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OGGETTO : CURRICULUM PROFESSIONALE RELATIVO AD ALCUNE DELLE 

OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE. 

 

 PROGETTAZIONI   ESEGUITE 

- Progetto di un complesso di 12 appartamenti in Via Buonarroti a Castiglioncello 

(zona a vincolo paesaggistico). Committente : società I.A.U. s.r.l.; 

- Progetto di un complesso di 9 appartamenti in Via del Mare a Castiglioncello (zona 

a vincolo paesaggistico). Committente : Marconi Immobiliare s.r.l.; 

- Progetto del fabbricato per n. 9 civili abitazioni posto in Via Aurelia a Caletta di 

Castiglioncello (zona a vincolo paesaggistico). Committente Daniela Service s.r.l.; 

- Progetto di edificio per n. 22 civili abitazioni, posto a Castiglioncello Via B. Cellini 

(zona a vincolo paesaggistico). Committente IL PIOPPO s.r.l.; 

- Progetto dell’intervento turistico ricettivo della  zona 2 del piano particolareggiato di 

conservazione e valorizzazione del tratto di costa tra Chioma e Castiglioncello 

(zona a vincolo paesaggistico). Committente Signora Rabbi Paola; 

- Progetto di sopraelevazione dell’immobile posto in Via G. Leopardi n. 24 a 

Castiglioncello (zona a vincolo paesaggistico). Committente Signor Costagli 

Giorgio; 

- Progetto di uno stabilimento balneare e dei relativi servizi di spiaggia in Via 

Cavalleggeri a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo (zona a vincolo 

paesaggistico). Committente : Signora Bruno Maria; 

- Progetto di riqualificazione della viabilità artigianale ed industriale di Rosignano 

Solvay, attraverso un nuovo tracciato stradale con progettazione esecutiva del 

viadotto di prima categoria per l’attraversamento del fiume Fine  (zona a vincolo 

paesaggistico). Committente : Ecomar italia S.p.A.; 

- Progetto di riconversione dell’ex Raffineria “PETROBENZ” di Vada in attività relative 

al settore ecologico. Committente Ecomar Italia S.p.A.; 



- Progetto definitivo di adeguamento idraulico e sismico di n. 3 ponti a  Vada nel 

Comune di Rosignano Marittimo (zona a vincolo paesaggistico con riserva 

biogenetica e di pericolosità idraulica molto elevata). Incarico come capogruppo 

ATP; Committente Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto dei piani particolareggiati, delle relative urbanizzazioni e dell’impianto di 

trattamento dei reflui delle zone artigianali, industriali, commerciali e ricettive della 

località “IL MALANDRONE” nel Comune di Castellina Marittima (PI) . Committente 

Consorzio “Il Nuovo Malandrone”; 

- Progetto del complesso commerciale “CONAD” del comune di Monastir a Cagliari. 

Committente CONAD DEL TIRRENO s.c.a.r.l.. 

- Progetto delle urbanizzazioni relative alla sistemazione di un tratto di viabilità lungo 

Via della Repubblica a Rosignano Solvay con il tombamento totale del corso 

d’acqua sottostante. Committente : Società SIROS s.r.l. per conto del Comune di 

Rosignano Marittimo (urbanizzazioni a scomputo); 

- Progetto di un complesso commerciale-residenziale-direzionale per n. 80 unità 

immobiliari e delle relative urbanizzazioni a Rosignano Solvay, Via della Repubblica 

angolo Via S. di Giacomo. Committente Società RASINIA s.r.l.; 

- Progetto definitivo di un complesso turistico sportivo nell’area strategica “H11” a 

Vada, nel Comune di Rosignano Marittimo, costituito da n. 2 campi di calcio con 

relativi servizi e tribune coperte, due campi polivalenti Basket-pallavolo-calcetto 

coperti, due piscine con relative servizi ed un complesso ricettivo dimensionato per 

300 posti letto. Committenti : Contessa Mels Colloredo Graziani Maria Luisa ; 

- Progetto di un complesso rurale in Via di Serragrande a Rosignano Solvay. 

Committente : Signora Donati Mesta; 

- Progetto di un complesso artigianale – industriale in località “Vallinbuio” a Livorno. 

Committente . Galletti Autotrasporti s.r.l.; 

- Progetto dell’impianto fotovoltaico di pertinenza della società Redeco S.P.A. a 

Cecina con smaltimento dell’eternit dell’intera copertura e progettazione impianto di 

selezione rifiuti. Committente Redeco S.P.A.; 

- Progetto di un centro commerciale alimentare (Superstore)  ubicato a Cecina in 

località “Vallescaia e relative urbanizzazioni. Committente : Conad del Tirreno 

s.c.a.r.l..; 

- Progetto del ripristino della verticalità di un edificio ad elevato cedimento 

differenziale attraverso il risollevamento parziale (complesso di uffici in V.le del 



Ciclismo n. 19 EUR – Roma). Committente : A.N.V.C.G. Associazione Nazionale 

Vittime Civili di Guerra – Roma); 

- Progetto di risanamento di un ponte in precarie condizioni statiche in località 

“Quercetano” a Castiglioncello (zona a vincolo paesaggistico). Committente : 

Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto di una strada di circonvallazione nella frazione di Bolgheri e relativi        

parcheggi ( zona a vincolo paesaggistico). Committente Comune di Castagneto 

Carducci; 

- Progetto della ristrutturazione edile ed impiantistica del complesso scolastico 

Professionale ed Alberghiero di Rosignano Solvay . Committente Comune di 

Rosignano marittimo; 

- Progetto del raddoppio di un ponte su pali in località “Mazzanta” nel Comune di 

Rosignano Marittimo . Committente Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto di ristrutturazione e riorganizzazione interna del vecchio presidio 

Ospedaliero di Cecina. Committente U.S.L. n. 14 della Bassa Val di Cecina; 

- Progetto  della nuova biblioteca di Rosignano Solvay (concorso nazionale) 7° 

classificato; Committente . Comune si Rosignano Marittimo; 

- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli edifici di Rosignano 

Solvay, Rosignano Marittimo e Montescudaio, per la realizzazione di n. 3 case 

protette per anziani e disabili . Committente U.S.L. n. 14 della Bassa Val di Cecina; 

- Progetto di ristrutturazione di un complesso immobiliare di valore storico artistico 

nel centro di Castelfranco di Sotto Via Cavour n. 16, Comune di Pisa. Committente 

Istituto per l’educazione Religiosa ed Assistenza Morale della Gioventù-Livorno; 

- Progetto  di un fabbricato per 75 appartamenti sul P.E.E.P. di Rosignano Solvay est 

(Lotti n. 8, 9, 10, 11, 12). Committente : Coop. “Le Sei Rose di Rosignano”; 

- Progetto della rete fognaria bianca e nera della frazione capoluogo del Comune di 

Castellina Marittima. Committente Comune di Castellina Marittima; 

- Progetto della costruzione della nuova fognatura nera del centro abitato di 

Donoratico. Committente : Comune di Castagneto Carducci; 

- Progetto del collettore principale della fognatura bianca delle acque meteoriche 

relative al centro abitato di Donoratico con studio idrologico idraulico del corso 

d’acqua  recettore finale. Committente Comune di Castagneto Carducci; 

- Progetto di un supermercato alimentare “CONAD” in Via Gilching, a Marina di 

Cecina (LI). Committente Società SO.FI.MUV s.c.a.r.l.; 



- Progetto di villa bifamiliare in località Portovecchio di Castiglioncello nel Comune di 

Rosignano Marittimo (zona a vincolo paesaggistico); Committente : Bertini Corrado; 

- Progetto per la realizzazione di villetta monofamiliare su Via per Rosignano a Vada, 

sublotto “B” comparto 2-C6. Committente Niccolini Graziano; 

- Progetto del comparto edilizio relativo alla scheda norma 2t2. Realizzazione 

complesso polifunzionale a prevalente destinazione commerciale. Frazione di 

Vada, Viale Italia. Committente : Ferri Graziani s.r.l.; 

- Progetto per la realizzazione del laboratorio panificazione/forno e derivati relativo al 

nuovo centro agricolo aziendale ubicato in località “Aia della Vecchia” nella frazione 

di Nibbiaia. Committente Azienda Agroalimentare “LA MADIA”. 

 

PRINCIPALI STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI  ESEGUITI 

- Studio idrologico-idraulico di verifica delle capacità ricettive del Fosso dei Molini in 

relazione al nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche di Donoratico. 

Committente Comune di Castagneto Carducci; 

- Studio idrologico-idraulico delle aree di pertinenza delle zone residenziali-

commerciali-artigianali della località “California” nel rispetto delle direttive della 

deliberazione del C.R.I. 21/06/94 n. 230. Committente Comune di Bibbona (con la 

collaborazione dell’Istituto di Idraulica della facoltà di Ingegneria di Pisa);  

- Studio idrologico idraulico del bacino industriale del Fiume Fine finalizzato alla 

messa in sicurezza della nuova viabilità di raccordo  (con la collaborazione 

dell’istituto di idraulica della facoltà di ingegneria di Pisa). Committente : Ecomar 

Italia S.p.a.; 

- Studio idrologico idraulico dell’area interessata dai corsi d’acqua “Vallecorsa e 

Mozzicone” a vada nel Comune di Rosignano Marittimo. Committente : Comune di 

Rosignano Marittimo. 

 

 

PERIZIE TECNICHE ECONOMICHE 

- Perizia tecnico-economica sugli interventi al supermercato Conad di Vallescaia  a 

Cecina (Superstore) con individuazione e risoluzione delle problematiche rilevate. 

Committente : Conad del Tirreno S.C.A.R.L.; 

- Perizia tecnico economica sui danno subiti dalle strutture balneari del punto azzurro 

comunale in località “Spiagge Bianche”. Committente : Consorzio Nuovo Futuro; 



- Perizia di stima del più probabile valore di mercato degli immobili industriali e 

direzionali in dotazione della Società “La Toscana Impianti s.r.l.” Committente : La 

Toscana Impianti s.r.l con sede in Via della Villana 154 a Rosignano Solvay; 

- Perizia di stima del costo di costruzione degli immobili di proprietà Rasinia s.r.l. 

finalizzata all’individuazione degli oneri di urbanizzazione riferiti al C.C. 

Committente : Società Rasinia s.r.l.: 

- Perizia di stima sommaria del piu’ probabile valore di mercato dell’immobile posto in 

Via della Repubblica a Rosignano Solvay destinato a Circolo Ricreativo Aziendale 

(C.R.A.L.l). Committente C.R.A.L.; 

- Perizia di stima dei lavori da eseguire per il completamento delle urbanizzazioni dei 

piani particolareggiati artigianale, industriale, commerciale e turistico ricettivo ubicati 

nel Comune di Castellina Marittima in località Malandrone. Committente : 

“Consorzio Il Nuovo Malandrone”. 

 

 

 

                   IL PROFESSIONISTA 

 

 

 


