
PRICIPALI     LAVORI     SVOLTI     IN     ATTIVITA'     PROFESSIONALE                                                             

• In     ambito   efficienza energtica  :  

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

Pontedera (PI)

Importo dei lavori €. 400 000,00 circa

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

- Lottizzazione Barbaricina composta da Lotto 1 (edifici 1) con n. 12 appartamenti,

da Lotto  2 (edifici  1) con n.  15 appartamenti  e  da  Lotto  5  unità  a  schiera con n.  4

appartamenti

Importo dei lavori --

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

-  Manutenzione  straordinaria  Canonica  del  complesso  edilizio  S.  Gemignano  a

Petronio, Loc La Romita

Importo dei lavori --

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

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

fabbricato uso pubblico polivalente a Valtriano, Fauglia (PI)

Importo dei lavori: €. 3 902 000,00

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

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

Importo dei lavori: €. 500 000,00 circa

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

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

Pontedera (PI)

Importo dei lavori €. 1 860 000,00

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico



- Comune di Palaia, Rilievi Tecnici e Diagnosi energetica con proposta di interventi

migliorativi  di  efficientamento energetico del  Plesso Scolastico  di  Palaia ed alla  Scuola

Dell’Infanzia di Montefoscoli.

Importo dei lavori: n.d.

Incarico  ricoperto:  Tecnico  Rilevatore,  Responsabile  diagnosi  energetica  e  interventi

migliorativi.

- Varie nuove costruzioni di fabbricati in legno di svariate tipologie e dimensioni

Importo dei lavori --

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

- Ristrutturazioni varie di varie tipologie di edificio, anche con cambi di destinazione

d’uso ed ampliamenti

Importo dei lavori --

Incarico ricoperto: Verifica dispersioni, progetto isolamento e impianto termico

- Redazione  di  circa  70  certificazioni  e  attestazioni  di  prestazioni  energetiche  a

svariate tipologie di edifici

- Svariate pratiche ENEA per accesso alle detrazione fiscali

- Svariati altri lavori similari e minori
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