Manifestazione Nazionale del Volontariato 2014 

Giovanni Del 

Debbio 
Progettazione di una villa destinata a civile abitazione in località Arsina, nel Comune di Lucca 

C.R.C. Realizzazione di fabbricato ad uso uffici in località Marlia, nel Comune di Capannori (LU) 

Condomionio Via 

Falcucci 70-72-78-

80-82 

Intervento di consolidamento delle fondazioni e studio della stabilità globale del versante 

Studio 1a1 - Milo 

Nannipieri 
Progettazione strutturale in blocchi ISOTEX di una Villa unifamiliare 

DEL DEBBIO 

SPA 

Realizzazione di pista ciclabile ed altre infrastrutture finalizzate alla sicurezza stradale 

nell'abitato di Martignana 

Roberto Gerardi Realizzazione di una tettoia 

Consorzio bonifica 

Auser Bientina 
Cassa di espansione Rio Casale 

DEL DEBBIO 

SPA 

Consulenza per procedura aperta per lavori di costruzione di una variante a nord dell'abitato di 

Budrio - Lotto B: da via Calamone in Comune di Budrio all' innesto SP3-SP5 San Donato in 

Comune di Granarolo dell'Emilia - CIG 5804148672 

COMUNE DI 

MASSAROSA 
Casse di espansione "Brentino" 



DEL DEBBIO 

SPA     GEOALPI 

SRL 

Intervento di messa in sicurezza della porzione rimanente della parete rocciosa prospiciente 

l'autostrada A11 (Firenze Mare) e la strada Comunale via dei Salceti in località Legnaio nel 

Comune di Vecchiano (PI) 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Lavori di restauro conservativo di alcuni immobili di proprietà dell'Ente Chiesa Cattedrale 

Consorzio bonifica 

Auser Bientina 

Intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada di Palmata a seguito dei dissesti 

idrogeologici del marzo 2013 e precedenti 

COMUNE DI 

LUCCA 

Intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada di Tramonte a seguito dei dissesti 

idrogeologici degli anni 2009-2014 

Francesca 

CATTANI 
Ristrutturazione solaio 

COMUNE DI 

LUCCA 
Copertura palasport 

Giovanni Del 

Debbio 
Realizzazione di una centralina idroelettrica 

COMUNE DI 

LUCCA 
Interventi relativi alla copertura della scuola elementare comunale "I. Nieri" di Ponte a Moriano 

Costruzioni 

Metalliche 

Lucchesi 

Ampliamento opificio 

Comune di Borgo a 

Mozzano 

Studio di fattibilità adeguamento sismico scuola media Papa Giovanni XXIII - CIG 

Z3C10EA068 

Co.Ge.Mar. Progetto della fondazione di un capannone ad uso artigianale 



U.S.L. 12 Lavori di ampliamento e riqualificazione del pronto soccorso del P. O. Versilia 

Sig. Mariano 

Nutini 
Ampliamento villa in località Camigliano 

Mark GJONI Ristrutturazione copertura 

Comune di Bagni 

di Lucca 
Sistemazione idraulica del comprensorio di Fornoli, nel Comune di Bagni di Lucca 

Costruzioni 

Metalliche 

Bertuccelli 

Realizzazione di una pensilina in acciaio per lo stabilimento Soffass di Porcari 

Costanza ROTA Realizzazione di cerchiatura in acciaio 

ANNO 2015 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Progetto Patto Territoriale - Interventi sulla viabilità tra Porta a Mare ed il Pentagono del 

Buontalenti 

Impresa Cappelli 

Consulenza per lavori di realizzazione del “Meeting Art Craft Center”: ristrutturazione edile ed 

impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della sede della Camera di 

commercio di Pisa. CIG:544353967C; CUP: D57B1300013005. 

Comune di 

Montieri 

Progettazione preliminare dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi della 

frazione di Gerfalco nel comune di Montieri e successiva progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione degli stessi lavori in via del Corallo ed in via della Chiesa. 

Comune di Lucca Vulnerabilità sismica del palasport 



Consorzio 1 

Toscana Nord 

Ripristino sezione idraulica Torrente Ania e messa in sicurezza versante in loc. Scopaio in 

Comune di Coreglia A.lli. 

Comune di 

Camaiore 

Messa in sicurezza e riqualificazione Sarzanese. Ambito progettuale di priorità 1: tratto da 

rotatoria con “via Italica” ad intersezione con “via Paduletto” 

Comune di Borgo a 

Mozzano 

Progetto preliminare per l'adeguamento sismico della Scuola Elementare Materna di Diecimo, 

nel Comune di Borgo a Mozzano 

Golf Club Tirrenia Realizzazione di una struttura da adibire a Starter 

Sig. Henri 

Avancini 
Progetto di una scala in c.a. 

Ing. Antonio Ricci Sistemazione tettoia metallica 

Centro Nazionale 

del Volontariato 
S.C.I.A. e certificazioni per Manifestazione Nazionale del Volontariato 2015 

Co.Ge.Mar Realizzazione di una cerchiatura 

Geom Romano 

Fenili 
Progetto di un porticato 

Comune di Lucca Restauro del Cimitero di Tramonte di Brancoli 

Comune di Pisa Restauro estradosso ponte di mezzo 



Comune di Sesto 

Fiorentino 

Interventi di risanamento acustico nel territorio comunale con mitigazione del rumore da traffico 

veicolare mediante la realizzazione di pavimentazione a bassa emissività - Cpv45233140-2 - 

CUP B97H15000070006 - CIG 62236140BF 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Verifica delle fatture 2015 e manutenzioni ordinarie 

Sig.ra Tina 

Centoni 
Progetto di un annesso in c.a. 

S.S. Oltreserchio Certificato di idoneità statica di una tribuna 

CLC Costruzioni 
Lavori di completamento dell'intervento di riqualificazione e recupero del complesso ex Stallette 

(app. LLPP 2/15) - CIG:62653813F6 - CUP:J59J14001040006 

Giacomo Fenili Progetto di una tettoia 

Comune di 

Stazzema 

Progetto preliminare per la realizzazione della strada di collegamento fra Sant'Anna di Stazzema 

e Farnocchia 

PROVINCIA DI 

LUCCA 

Acquedotto pluriuso - Adduttrice dall'incile del Canale Nuovo fino alla connessione con la 

tubazione esistente in loc. Camigliano 

C.M.B. Relazione di calcolo di una scala in acciaio 

Varia, Del Debbio, 

Cemenbit, 

Giannini, Di 

Gabbia 

Lavori di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni autostradali e pertinenze - CIG 

6260304649 

C.M.B. Relazione di calcolo scala in acciaio interna a fabbricato ad uso commerciale 



Immobiliare 

DERBY 
Progetto di una tettoia metallica 

C.M.B. / Welcome 

Italia S.p.a. 
Progetto di una tettoia metallica 

Guidi Gino S.p.A. 

"ISI di Barga. Intervento di demolizione e riedificazione dell'edificio A per la nuova sede 

dell'Istituto Alberghiero. Primo e secondo lotto funzionale" CIG:6492219C97 - 

CUP:E18C15000050002 

Provincia 

dell'Ogliastra 

Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, Decreto 

Legislativo n. 163 del 2006, relativa all’appalto per l’affidamento dei servizi di studio di 

fattibilità, progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza e direzione 

lavori per l’intervento “Ponte S. Paolo ex ss125 sez 16 sul rio Pelau Jerzu-Cardedu” CIG: 

6290890EA4- CUP: J61B14000660002 

CAPPELLI 

BERNARDO S.r.l. 
Lavori di adeguamento dell'immobile da adibire a sede polizia municipale - Perizia 27/14 

ATI CLC - CLD  - 

AVR 

Gara 03/2015 : Lavori di esecuzione del nuovo svincolo A12 - S.S. 1 via Aureliz Sud, località 

Cimitero di Stagno, comune di Pisa.   CUP:I51B11000270005 - CIG:62721115BB 

Benedetta Fagnani Realizzazione di una cerchiatura 

C.M.B. Struttura metallica di sostegno serbatoi 

Giovanni Del 

Debbio 
Ampliamento di una civile abitazione in località Arsina, nel comune di Lucca 

Gnesi Marco Realizzazione di un soppalco 

Sig. Gianfranco 

Bertuccelli 
Progetto di una tettoia metallica in corrispondenza dello stabilimento Soffass di Porcari 



CLC Costruzioni Nuova scuola materna San Gimignano 

Tizeta di Tommaso 

Zordan 
Ristrutturazione di fondo commerciale Via S. Croce angolo Piazza Parigi 

Parrocchia dei 

Santissimi Pietro e 

Leonardo 

Realizzazione di una cerchiatura in corrispondenza della casa Canonica della Chiesa di San 

Leonardo 

Martinelli Impianti 

S.r.l. 

Realizzazione di interventi impiantistici ed allestimenti mobiliari e multimediali da eseguirsi a 

completamento dei lavori di restauro nell'immobile denominato "ex Cavallerizza" di Piazzale 

Verdi destinato a Centro di Accoglienza Turistica. 

GAIA S.p.A. 
Procedura aperta per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva per la costruzione 

del nuovo impianto di depurazione di Barga (LU) 

Infrastrutture 

Recupero Energia 

Agenzia Regionale 

Ligure - I.R.E. 

S.p.A. 

Progettazione Preliminare ed eventuale Progettazione Definitiva per la realizzazione del nuovo 

ponte in località Villa-piana – Comune di Savona CUP G52C13000100002 CIG 6458223636 

COMUNE DI SAN 

MINIATO 

Procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale per la redazione della 

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, del Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione, della Direzione Lavori, della Contabilità e del Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione ed espletamento attività tecniche accessorie inerente la realizzazione 

dell’itinerario ciclabile di cui all’accordo sulla realizzazione del sistema integrato ciclopista 

dell’Arno-sentiero della bonifica (DGR 1267 del 22.12.2014) ricadente all’interno del 

comprensorio del cuoio. Tratto da confine Comune di Empoli a confine Comune Pontedera. CIG 

n. 6479480C09 

COMUNE DI 

COREGLIA 

ANTELMINELLI 

Adeguamento struttura sportiva di Ghivizzano ad usi polifunzionali, con riassetto delle opere in 

funzione della mitigazione del rischio idraulico 

VIGILI DEL 

FUOCO 
Preventivo per restauro caserma VV.F. Lucca 

ANNO 2016 

CLC Costruzioni 

Consulenza per lavori di riqualificazione del plesso scolastico esistente mediante demolizione e 

ricostruzione della scuola per l'infanzia "Pascoli" e rifunzionalizzazione della scuola primaria 

"Carducci" - Primo stralcio funzionale. 



CLC Costruzioni Lavori di adeguamento principali collettori rete fognatura bianca– II Lotto 

CRC Acquisto capannone in località Acquacalda 

Comune di Lucca Messa a norma del palazzetto dello sport di S. Anna via delle Tagliate 

Comune di Figline 

Valdarno 

S.R. N°69 DI VALDARNO - Variante esterna all'abitato di Figline V.no 2° Stralcio - LOTTO 

N°3 - Collegamento fra ponte sul torrente Gagliana e rotatoria stadio 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 
Lavori di rifacimento stradale su varie strade comunali 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 
Procedura negoziata per lavori su rete acquedotto e fognatura a Varignano, Viareggio (LU) 

ATI Del Debbio 

S.p.A. Forti S.p.A. 

CLD Strade S.r.l. 

Consulenza per sistemazione idraulica Pisa Nord - Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca 

- 2° Lotto funzionale – Fognatura per il collegamento del fosso Bargigli al canale adduttore 

dell’impianto idrovoro dei Passi 

Mark GJONI Ristrutturazione copertura - Sanatoria scala 

COMUNE DI 

RAVENNA 

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad una 

successiva procedura in economia per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva 

esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per lavori di ristrutturazione 

ed adeguamento sismico ponte sul fiume Lamone (A112) 

Unicoop Tirreno 

Soc. Coop. 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere stradali a 

completamento della viabilità esistente zona Nord Grosseto - CUP H51B16000000007 - CIG 

6561958B09 

Rosi Leopoldo Realizzazione di una cerchiatura metallica 



CLC Costruzioni 
Consulenza per lavori di realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento da fonte geotermica 

per l’abitato di Chiusdino – 1 lotto 

Idealmontaggi Linea vita ex capannone OM - Mugnano 

DEL DEBBIO 

SPA 

Torrente Chiaravagna: sistemazione adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza 

dell'area Piaggio 

Centro Nazionale 

del Volontariato 
Festival Nazionale del Volontariato - Attestazioni corretto montaggio 

DEL DEBBIO 

SPA 

Ripristino e consolidamento spondale del Canale Diversivo di Burana - località Canaletto e 

ponte Quattrina. Comune di San Felice sul Panaro e Finale Emilia (MO) 

Roberto Rossi 

s.p.a. 
Valutazione fondazioni per realizzazione Molino Rossi 

PROVINCIA DI 

LUCCA 

I.S.I. Fermi di Lucca – Realizzazione di opere finalizzate all’adeguamento normativo, 

miglioramento funzionale ed energetico degli impianti sportivi dell’istituto.  C.S.E. 

Soffass - Sofidel Realizzazione di tettoia lavaggio muletti 

Comune di Cervia 

Avviso pubblico procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti la progettazione 

esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza inerenti l’intervento di 

ammodernamento dell’intersezione tra la S.S.16, la S.P. 254r e la via Martiri Fantini a Cervia 

Consiglio 

Nazionale delle 

Ricerche 

Sopraelevazione Edificio "B" dell'Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa 

Del Debbio S.p.A. Nuova struttura commerciale Esselunga di via Coluccio Salutati - Pistoia 



Sig.ra Gabriella 

Scampuddu 
Sistemazione terrazzamento in frana 

Simone Berchiolli Ristrutturazione e nuova volumetria di una civile abitazione sita in San Concordio di Moriano 

DA INSERIRE 

(Jacopo Pellegrino) 
Ottimizzazione micropali 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Opere di restauro nelle campate orientali del transetto nord 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Nuovo solaio Matroneo della cattedrale 

A.T.I. DEL 

DEBBIO  

SERCHIO PALI 

Affidamento ai sensi dell'Art. 36 C,2 Lett. C) con procedura negoziata del D.Lgs 50/2016 per 

l'esecuzione dei lavori di "Ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo loc. 

Fossone Lotto n°4"                     CIG: 6745118774 - CUP: B45J14000080002 

Unione comuni 

montani appennino 

pistoiese 

Procedura aperta per affidamento del servizio di progettazione di fattibilita’, definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori per le opere 

di adeguamento sismico della scuola elementare A. De Gasperi di Cutigliano CIG: 6736263C12 

Mark GJONI Realizzazione cerchiatura metallica 

Comune di Lucca Manifestazione di interesse sicurezza 

Famiglia Gatto 
Valutazione strutturale della copertura dell'immobile sito in via Cesare Battisti, angolo via 

Cairoli in Viareggio, in seguito al manifestarsi di alcune lesioni. 

CLC Costruzioni 

Consulenza per invito a gara telematica gestita con il sistema START per l'affidamento mediante 

procedura  negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 50/2016, dei lavori di 

realizzazione di nuova mensa e ampliamento presso la scuola secondaria di primo grado G. 

Galilei succursale di San Pietro in Palazzi nel comune di Cecina. CIG:6755951322-

CUP:D21E16000200004 



Comune di Lucca 
Progetto per la costruzione di un edificio per l'alloggiamento di telescopi, presso l'osservatorio 

Astronomico di Monte Agliale, in loc. Cune 

Pavoni Francesco Ristrutturazione di una unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in Comune di Lucca 

Misericordia di 

Navacchio 

Interventi di ristrutturazione e ampliamento complesso immobiliare a destinazione socio-

sanitario sito nel comune di Cascina 

Henraux S.p.a. Basamento in c.a. per l'installazione dell'opera marmorea "il seme" di Emilio Isgrò 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Opere di riqualificazione area adibita a locale caldaia e contestuale tunnel 

PROVINCIA DI 

PISA 

Progettazione definitiva dei lotti compresi tra i nodi 1-3; 3-5; 10-12 (compresa la viabilità di 

collegamento) della Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del 

Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese Tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello 

Stefano Baldacci Realizzazione di alcune cerchiature e spostamento di un solaio 

DEL DEBBIO 
Realizzazione di magazzino automatico in ampliamento a complesso industriale esistente - 

Valutazione pali 

Primetec S.r.l. 

Procedura per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e delle prestazioni correlate  

(Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, misura e contabilità lavorazioni,  

supporto al RUP) per i lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento  alimentato a 

fonte geotermica per l’abitato di Chiusdino – 1° Stralcio”- 

Arch. Elisa 

Tranfaglia 

Assistenza alla progettazione amministrativa lavori di riqualificazione degli spazi connessi al 

polo museale dell’autodromo di Imola – 1° Stralcio – Nuova sala multimediale polivalente e 

adeguamento collegamenti verticali dello spazio museale. 

Comune di Pisa App.09/16 - Risanamento e riqualificazione Lungarno Pacinotti 



Sig. Cuffley Progetto di due piccoli porticati 

ECOACCIAI SPA 
Verifica computazionale della realizzazione di opere di urbanizzazione Lottizzazione in loc. 

Gello di Pontedera - 1° Lotto 

CRC Realizzazione soppalco 

Comune di 

Cavriglia 

Appalto di servizi afferenti all’architettura ed all’ingegneria per la revisione ed il completamento 

della progettazione esecutiva, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza degli 

interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell’edificio ex scuole Lambruschini 

volti all’insediamento dell’archivio post-unitario comunale. CIG 68469612F6 CUP 

F91E08000020006 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori relativi a “Prosecuzione interventi 

protocollo Valle del Serchio - Adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn°5, 6, 7, 

10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana”. CIG 6842362FBB 

APES S.p.A. Ristrutturazione di una porzione di fabbricato sito in via 24 Maggio nel Comune di Pisa 

INTEGRA - 

CMSA - CLC 

Asse stradale Firenze/Perfetti Ricasoli–Prato/Mezzana, Lotto 5b, collegamento tra via S. Allende 

nel Comune di Campi Bisenzio e via F. Parri nel Comune di Sesto Fiorentino – cavalcavia 

sull’autostrada A1 al km 279+650 - CUP B91B99000020007 - CIG 6878850E95 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Servizi di progettazione e direzione lavori relativi a adeguamento funzionale e normativo 

poliambulatorio di Capannori (LU). Codice CIG 6878530685 

Del Debbio S.p.A. Adeguamento dell'intersezione fra SP.2 Lodovica e la SP.32 di Pescaglia in Località Diecimo 

Del Debbio S.p.A. 
Completamento della fognatura nera di Tirrenia area compresa tra via Pisorno, via delle 

Abetelle, via dei Gladioli e il limite dell’edificato 

ANNO 2017 



A.T.I. Varia 

Costruzioni s.r.l. - 

Di Gabbia S.r.l. 

Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione - Area Centro Lotto Toscana Bis 

Del Debbio S.p.A. Interventi per il ripristino funzionale della pavimentazione stradale e di alcuni tratti di guardavia 

A.V.R. S.p.A. Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via dei Serragli 

A.V.R. S.p.A. Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli Acciaiuoli 

Paolo Bicocchi Realizzazione cerchiatura 

Serchio Pali S.r.l. 
Movimento franoso a valle del centro abitato della frazione di Pugliano in loc. Madonna con 

interessamento di parte di nucleo abitato lungo la strada Comunale per Antognano 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Progettazione e direzione lavori relativi all'intervento di adeguamento normativo e funzionale 

plesso Villetta - S. Romano in G.na (LU). Intervento su edificio denominato Villetta 1 

Provincia di Pisa Nuovo Complesso Scolastico Concetto Marchesi – progettazione definitiva e attività accessorie 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Opere di restauro nelle prime due campate della navata laterale destra, di restauro nel portico di 

facciata e spostamento di una croce lignea all'interno della Cattedrale di San Martino in Lucca 

Ing. Mario 

Marescalchi 
Ristrutturazione civile abitazione 

Provincia di 

Livorno 

S.G.C. FI-PI-LI intervento di ripristino frana al km. 79+865 in corrispondenza dell’antifosso 

delle acque chiare in località svincolo via Quarglierini - Comune Livorno 



S.L.E.S.A. SPA 
Lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Piovola e lo svincolo Empoli Est 

della SGC FI.PI.LI. 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Progettazione e direzione lavori relativi all’adeguamento sede di Gallicano (LU) III lotto 

PROVINCIA 

MONZA 

BRIANZA 

Progettazione esecutiva di interventi di rinforzo strutturale e ripristino tecnologico dei ponti 

collocati alle PK 138 + 913, 139 + 318, 140 + 228 e 142 + 974 ed ulteriori della SP EX SS 35 

“Dei Giovi” o “Milano – Meda” 

Maicol Carta Realizzazione di una cerchiatura metallica 

Di Muccio Realizzazione di un balcone al piano primo di una civile abitazione 

A.T.I. Serchio Pali 

srl Bicicchi srl 
Sistemazione versante sotto la RSA di Magliano 

Conglomerati 

S.p.A. 

Lavori di risanamento strutturale di via del Garille, via Giusti ed altre 

strade comunali. (CUP H74E15001660004. CIG 6667899C50) 

Comune di 

Pietrasanta 
Recupero immobile ex Croce Rossa di Strettoia ad uso centro civico-edilizia convenzionata 

ATI Del Debbio 

Spa - FORTI Spa 

Intervento integrato di mitigazione del rischio idraulico da alluvioni e di tutela e recupero degli 

ecosistemi e della biodiversità sul Torrente Mensola nel Comune di Firenze CUP: 

C17B16000060001 - CIG:7034211E89 

Idealmontaggi Assistenza all'atto di acquisto capannone Idealmontaggi 

Idealmontaggi Progetto di un sistema anticaduta 



CMSA - 

CONGLOMERAT

I SPA 

Casse di espansione di Figline-Pizziconi, lotto 2, nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e di 

Reggello (FI) 

ATI FORTI CLD 

STRADE 

Appalto lavori di costruzione nuove pavimentazioni all'interno del centro storico della frazione 

di Ghizzano 

Comune di 

Pietrasanta 

Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 di incarico professionale per 

redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica della "Strada Pisanica - Collegamento 

stradale via Unità d' Italia S.S. Aurelia" 

Del Debbio S.p.A. Lavori di riqualificazione delle Piazze Mercatali del centro storico 

Panza srl 

Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento delle opere di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'ANTICA CHIESA ABBAZIALE IN  FRAZIONE BADIA 

POZZEVERI – OPERE EDILI” 

Lucio Vangelisti 
Realizzazione di una cerchiatura per una civile abitazione in San Lorenzo a Vaccoli, nel Comune 

di Lucca 

ATI GUIDI GINO 

SPA - SERCHIO 

PALI SRL 

Ripristino movimento franoso in località scuola elementare e materna III Stralcio Lotto C1 

David Andreoni Ristrutturazione civile abitazione 

 
Realizzazione rete di smaltimento acque supermercato Conad 

CLC Costruzioni 
Nuova realizzazione di un edificio per complessivi 39 alloggi di edilizia sovvenzionata da 

eseguirsi in Pisa loc. Sant'ermete, via Emilia 

Paolo Bertoncini 

Sabatini 
Verifica strutturale piedistalli per la mostra del Bernini in Villa Borghese 



Comune di Pescia 

Perizia statica relativa al fabbricato denominato "ex del Magro" sito in Pescia, Piazzetta del 

Moro ed identificato al catasto fabbricati di Pescia al foglio 75 part 731 di proprietà della società 

I.Space srl con sede in Pistoia, Via Mariotti n.190 

Città 

METROPOLITAN

A DI fIRENZE 

Opere di completamento della variante alla S.R. 429 “Di Valdelsa” tratto Empoli-

Castelfiorentino, lotto V – Progetto di completamento da progr. km 24+580 a progr. km 30+220.  

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla 

SRT 429 “Val d’Elsa” tratto Empoli – Castelfiorentino – lotto V, tra la località Dogana, nel 

Comune di Castelfiorentino, e la località Brusciana, nel Comune di Empoli, per uno sviluppo 

complessivo di km 5+640. 

Simone Berchiolli 
Realizzazione di una piscina e di altre opere esterne pertinenziali ad un fabbricato per civile 

abitazione. Comune di Lucca, frazione di San Concordio di Moriano, via del Loreto n.1815 

Consorzio Integra 

Valorizzazione dell'area centrale di Rosignano Solvay attraverso la realizzazione di Piazza della 

Repubblica e la rifunzionalizzazione del percorso pedonale-verde di Via della Repubblica con 

attrezzature per lo sport e le attività all'aria aperta 

Consorzio di 

Bonifica 5 Toscana 

Costa 

Sistemazione muro di sostegno lungo il Botro Stringaio a seguito dell'evento alluvionale del 

10/09/2017 

Consorzio di 

Bonifica 5 Toscana 

Costa 

Sistemazione mediate berlinese di porzione del Fosso Banditella a seguito dell’evento 

alluvionale del 10/09/2017 

Comune di San 

Giuliano Terme 

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, riguardanti il rilievo, analisi 

strutturale e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex  D.lgs. n.50/2016), dei 

ponti in via di palazzetto sul fosso Vicinaia e fosso Carbonaia e del rilevato stradale di 

collegamento. 

Comune di Pescia 

Affidamento di incarico professionale inerente la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

nonché di coordinamento alla sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli 

interventi ed opere atte all'adeguamento sismico nonché al recupero funzionale/architettonico 

della scuola primaria e secondaria di primo grado "Libero Andreotti" - sede di Alberghi, via a. 

Boito 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 svolta in modalità 

telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di alcuni 

tratti di piste ciclabili nel territorio comunale di Sesto Fiorentino. 

CIG 72221903BA CUP B91B16000130005 

Comune di Sesto 

Fiorentino 
Palestra Villa la Fonte - Sesto Fiorentino 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per procedura aperta per l'esecuzione lavori sulla SP12 “Val di Pesa” Variante 

centro abitato di San Vincenzo a Torri integrata con il sistema di laminazione delle piene del 

torrente Pesa nel comune di Scandicci (FI) 



AVR GROUP 

S.p.A. 
Realizzazione della nuova sede AVR GROUP S.p.A. di Pisa 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Nodo AV/AC di Firenze. Adeguamento idraulico torrente Mugnone. Realizzazione del nuovo 

ponte Barco stradale 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 
Lavori di completamento circonvallazione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull'Arno 

Sig.ra Gabriella 

Cevenini 
Via Burlamacchi n,13 - Consolidamento solaio terzo piano 

Sig.ra Gabriella 

Cevenini 
Via Burlamacchi n,13 - Consolidamento solai 

Comune di 

Carrara 

Lavori di riqualificazione aree urbane in carrara. Recupero palazzo rosso. Centro civico di 

aggregazione sociale - lavori di riqualificazione aree urbane in carrara. Recupero palazzo pisani. 

Centro per attività di coworking 

ANNO 2018 

A.T.I. DEL 

DEBBIO - FORTI 

- CLD STRADE 

App.11/17-Consolidamento-canale-Navicelli-lotti-8-9 

VARIA 

COSTRUZIONI 

Realizzazione dell’argine, alla confluenza tra il T. Aulella e il F. Magra, per la messa in 

sicurezza dell'abitato di Bagni di Podenzana - 1° Lotto. 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per lavori di realizzazione della Variante Stradale di Categoria C alla S.R.T. 71 dal 

Km. 167+265 al Km. 169+180 nel tratto compreso tra la Loc. Calbenzano e la Loc. Santa Mama 

nel Comune di Subbiano (AR). 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della S.G.C. Firenze – Pisa – 

Livorno, Lotto II/a (dal Km 15+180 al Km 19+375). 



Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per procedura aperta per completamento e manutenzione straordinaria del percorso 

ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Comune di Campi 

Bisenzio (DOPPIA) 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per procedura aperta per completamento e manutenzione straordinaria del percorso 

ciclo-pedonale di collegamento tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Comune di Campi 

Bisenzio 

Provincia di Pisa 
Affidamento di servizi tecnici finalizzati all’esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilità 

sismica di alcuni Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Pisa. 

Comune di Pisa 
Servizio di verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici 

scolastici del Comune di Pisa. 

Gianni Sani Computo Bocca di Magra 

APES S.p.A. 
Lavori di costruzione di un edificio per complessivi 18 alloggi di edilizia sovvenzionata in Pisa 

loc. I Passi, via Belli- CUP: H57E16000050006; CIG: 7287987D1E 

ATI DEL DEBBIO 

S.p.A. - 

TOGNETTI S.r.l. 

Lavori di rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e  Migliarino, Comune di 

Vecchiano – Intervento 68C (PI068A/10-3). 

CIG: 7367706753 - CUP: E74H15000560001 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Progettazione e direzione lavori relativi all'intervento di adeguamento normativo e funzionale 

plesso Villetta - S. Romano in G.na (LU). Intervento su edificio denominato Villetta 1 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Servizi di progettazione e direzione lavori relativi a adeguamento funzionale e normativo 

poliambulatorio di Capannori (LU). Codice CIG 6878530685 

Città 

Metropolitana di 

Firenze 

Lavori di riqualificazione del complesso scolastico - nuovi laboratori GIG 732216380D CUP 

B11E16000240003 

Comune di Pisa 

Affidamento di incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di "risanamento e riqualificazione di lungarno Pacinotti" - CIG J57H16000280004 - CIG 

ZA12287DC6 



Ing. Italo Viti 
Lavori di manutenzione straordinaria di una villetta situata a Marina di Pietrasanta in via M. 

Buonarroti, 54 

Comune di Pisa 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnico 

professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro inerenti la verifica della sicurezza statica ed 

analisi della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del Comune di Pisa 

Comune di 

Pietrasanta 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per progettazione definitiva ed esecutiva relative alla 

realizzazione del museo della collezione Mitoraj donata allo stato nell'immobile posto lungo via 

Oberdan attualmente destinato a mercato comunale 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Restauro della facciata e del portico della Cattedrale di San Martino 

Consorzio di 

Bonifica 1 Toscana 

Nord 

Ripristino sezione idraulica Torrente Ania e messa in sicurezza versante in loc. Scopaio in 

Comune di Coreglia A.lli. 

Consorzio di 

Bonifica 1 Toscana 

Nord 

Intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada di Palmata a seguito dei dissesti 

idrogeologici del marzo 2013 e precedenti 

Ente eclesiastico Rinforzo e consolidamento volte 

Comune di 

Seravezza 
Vulnerabilità e adeguamento della sede del Comune di Seravezza 

Comune di Sesto 

Fiorentino 

Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e redazione dei documenti di 

certificazione relative alle opere architettoniche e strutturali - opere di  messa in sicurezza 

strutturale e architettonica di copertura e decori del palazzo pretorio. CIG 743062059A n.gara 

7034298 

Chiara Puccinelli Verifica apertura su muratura portante 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 

Lavori di messa in sicurezza del Viale Italia con realizzazione di rotatorie a Barriera Margherita, 

Via dei Pensieri e Piazza San Jacopo - CIG: 7295392BEB 



Provincia di Pisa 

Avviso manifestazione di interesse per l’acquisizione di nominativi di professionisti da 

interpellare per l’incarichi professionali per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a 

direzione lavori strutturali, coordinamento per la sicurezza e collaudo statico. 

ERP Lucca 
Riqualificazione edilizia e sociale dei fabbricati di edilizia residenziale 

pubblica di piazza Ariosto - s. vito 

Comune di Uzzano Adeguamento sismico sede Comunale 

Autorità Portuale 

del mar Tirreno 

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la "Nuova strada di accesso al 

porto di Piombino - Stralcio SS396 dello svincolo Gagno - Terre Rosse" (CIG 7425007D99). 

ERP Lucca 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia-quartieri social comune di Lucca 

San Concordio - San Vito – Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, messa a sistema delle aree a verde 

del quartiere S. Concordio, ricomprese tra piazzale Aldo Moro e l''acquedotto del Nottolini, da 

destinare ad attività collettive - Comune di Lucca – CUP E68G16000000005 CIG 74664261A7 

Azienda USL 

Toscana Nord 

Ovest 

Vulnerabilità sismica del complesso costituito dal Poliambulatorio "Galliani" e dalla casa di 

riposo "Gori" 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Consulenza per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs. N. 50/2016 svolta in modalità 

telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di strada di circonvallazione del 

Capoluogo 3° lotto I° stralcio da via Amendola a via del Metolo CIG 7465467A40 CUP 

C14E17000070006 

APES S.p.A. Ristrutturazione palazzo ferroviario Pisa 

APES S.p.A. 
Riqualificazione di via Quarantola e realizzazione di parcheggi pertinenziali nel quartiere San 

Giusto a Pisa 

APES S.p.A. Realizzazione di un edificio volano in via da Morrona, San Giusto, Pisa 

ProOradoc Realizzazione capannone industriale in località San Pietro a Vico, nel comune di Lucca 



Comune di 

Livorno / 

Università di Pisa 

Verifica della vulnerabilità sismica della scuola "Micheli" nel Comune di Livorno 

Comune di Pescia Esecutivo Mercato dei Fiori di Pescia 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 
S.R. n. 69 “di Valdarno”. Variante in riva destra d’Arno – lotto 3. 

Comune di Pescia Verifica strutturale della Chiesa e del Cimitero di Pescia 

La Meccanica - 

Nannini Mario 
Verifica di due pedane in alluminio 

Comune di Pescia Verifica sismica Scuole Simonetti 

Comune di 

Altopascio 

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di 

realizzazione nuova scuola primaria fraz. Badia Pozzeveri 

Città di Figline e 

Incisa Valdarno 

Verifica della vulnerabilità sismica, rilievo 2d - 3d geometrico – architettonico - strutturale 

compatibile BIM per la compilazione della scheda di 2° livello presso il plesso scolastico “scuola 

elementare Cavicchi” 

UNIONE 

VALDERA 

Procedura aperta telematica appalto servizio di Progettazione Definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione realizzazione della nuova palestra 

dell’istituto “M.L. King” del Comune di Calcinaia 

Comune di Pescia 

Redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, inerente D.L. 91/2014 - conv. In L. 116/2014 – D.L. 133/2014 

conv. In L. 164/2014 – accordo di programma  del 3.11.2010 – terzo atto integrativo – Lavori di 

messa in sicurezza dell’abitato di Vellano e della viabilità provinciale « Mammianese » 

all’altezza del Borgo G. Matteotti – 2° lotto di completamento - CUP  37H14014970002 - CIG 

75384838F6 

CLD STRADE 

Consulenza per la procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con unico 

operatore economico, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

situate all’interno dei presidi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Numero di gara 

7093040 - CIG 7499911259 



Famiglia Ghilardi 
Demolizione soppalco nell'immobile destinato ad uso commerciale situato in Via Fillungo, 

angolo Chiasso Barletti e realizzazione di una nuova scala 

Del Debbio 

Variante al progetto: Realizzazione della viabilità afferente a P.le Boccherini con realizzazione 

di nuova 

rotatoria, sottopasso ciclopedonale e impianto di pubblica illuminazione intelligente 

ERP Lucca 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia-quartieri social comune di Lucca 

San Concordio - San Vito – Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e 

ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, messa a sistema delle aree a verde 

del quartiere S. Concordio, ricomprese tra piazzale Aldo Moro e l''acquedotto del Nottolini, da 

destinare ad attività collettive - Comune di Lucca – CUP E68G16000000005 CIG 74664261A7 

Frantoio 

Marraccini S.r.l. 
Realizzazione vasca di stoccaggio acque reflue 

APES S.p.A. 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di per “Riqualificazione 

del quartiere I Passi - I lotto” - CUP J51B16000320004 - CIG Z2B2421EA4 

DEL DEBBIO 

SPA 

Lavori di adeguamento e potenziamento della cassa di espansione esistente sul torrente Canal 

Magro a valle della A12 (MS) - I° lotto funzionale (Codice Intervento 2012EMS0006) 

CIG 7508169111 - CUP J61J13000080001 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 
Progetto esecutivo del ponte sul Mugnone e barco Stradale 

DP Ingegneria Progettazione nuovo ufficio 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

“Riqualificazione di via Cornigliano”, sito in Genova Cornigliano - CIG: 7581087EE3 - CUP: 

H31B99000010001 

Mario Cortopassi Ristrutturazione copertura in località Vinchiana 

ATI BICICCHI 

DEL DEBBIO 

SPA 

Lavori di regimazione idraulica del canale Gora di Stiava nella frazione di piano di conca lotto 1-

2° stralcio realizzazione casse di laminazione 



Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Lavori di completamento della variante SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli - Castelfiorentino 

- Lotto IV - da Progr. Km 18+788 a Progr. Km 24+460 

Varia Costruzioni 
Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione, suddiviso in n. 12 Lotti. CIG: 7571534384 

Banca D'Italia Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura 

Comune di Porcari 

Servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico "orsi-la pira-direzione i.c.s.p." - primo 

lotto 

Consorzio 1 

Toscana Nord 

"Intervento locale di miglioramento della struttura del sifone Padule/Gora degli opifici". 

Affidamento dell'incarico professionale per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità e 

redazione CRE. 

COMUNE DI 

MASSAROSA 
Lavori adeguamento rio Bruccone 

ERP Lucca 

Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per la riqualificazione di porzione dell'area ex Gesam loc. 

San Concordio Lucca, consistenti nel completamento parcheggio interrato e nella realizzazione 

piazza pubblica aperta e coperta - programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia-quartieri social comune di Lucca San Concordio - San Vito –CUP E68C16000120005 

CIG 76147881D9 

RESIDENZA 

SOCIO-

SANITARIA "PIO 

ISTITO 

CAMPANA" 

Indagine di mercato per l'affidamento diretto dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo e 

statico in corso d0'opera e finale dei lavori di "Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni del 

fabbricato adiacente alla RSA con contestuale ampliamento per la realizzazione del nuovo 

nucleo Alzheimer" appaltati dall'ASP Pio Istituto Campana dai Serravezza - CIG ZCC2503800 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA ALL’ABITATO DI FIGLINE E 

INCISA VALDARNO SULLA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA 

STADIO – 1^ FASE CIG 7623396165 - Cavriglia 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 

LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA FOGNARIO E 

RINNOVO TUBAZIONI ACQUEDOTTO NELLA ZONA DI RONCHI - MASSA 

- LOTTO II. CIG: 7607296B3E 

Banca D'Italia 

Procedura ristretta divisa in 14 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con unico operatore 

per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori sugli stabili della Banca 

d’Italia siti in Roma e presso la rete territoriale. 



PISAMO 
Realizzazione di ciclopista sede ex "Trammino" da la Vettola alla stazione di marina di Pisa 

CIG: 7645959CF5 - CUP: H51B18000170004 

PROVINCIA DI 

PISA 

Progetto definitivo/esecutivo di adeguamento strutturale di un ponte situato lungo la SP n°27 

nella provincia di Pisa (PONTE SUL PAVONE) 

APES S.p.A. 
Migliore offerta per la progettazione esecutiva di tratto di fognatura bianca e per la redazione del 

PSC 

COMUNE DI 

PESCIA 
Scuola Cardino Pescia 

APES S.p.A. 
Realizzazione di un edificio volano in via da Morrona, San Giusto, Pisa - PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

APES S.p.A. 
Riqualificazione di via Quarantola e realizzazione di parcheggi pertinenziali nel quartiere San 

Giusto a Pisa - PROGETTAZIONE ESECUTIVA PENSILINE 

COMUNE DI 

PESCIA 

Procedura per l’affidamento dell’ incarico relativo all’espletamento dei servizi tecnici inerenti la 

direzione dei lavori ed il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori di 

straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della struttura ex Comicent – 1°Stralcio 

funzionale” CUP B34E16001280002 CIG 7625955126 

ERP Lucca 

Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per la riqualificazione di porzione dell'area ex Gesam Loc. 

San Concordio - Lucca, consistenti nel completamento parcheggio interrato e nella realizzazione 

piazza pubblica aperta e coperta - programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia-quartieri social comune di Lucca San Concordio-San Vito –cup e68c16000120005 cig 

76147881d9 - progetto definitivo 

COSEA TARIFFA 

& SERVIZI 

Indagine conoscitiva finalizzata all'affidamento di incarico per la redazione di un progetto 

preliminare degli interventi di ampliamento dei cimiteri di Pescia 

TGF Ristrutturazione corte Capanni 

Comune di Pescia 

Procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, mediante 

ricerca di mercato con confronto concorrenziale tra più operatori economici, del servizio inerente 

la redazione del progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativo ai fini 

dell’agibilità ed efficientamento energetico, dell’edificio scolastico scuola primaria istituto 

comprensivo “Rita Levi Montalcini” – sede in Pescia via Monsignor Simonetti – 1° lotto - lavori 

di adeguamento sismico della struttura - cig z142607694 



Comune di Pescia 

Procedura per l’affidamento di incarico professionale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

d.lgs 50/2016, mediante ricerca di mercato con confronto concorrenziale tra più operatori 

economici, inerente la redazione delle diagnosi di vulnerabilità sismica dell’istituto comprensivo 

Rita Levi Montalcini – sede di collodi e dell’edificio comunale sede della protezione civile. cig 

z4525ea64c. 

Rosi Leopoldo 

S.p.A. 

Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e regimazione idraulica di cui al permesso a 

costruire n 2373/2018 in variante al permesso di costruire n 1812/2017 (B. 6645/2016) e dei 

collettori principali acque meteoriche e reflue, e relativa pista di manutenzione di parte delle 

opere di urbanizzazione funzionali alla scuola marescialli dei carabinieri di cui al permesso di 

costruire n 2818/2018 (B. 2818/2018 (B.61/2018) all’interno del castello in via di Montione 

s.n.c, quartiere 5 – CIG. N. 7664805D2B 

Del Debbio 
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la "Nuova strada di accesso al 

porto di Piombino - Stralcio SS398 dello svincolo Gagno - Terre Rosse" CIG: 7425007D99 

Pietro Carlo 

pellegrini 
Cerchiature civile abitazione 

Rosi Leopoldo 

Consulenza per la procedura aperta per l’appalto di esecuzione lavori relativi al Piano città - 

Emissario Fognario di destra Fiume Arno. II° lotto. Tratto da Via delle Cascine a parco della 

Musica con collegamento collettori Chiesi e Poggi - CIG 7697401041 CUP: H15E17000110001 

Slesa 
Consulenza per lavori di manutenzione straordinaria strade - lotto ii - anno 2018 - cig 

7718262f47 

ERP Lucca 

Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per la riqualificazione di porzione dell'area ex gesam loc. 

San Concordio Lucca, consistenti nel completamento parcheggio interrato e nella realizzazione 

piazza pubblica aperta e coperta - programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia-quartieri social comune di Lucca San Concordio-San Vito –cup e68c16000120005 cig 

76147881d9 - progetto esecutivo 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 

Consulenza per la procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Capannori 

relativa all'appalto di lavori di "Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale comunale 

tracciato primario nord-sud frazioni Lammari-Lunata-Capannori, 1 lotto" 

ANNO 2019 

Provincia di Lucca 
Opere di messa in sicurezza del movimento franoso attivo sul versante 

ove ubicati il Cimitero e la Chiesa di Chiatri 

CLD STRADE - 

DEL DEBBIO - 

FORTI 

Lavori di sistemazione idraulica di Pisa Nord. Opere a servizio dell'abitato di Porta a Lucca. 

Realizzazione di nuovi collettori fognari. CIG: 772377331D 



GE.CO. SRL 
Lavori di realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento alimentato da fonte geotermica per 

l’abitato di Chiusdino - 2° stralcio 

City Life City Life Milano 

SLESA 

Realizzazione piste ciclabili. Raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema 

integrato ciclopista dell'Arno - sentiero della bonifica ai sensi della D.G.R. 225 del 24,03,2014 - 

realizzazione tratto dal confine di Empoli al confine di Pontedera - Lotto 1 - CIG: 7707825A66 

COMUNE DI 

PECCIOLI 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle aree indagate in località Fabbrica 

ENTE CHIESA 

CATTEDRALE DI 

SAN MARTINO 

Interventi sulla copertura della cappella della Libertà 

Città 

metropolitana di 

Firenze 

Aggiornamento tavole e consegna Genio Civile (Pizziconi) 

COMUNE DI 

PESCIA 
Sistemazione pluviali ed altri elementi del mercato dei Fiori 

PROVINCIA DI 

PISA 
Progettazione Ponte 1 : SP 5 

PROVINCIA DI 

PISA 
Progettazione Ponte 2: Ponte sulla Ferrovia 

PROVINCIA DI 

PISA 
Progettazione Ponte 3: 38 + 180 

COMUNE DI 

PESCIA 
Progetto preliminare ampliamento cimitero di Pescia 



PALLADIO CSG Preventivo per relazione geotecnica ristrutturazione ex-mangimificio di Scandicci (FI) 

Comune di Pescia 

Direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori di 

straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della struttura ex Comicent – 1°Stralcio 

funzionale” CUP B34E16001280002 CIG 7625955126 

Studio TGF Realizzazione di un soppalco 

COMUNE DI 

PECCIOLI 
Progetto preliminare delle aree indagate in località Fabbrica 

PALLADIO CSG Ampliamento discarica esistente in località Saliceti 

COMUNE DI 

PALAIA 

Interventi sul versante Nord-Est e sul versante sud di recupero e consolidamento con tecniche di 

ingegneria naturalistica in loc. Toiano-IV Lotto a completamento - Incarico professionale per 

rilievi topografici e redazione di progettazione esecutiva. - GARA 

ANAS S.p.A. 

Prestazione di servizi per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione (CSE). Somme a disposizione in ordine ai lavori di MS di rafforzamento della 

sovrastruttura stradale e rifacimento dello strato di usura previo rafforzamento localizzato della 

sovrastruttura, compresa segnaletica orizzontale lungo le SS.SS. del C.M. di Monastir in t.s. - 

GARA 

COMUNE DI 

CAPANNORI 
Ampliamento cimitero Matraia 

ANAS S.p.A. 

Servizi di assistenza alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per i lavori di adeguamento piazzole di sosta e golfi di fermata in ts. della 

SS 309 "Romea". 

Comune di 

Calenzano 

“Intervento di realizzazione di collettori fognari di acque miste e nere nel Comune di 

Calenzano”. CUP: E72E17000160004 

Arch. Pellegrini 
Progetto di ristrutturazione edilizia lr 65 / 2014 art. 135 comma 2, lettera d) immobile posto in 

comune di Pescaglia (Lu), frazione di Monsagrati, località colli n.5 



COMUNE DI 

CAPANNORI 
Ampliamento cimitero Matraia - PROGETTO 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39) - GARA 

Consorzio di 

bonifica 

Affidamento incarico progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

mediante esperimento di gara ufficiosa per i ?Consolidamento delle arginature del Rio Leccio 

nel tratto fra il ponte della ferrovia e via Carlotti?. CIG: Z212801ACB. 

Provincia di Lucca 
Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per interventi 

per il ripristino delle pavimentazioni stradali CIG 7860424316. 

Idealmontaggi Progettazione pacchetto stradale del piazzale Idealmontaggi 

Comune di Lucca Ripristino frana via Castagnori 

Consorzio bonifica 

nord 

Affidamento incarico progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

mediante esperimento di gara ufficiosa per i ?Consolidamento delle arginature del Rio Leccio 

nel tratto fra il ponte della ferrovia e via Carlotti - PROGETTO PRELIMINARE 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39)  

Comune di 

Monsummano 
Ampliamento discarica esistente in Monsummano. 

Del Debbio 
Assistenza per riserve e richiesta maggiori compensi ospedale del Ceppo Pistoia Usl Toscana 

centro 

Antonella Dolfi Interventi immobile su civile abitazione 



Consorzio bonifica 

nord 

Affidamento incarico progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 

mediante esperimento di gara ufficiosa per i ?Consolidamento delle arginature del Rio Leccio 

nel tratto fra il ponte della ferrovia e via Carlotti - PROGETTO ESECUTIVO 

Comune di Lucca Vulnerabilità sismica scuola Mutigliano 

Comune di Pescia Adeguamento sismico scuola Cardino 

Comune di 

Seravezza 

Incarico professionale per lo studio per l'adeguamento sismico complessivo di 

accompagnamento alla pratica di miglioramento sismico del palazzo comunale di Seravezza. 

CIG:  Z7128BE6A1 - SA 

Comune di 

Seravezza 

Incarico professionale per progettazione esecutiva intervento di miglioramento sismico 

del palazzo comunale di Seravezza posto in via XXIV Maggio. 

CIG: ZEB28BE241 - SRL 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39) - PROGETTO ESECUTIVO 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39) - CSP e CSE 

Comune di 

Pietrasanta 
Vulnerabilità sismica - Asilo Nido "SCUBIDU'" 

Elisa Tomei Realizzazione di un muro di contenimento 

Consorzio di 

Bonifica 1 Toscana 

Nord 

Intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada di Palmata a seguito dei dissesti 

idrogeologici del marzo 2013 e precedenti 

Sig. Bedini Franco Ristrutturazione edilizia di civile abitazione 



Michele Braidotti Certificazione energetica 

Comune di 

Pietrasanta 

MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE A RASO VIA MARCONI-VIA AVIS MEDIANTE 

REALIZZAZIONE ROTATORIA COMPATTA 

Provincia di siena 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, svolta interamente con 

modalità telematica, per l’affidamento di servizio inerente l’esecuzione di rilievi geometrici-

strutturali e indagini tecnico-diagnostiche finalizzati a successive verifiche sismiche su alcune 

infrastrutture della rete viaria provinciale - CIG 7936051C73. 

Impresa di 

Michelessi 

Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico in corrispondenza del tratto autostradale dal 

km 93+850 al km 94+350 conseguente all'alluvione del 25 ottobre 2011 

Comune di Lucca 
Lavori di risanamento conservativo e adeguamento sismico della palestra di S. Lorenzo a 

Vaccoli Indagine di mercato servizi di ingegneria ed architettura. 

Arch. Lunardini 
Computi riqualificazione urbana ed infrastrutturale delle arginature lungo il fiume magra e dei 

centri abitati 

Rosi Leopoldo 
Consulenza per intervento cod. U8 — Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio 

— I lotto — CIG: 7956260175— CUP: D37B13000300002 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39) - PROGETTO DEFINITIVO 

ERP LUCCA 

DIREZIONE LAVORI - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e 

la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia-

quartieri social comune di Lucca San Concordio - San Vito – Procedura aperta per l’appalto di 

servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, 

messa a sistema delle aree a verde del quartiere S. Concordio, ricomprese tra piazzale Aldo 

Moro e l''acquedotto del Nottolini, da destinare ad attività collettive - Comune di Lucca – CUP 

E68G16000000005 CIG 74664261A7 

Comune di 

Pietrasanta 
Vulnerabilità sismica - Scuola elementare "BARSOTTINI" 

ANAS S.p.A. CSE Protocollo ANAS Aulla 



ERP Lucca Computi Quartieri S. Vito Ludovico Ariosto ERP 

Lunardini Computi Bocca di Magra 

Consorzio Stabile 

Toscano, Granchi, 

Rosi Leopoldo 

Variante alla S.R.T. n. 429 di “Val d’Elsa”, Lotto III, tratto Certaldo-Castelfiorentino tra lo 

svincolo di Certaldo Ovest e lo svincolo con la S.P. Volterrana”. Codice CIG 7986093C6A 

Codice CUP D31B19000200003 

GIANNINI 

GIUSTO S.r.l. 

Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di Porcari relativa al servizio di 

manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali. 

CIG:80108824F4 

COMUNE DI 

PESCIA 
Progetto di fattibilità tecnico economica del Mercato dei Fiori Pescia II Lotto 

FENILI Ristrutturazione fabbricato adibito a civile abitazione a S. Anna 

ERP Lucca Variante Erp - S. Concordio 

Del Debbio 

Consulenza per l’affidamento lavori di ripristino e miglioramento dell'impianto irriguo 

consortile. Intubamento del canale primario ed opere complementari - Lotto n. 039 CIG 

78785018B1 - CUP B54H0888870001 

ERP Lucca 

Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per la riqualificazione di porzione dell'area ex gesam loc. 

San Concordio Lucca, consistenti nel completamento parcheggio interrato e nella realizzazione 

piazza pubblica aperta e coperta - programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia-quartieri social comune di Lucca San Concordio-San Vito –cup e68c16000120005 cig 

76147881d9 - direzione lavori 

Provincia di Lucca 
Sistemazione frane in Loc. Passo delle Radici (SP 72), Canalaccio (SP 16), Loppia (SP 7) e 

Vergemoli (SP 39) - DIREZIONE LAVORI 

Rosi Leopoldo 

Consulenza per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di 

proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze mediante la conclusione accordo 

quadro suddiviso per 3 lotti Numero di riferimento: L718  



ANAS S.p.A. 

Prestazioni di servizi per l'assistenza allo studio di fattibilità di una viabilità alternativa all'attuale 

collegamento lungo la SS 115 quater durante la chiusura del viadotto Akragas per i lavori di 

M.S. di competenza dell'Area Compartimentale di Palermo C.M. "E". 

Comune di 

Castelletto Sopra 

Ticino 

Verifica delle strutture per la valutazione sismica e redazione del certificato di idoneità statica 

palazzetto dello sport - richiesta offerta per l’affidamento di servizi tecnici. - CIG: 

Z4B2AF012B. 

Rosi Leopoldo Vulnerabilità edificio dei Carabinieri di Pescia 

Lucio Vangelisti Realizzazione di una tettoia in legno 

Lazzarini Riccardo 
Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione di un fabbricato adibito a civile abitazione 

ubicato nella frazione di S. Angelo in Campo in viale G. Puccini 818 nel Comune di Lucca. 

Cami Caterina Progettazione strutturale per una sistemazione esterna di un fabbricato adibito a civile abitazione. 

Comune di Porcari Realizzazione rotatoria Porcari 

Baraldini Quirino 
Lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del 

ponte stradale sul fiume Reno denominato Pontelungo – II e ultimo lotto 

Comune di Pescia 

Incarico inerente la redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di ripristino e restauro 

conservativo della copertura dell'edificio nord/est del cimitero monumentale di Pescia - cig 

z4e2abd335 - determina a contrarre, aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa. 

ANNO 2020 

Comune di Pescia Sistemazione frana in località Medicina 



GBA Costruzioni 

Procedura aperta con modalità telematica per lavori di restauro per la realizzazione palestra ad 

uso scolastico degli istituti secondari del centro storico di Lucca - Ex Cavallerizza Ducale di 

Lucca. 

CIG 815895135C - CUP E67C19000150001 

Varia Costruzioni 
Gara europea a procedura aperta per l'appalto di esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria del corpo stradale suddiviso in 23 lotti. CIG: 8137483F64 

Consorzio di 

bonifica 
Sistemazione idraulica Rio Barca  

COMUNE DI 

MASSAROSA 

Lavori di regimazione idraulica del canale Gora di Stiava nella frazione di Piano di Conca. 1 

Lotto (nuova commessa rispetto alla 2014-021) 

Consorzio di 

bonifica 

Sistemazione idraulica del Fosso Vignali a seguito di un cedimento franoso in località Col di 

Stogno Pieve Fosciana (LU) 

Comune di Pescia 

Procedura per l’affidamento di incarico professionale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

d.lgs 50/2016, inerente la redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per gli interventi di ripristino e restauro conservativo della copertura 

dell’edificio nord/est del cimitero monumentale di Pescia 

- cig z4e2abd335 

Comune di Pescia 

Incarico inerente la redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi di ripristino e restauro 

conservativo della copertura dell'edificio nord/est del cimitero monumentale di pescia - cig 

z4e2abd335 - esito del sub procedimento di verifica e aggiudicazione definitiva ed efficace ex 

art. 32 c. 7 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Baraldini Quirino 

Lavori di realizzazione del nuovo ponte sullo scolmatore di piena del fiume Albegna, della 

controfossa e delle opere di viabilità locale al km 157+580 della linea Roma-Pisa (rientranti nella 

categoria di specializzazione SQ011 – LOC001) CIG:819225812B 

Comune di Pescia 

Incarico professionale inerente la redazione del progetto esecutivo, coordinamento alla sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione nonché della direzione dei lavori relativi ai lavori 

adeguamento sismico dell'edificio scolastico scuola primaria istituto comprensivo "Rita Levi 

Montalcini" sede di Pescia via monsignor Simonetti – cup b33h19001060004 cig z712c15817 - 

determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. 

Berchiolli Simone Ex fabbricato rurale da ristrutturare e rendere laboratorio artigianale 

COMUNE DI 

PECCIOLI 

Messa in sicurezza del versante sud della frazione di fabbrica soggetto a franosità – frana “a” 

cup: d43h19000790001. 



Rosi Leopoldo Calcolo strutturale di alcuni manufatti 

Rosi Leopoldo - 

Massai 

Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa - Primo stralcio Lotto A - Aree di 

laminazione Bramasole e SNAM” Codice Rendis AB24R005; CUP: C93H19000840005; CPV 

45330000-9 lavori di idraulica. CIG: 8272815EE4 - GARA 

Comune di Pescia Progetto Caserma dei Vigili del Fuoco di Pescia 

Tennis Club 
verifica strutturale dell'immobile adibito a spogliatoi e reception del circolo tennis club Colleviti 

di Pescia sito in via dante alighieri 

Ferrovie del Nord 

Affidamento di accordo quadro per l’affidamento del servizio di monitoraggio delle opere d’arte 

civili lungo la rete ferroviaria ramo Milano e ramo Iseo. 

Proc. 0182-2020 

Numero di riferimento: CIG 8257919A54 

Comune di 

Pietrasanta 
Progettazione nuova rotatoria località Motrone 

CRC Progettazione di due tettoie 

Pietro Carlo 

Pellegrini 

Progetto di riuso delle volumetrie attraverso la demolizione di fabbricati esistenti su area frana 

quiescente per la realizzazione di nuovo complesso edilizio residenziale 

ANAS S.p.A. 
Affidamento di accordi quadro 

triennali per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. - GARA 

Gruppo Granchi 

Lavori di realizzazione della “Variante alla S.R.T. 7 1in Comune di Cortona da sud dell'abitato 

di Camucia allo svincolo con la Perugia – Bettolle” Codice CIG 822462359B Codice CUP 

D71B17002010001 

Rosi Leopoldo - 

Massai - La 

Calenzano Asfalti - 

Endi Asfalti - 

Essedi 

Consulenza per gara europea a procedura aperta svolta con modalità telematica per l’appalto 

denominato s. r. 222 “Chiantigiana” variante in località Grassina - tratto 1 ponte a Niccheri-

Ghiacciaia - cup b81b04000140009 - cig 8332914a29 - l729 



Rete Costruzioni 

Ferroviarie 

Esecuzione in appalto dei lavori di consolidamento statico, adeguamento sismico e 

messa in sicurezza del ponte ferroviario ad arco in muratura sul Rio Cavo lungo la linea 

ferroviaria Aulla–Lucca alla chilometrica 54+802, ricadente nel comune di Camporgiano 

(LU)” CIG 829170429A 

Consorzio di 

Bonifica 5 Toscana 

Costa 

Ripristino a seguito di movimento franoso nell'abitato Castelnuovo val di Cecina 

BELVEDERE SPA Progettazione impianto di gestione integrata dei rifiuti di Legoli 

Maria Carla 

Giambastiani 
Progettazione di una tettoia 

Comune di 

Pietrasanta 
Progettazione esecutiva palazzetto dello sport di Pietrasanta 

Federico 

Bernardini 
Vulnerabilità sismica Asilo nido "il cucciolo" 

Cospra 
Nuovo svincolo autostradale sulla bretella di collegamento tratto fiano romano – san cesareo, in 

corrispondenza del comune di gallicano nel Lazio – progetto di fattibilità tecnico-economica 

Duccio Troiano Rinforzo strutturale di una volta 

DELTA 

INGEGNERIA 
Progettazione strutturale staffatura di sostegno 

ANAS S.p.A. Re S.S. 398 'Val di Cornia' - Incarico di CSE per la F. e p.o Pannelli a messaggio variabile 

Ing. Giovanni 

Buratti 

Affidamento diretto di servizi tecnici attinenti all’Ingegneria e dall’Architettura per la redazione 

di progettazione di manutenzione straordinaria per i ponti della SRT 206 “Pisana-Livornese” 

ubicati rispettivamente al km 38+442, km 38+550, e km 39+100 – CIG: 84595766F4 - CUP: 

E57H20000280005 



ANAS S.p.A. 

S.S. n°63 "del Valico del Cerreto" Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle 

attuali 

normative delle barriere di sicurezza laterali in tratti saltuari tra il km 14+120 e il km 20+366 

Consorzio di 

Bonifica n.5 

Toscana Costa 

Lavori di Manutenzione alle arginature del Fiume Cornia - Lotto 6 - 1° stralcio" per il quale si 

richiede  preventivo per collaudo statico e tecnico-amministrativo. 

Baraldini Quirino 

Consulenza per gara europea a procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di ricostruzione del 

canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di Rivotta e la derivazione del canale 

secondario di S. Gottardo – 9. Lotto” (commessa 206 – CUP I25G07000110001) 

Comune 

Altopascio 

Servizi tecnici di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed 

esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori 

di “Ampliamento degli spogliatoi del campo sportivo di Badia Pozzeveri, ad Altopascio (LU)”. 

CUP : G82J18012930006 

Rosi Leopoldo 

L731 - gara europea a procedura aperta svolta con modalità telematica per l’accordo quadro 

lavori per la manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla 

città metropolitana di Firenze. Zona manutentiva global service rete viaria. Cig: 85200507ad 

Rosi Leopoldo 

Disciplinare procedura ristretta per l’appalto di esecuzione lavori per l’adeguamento del tratto di 

attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (variante di valico) 

“opere prevam lotto 6/7” 

ANAS S.p.A. 

Prestazione di servizi tecnico scientifici finalizzati all'esecuzione delle ispezioni principali (Linee 

Guida sui Ponti Esistenti approvata dall'assemblea generale del C.S.L.P. il 17/04/2020) su 14 

opere d'arte 

Cemes CLD Strade 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

- Progetto del Comune di Pisa "Binario 14 - Sostenibilità e socialità", intervento: 3 2 3 - V.le 

Gramsci - Stazione riqualificazione. 

Comune di Figline 

Valdarno 

Interventi di realizzazione rotatorie incroci fra SR69, SP1, Viale Marconi e via F.lli Rosselli a 

Incisa" 

ANNO 2021 

Comune di Peccioli Frana località Fabbrica (Somma urgenza) 



Comune di 

Pietrasanta 
Vulnerabilità sismica delle scuole Forli e Barsottini 

Rosi Leopoldo 
Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra Subbiano nord e la 

loc. Calbenzano – LOTTO 2”. Codice CIG 857810080D Codice CUP D91B18000030001 

Rosi Leopoldo 

Consulenza per la progettazione costruttiva ed esecuzione di parte delle urbanizzazioni nell’area 

ad Ovest del Parco San Donato, comprensive di nuova viabilità stradale, pedonale, nuove piste 

ciclabili, reti infrastrutturali interrate e nuovi parcheggi di superficie; comprese opere per il 

collegamento delle infrastrutture nuove a quelle esistenti; locali modifiche alla viabilità esistente 

lungo via di Novoli e viale Guidoni. CIG 859401772D CUP C11B20001040004 

Comune di 

Pietrasanta 

Servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore in materia di salute e sicurezza 

durante la progettazione dell’intervento denominato “Realizzazione del nuovo polo scolastico 

nel quartiere di Marina di Pietrasanta”. CIG: 85162285AA. CUP: H17000050004. 

SLESA 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto piano periferie – 

progetto binario 14:3.1.-sistemazione idraulica Pisa sud opere per la diminuzione del rischio 

idraulico nella citta di Pisa stralcio 1-2 lotto 1 : sistemazione idraulica dei bacini di Pisa sud – 

area s. Giusto stralcio 3 lotto 2- potenziamento della rete fognaria dei quartieri s. Giusto – s. 

Marco. Cig lotto 1 8570117c44 cig lotto 2 8570150781 

Baraldini Quirino 

Procedura telematica aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume magra - cup 

i24j20000010005 – cig 86105144ef 

Modena Roberto Realizzazione garage ed opere di sistemazione esterna 

ATI Rosi Leopoldo 

- La Calenzano 

Asfalti - Endi 

Asfalti - Co.Edil 

Gara a procedura aperta svolta con modalità telematica per l’appalto dei lavori per la 

realizzazione di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - tratti 1 e 2 – 

comuni di Firenze e Sesto Fiorentino (fi) – l738, cig 86815387ca 

ATI La Calenzano 

Asfalti - Rosi 

Leopoldo - Endi 

Asfalti - Co.Edil 

Gara procedura aperta svolta con modalità telematica per l’appalto dei lavori per la realizzazione 

di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - lotto 7 comune di Campi 

Bisenzio (fi). L739, cig 868141524b 

Comune di 

Pontremoli 

Lavori di ripristino e consolidamento delle strutture del Ponte Zambeccari sul Torrente Verde 

sito nel Comune di Pontremoli CIG 8709641F1C GARA N. 8112278 

MA COVER Relazione di calcolo capannone mobile 



Provincia di Lucca Ripristino strutturale ponte sulla SR445 al km 22+400 

Comune di 

Massarosa 

Affidamento, attraverso procedura telematica start, alla soc. DP ingegneria srl nella persona 

dell'ing. Matteo Pierami dell'incarico professionale per lo svolgimento del servizio di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio 

idraulico in loc. Montramito – messa in sicurezza idraulica di un tratto della gora di Stiava (1° 

lotto – 3° stralcio). 

Provincia di Pisa 

Invito a presentare offerta per l'affidamento diretto di servizi tecnici attinenti all’Ingegneria e 

dall’Architettura per la direzione lavori, assistenza al collaudo e prove di accettazione compresa 

la contabilità e certificato di regolare esecuzione, per l’intervento al ponte della SP 5 

“Francesca” al km 2+150, Comune di Santa Maria a Monte, loc. Montecalvoli – CIG: 

ZD5320AB75 – RUP: Ing. Cristiano Ristori 

Comune di Pescia Ripristino Torre del Molinaccio 

ANAS S.p.A. ss439-ss439Dir Lavori di pavimentazione - Affidamento servizio di CSE 

Mark Gjoni Rifacimento tetto di civile abitazione 

MA COVER Relazione di calcolo capannone mobile 

Berchiolli Simone Progettazione muro di contenimento 

Impresa Massai 

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di 

“RISANAMENTO ACUSTICO SULLA S.G.C. FIRENZE – PISA – LIVORNO , STRALCIO 

A - DAL KM 1+170 AL KM 2+400”. CIG: 8725497BE6 CUP: D77H19000010002 

Comune di Lucca 

Messa in sicurezza dei versanti in corrispondenza della strada per Tramonte a seguito di dissesti 

idrogeologici degli anni 2009-2014. Cig padre 8817208e35 cig derivato 88390495fb cup 

j64h20000730001 cui s00378210462202100035 

Usl Toscana Nord-

Ovest 
Ripristino strutturale di due tettoie 



Geom. Lippi Realizzazione nuovo pergolato 

Geom. Lippi Realizzazione fabbricato in muratura 

MA COVER Relazione di calcolo capannone mobile più fondazione 

GRANCHI 

Interventi necessari per la collaudabilità dell'opera S.R.T. 439 - Variante al centro abitato di 

Castelnuovo Val di Cecina. Codice NUTS ITI17. Divisione in lotti: No. Valore stimato € 

1.813.745,62 - CIG 88029643B3 

Berchiolli Simone Ristrutturazione civile abitazione 

Autostrade s.p.a. 
Verifiche di Sicurezza su ponti e viadotti ai sensi delle NTC2018 e delle LL.G.2020 - opere A11 

tratta Firenze-Pistoia 

PISAMO Progettazione di una nuova passerella ciclopedonale 

PISAMO Trammino 2 - Progettazione esecutiva 

Provincia di Pisa 

Servizio di progettazione dell'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso al km 

4+200 della S.P. 46 Casciana Terme - Lari. CPV 71311220-9 (CIG 8526735451 - CUI 

S80000410508202000033 - CUP E17H20000460005). 

PISAMO Progettazione definitiva nuova pista ciclabile Bonanno 

CONFLUENCE 

SRL 
Progettazione di nuovo sottopasso 



Comune di 

Pietrasanta 
Realizzazione di una nuova rotatoria 

Città 

metropolitana di 

Firenze 

Progettazione e direzione lavori di nuovo polo scolastico. 

Rosi Leopoldo Variante Grassina - Chiantigiana 

Comune di 

Pietrasanta 
Adeguamento sismico - Scuola elementare "FORLI'" 

Cemes s.p.a / CLD Nuovo polo scolastico, nuove opere di urbanizzazione 

Comune di 

Monsummano 
Progettazione nuova scuola. 

Ing. Antonio Ricci 

Servizio tecnico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento denominato P.T. n. 

126/2021 - Manutenzione straordinaria e/o adeguamento della viabilità comunale compresa 

segnaletica circoscrizione 3 

Sig.ra Alessia 

Ercolini 
Ristrutturazione appartamento 

PISAMO Realizzazione di parcheggio tipo "Fast Park" - Marina di Pisa 

Comune di Lucca Progettazione di struttura per sostegno tubazioni impianti Palasport di Lucca ed altre opere. 

ANAS S.p.A. 

Prestazione di servizi tecnico scientifici finalizzati all'esecuzione delle ispezioni principali di n. 

28 opere d'arte (Linee Guida sui Ponti Esistenti approvata dall'assemblea generale del C.S.L.P. il 

17/04/2020) 



Consorzio di 

Bonifica 1 Toscana 

Nord 

Affidamento di servizi di ingegneria per la progettazione definitiva dei lavori di “Realizzazione 

della grande derivazione dal fiume Serchio - Variante al progetto del 2014”. 

Guidi Gino S.p.A. 
Consulenza per opere di finitura e sistemazioni esterne ed opere impiantistiche- terzo lotto - 

nuova scuola primaria e dell'infanzia” - cig: 895052708b 

Rosi Leopoldo 

Consulenza per procedura aperta per l'appalto dei lavori del nodo di Rastignano - 2° lotto: 

completamento della variante alla s.p. 65 della futa - tratto compreso fra lo svincolo di 

Rastignano e il ponte delle oche - cig 8961459de6 

Lenci Luca Realizzazione di una cerchiatura metallica 

Guidi Gino S.p.A. 

Consulenza per procedura negoziata con modalità telematica per i lavori al Liceo Scientifico "A. 

Vallisneri" di Lucca. Edificio principale. Demolizione e ricostruzione con ampliamento - 

STRALCIO 2 - RICOSTRUZIONE. CIG 8961433873 

ANAS S.p.A. 

Intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente Moscia al km 114+300 in località Contea, 

realizzazione di marciapiede in località Ricaiano e manutenzione straordinaria in località 

Righetti 

Comune di 

Castelnuovo 

Garfagnana 

Incarico professionale di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione collaudo tecnico amministrativo relativamente ai lavori di collegamento della 

viabilità locale, con il superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione 

ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana - lotto n. 3 cig: 89833975b8 cup: d71b21002040002 

Comune di 

Castelletto Sopra 

Ticino 

Progettazione di un nuovo parcheggio Castelletto Sopra Ticino 

Comune di Pieve 

Fosciana 
Progettazione di berlinese e opere varie 

MA COVER s.r.l. Calcolo fondazioni e struttura mobile Rif. 2021-C213 

Comune di Peccioli 
Sistemazione della strada per Fabbrica di Peccioli in località tra Podere San Francesco e Casa 

Mariani 



Comune di 

Altopascio 
Progettazione esecutiva nuova palestra per attività scolastica e attività sportivo agonistica 

ANNO 2022 

Comune di 

Castelletto Sopra 

Ticino 

Servizi tecnici intervento "Lavori strutturali di consolidamento ed adeguamento statico e sismico 

del Palazzetto dello Sport sito in Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago. 

Comune di Pisa 
Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori per il 

miglioramento sismico dell'edificio sede della scuola secondaria di primo grado Mazzini. 

Comune di Lucca Adeguamento del Viale San Concordio mediante misure di calming traffic 

Famiglia Osbourn Ristrutturazione civile abitazione 

MA COVER s.r.l. Progettazione di struttura metallica per controsoffittatura. 2021-P474 

SLESA 
Consulenza per accordo quadro di manutenzione delle strade e dei piazzali demaniali di parte 

comune del porto di Livorno - GARA 

Del Debbio S.p.A. 
Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la SS.67 nel comune di 

Empoli CIG: 9047849930 

Rosi Leopoldo spa 
Lavori per la realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d’Arno e 

sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza CIG 89950283ED 

PISAMO 
Realizzazione una nuova rotatoria, tra via Volpi, via Alfieri, via Di Pratale, strada provinciale 

Vicarese. 



Comune di Pescia 
Interventi di adeguamento sismico dell'ist. Comprensivo Rita Levi Montalcini - scuola primaria 

Mussino - fraz. Collodi per il comune di Pescia 

MA.COVER s.r.l. Tunnel mobile 2022-P020 Ditta Special Vibro Porcari (LU) 

Comune di 

Altopascio 
Realizzazione platea di una piscina 

Intersonda s.r.l. Lavori di messa in sicurezza idraulica della strada di Via dei Cerri 

Mille 

Infrastrutture 

Prot. 2022/0001607 - S.P. 73 Olivetta San Michele Lavori di costruzione nuovo ponte sul Rio 

Tron al km 2+050 

Santori Ristrutturazione capanna 

Massimiliano 

Acciari 
Rifacimento di un tetto 

Alessandro Filippi Miglioramento sismico civile abitazione 

Antonio Ricci Ristrutturazione tetto Loc. Nave 

Antonio Ricci Ristrutturazione tetto Loc. Vinchiana 

Antonio Ricci Cerchiatura Loc. Aquilea 



Antonio Ricci Nuovo fabbricato Loc. Verciano 

Comune di 

Pietrasanta 
Progettazione di fattibilità tecnica economica di una nuova palestra 

Manetti Franco 

s.r.l. Unipersonale 
Redazione contabilità e assistenza cantiere per l'ottenimento della certificazione di qualità 

ANAS S.p.A. Progettazione esecutiva di uno scatolare in c.a. 

Consorzio Zona 

Apuana 

Procedura negoziata per affido dei servizi di progettazione (comprensiva di CSP) e della 

direzione lavori (comprensiva di CSE) per i lavori di manutenzione straordinaria alla 

pavimentazione stradale di competenza del Consorzio Z.I.A. 

MA.COVER s.r.l. Dimensionamento copertura mobile con guide aeree. 

 


