
PRICIPALI     LAVORI     SVOLTI     IN     ATTIVITA'     PROFESSIONALE                                                             

• In     ambito     progettazione     e     direzione     lavori     strutturale:  

- Lottizzazione Atr-01 Valtriano, realizzazione di n. 34 unità immobiliari e di un

fabbricato uso pubblico polivalente a Valtriano, Fauglia (PI)

Tipologia costruttiva: c.a. le civili abitazioni, muratura ordinaria il centro polivalente

Importo dei lavori: €. 3 902 000,00

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Comune di Capannoli, Nido d'Infanzia dal Capoluogo, Capannoli (PI)

Tipologia costruttiva: fondazioni c.a., elevazione in legno

Importo dei lavori: €. 500 000,00 circa

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Comune di Capannoli, Vari interventi di ampliamento ai cimiteri di S.Pietro

Belvedere e Capannoli (PI)

Tipologia costruttiva: c.a.

Importo dei lavori: €. n.d.

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Comune di Palaia, lavori di estensione opere di urbanizzazione primaria con

esecuzione di parcheggio, realizzazione di muri di sostegno in Via Mascagni in Loc.

Baccanella, Fraz. Forcoli, Palaia (PI)

Tipologia costruttiva: c.a.

Importo dei lavori: €. 250 000,00 circa

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Comune di Peccioli, potenziamento campo sportivo nella frazione di fabbrica con

contestuale adeguamento alla normativa di cui alla L. 13/89, realizzazione di nuova tribuna

coperta a Fabbrica, Peccioli (PI)

Tipologia costruttiva: c.a., legno, muratura.

Importo dei lavori: €. 382 665,87



Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Lottizzazione La Bianca, realizzazione di fabbricati per n. 15 unità abitative a

Pontedera (PI)

Tipologia costruttiva: c.a. fondazione e elevazione in legno

Importo dei lavori €. 1 860 000,00

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Ristrutturazione e cambio d'uso da locali magazzino a civile abitazione;

realizzazione di muri di contenimento; ristrutturazione fabbricato ex rurale e realizzazione

di piscina privata in Loc. Vallicelle 2, pod. Chiudendone, Palaia (PI)

Tipologia costruttiva: muratura fabbricati esistenti, c.a. muri e piscina

Importo dei lavori €. 1 000 000,00 circa

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Realizzazione di villetta bifamiliare in Loc. Mezzopiano a Capannoli (PI)

Tipologia costruttiva: fondazione in c.a., elevazione in legno

Importo dei lavori €. 500 000,00 circa

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Intervento di consolidamento di edificio gravemente lesionato a seguito del

dissesto del cratere termale a Casciana Terme (PI)

Tipologia costruttiva: muratura

Importo dei lavori €. 1 000 000,00 circa

Incarico ricoperto: Progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Ristrutturazione e sopraelevazione di fabbricato per civile abitazione in Via Aldo

Moro a Capannoli (PI)

Tipologia costruttiva: muratura, il legno la sopraelevazione

Importo dei lavori €. 450 000,00 circa

Incarico ricoperto: consulente alla progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Nuova costruzione di edificio per civile abitazione unifamiliare in Via Venezia a



Pontedera (PI)

Tipologia costruttiva: fondazioni c.a., elevazione in pareti debolmente armate in c.a.

Importo dei lavori €. 400 000,00 circa

Incarico ricoperto: progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Via Colombarola nel Comune

di San Martino in Rio (RE)

Tipologia costruttiva: fondazioni c.a., elevazione in legno

Importo dei lavori €. 350 000,00 circa

Incarico ricoperto: progettazione e direzione dei lavori strutturali

- Svariati altri lavori similari e minori
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