
SETTORI DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Lo Studio tecnico Ing. Giovanni Corti svolge le sue attività principali nel campo dell’Ingegneria Strutturale, Infrastrutturale ed 
Ambientale ed è specializzato nei seguenti settori: 

- Restauro, Conservazione e Riabilitazione statica e sismica di edifici esistenti anche di valenza storico artistica; 
- Progettazione e Direzione lavori di strutture complesse in acciaio e calcestruzzo armato con fondazioni ordinarie o speciali; 
- Progettazione e Direzione lavori di strutture complesse in legno massiccio, lamellare ed in pannelli tipo crosslam e platform; 
- Sviluppo esecutivo e d’officina di strutture in carpenteria metallica; 
- Valutazione della sicurezza sismica di edifici esistenti a carattere rilevante o strategico; 
- Ingegneria infrastrutturale, ambientale e dei trasporti, opere di sostegno e messa in sicurezza dei versanti; 
- Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 
- Ingegneria antincendio; 

Restauro, Conservazione e Riabilitazione 
L’attività professionale dello Studio tecnico nel campo degli interventi sugli edifici esistenti si è distinta nella realizzazione di una 
serie di restauri conservativi di sistemi strutturali storici e complessi che spaziano dalle private abitazioni di pregio agli spazi 
pubblici variamente destinati. Caratteristica di ogni intervento e moto principale della progettazione strutturale in questo campo è il 
rispetto profondo per l’esistente, in termini di materiali e di linguaggi, coadiuvato all’applicazione di tecniche di restauro e 
conservazione innovative ed all’avanguardia. Ciò grazie anche alla costante attività di aggiornamento professionale svolta dal 
titolare e dai collaboratori dello studio. 
Tra gli interventi di restauro e conservazione si distinguono il restauro della strada interna e degli spazi espositivi del Complesso 
Museale di Santa Maria della Scala a Siena, il recupero delle ex-cantine Ricasoli a Gaiole in Chianti (SI) per realizzazione di una 
nuova enoteca e museo del vino, il recupero, consolidamento e risanamento conservativo dei locali parrocchiali della Collegiata di 
Santa Maria Assunta a Poggibonsi, il rifacimento della copertura ed il consolidamento del campanile della Collegiata di Santa 
Maria Assunta a Casole ed il consolidamento del campanile della Pieve romanica di San Vittore a Rapolano Terme (SI).  
Molteplici sono state le ristrutturazioni di edifici esistenti a destinazione residenziale, sia in contesto rurale tipico toscano, che in 
contesti storici di aggregati urbani rinomati. Si segnalano ad esempio il restauro di un edificio colonico per la trasformazione in 
appartamenti in Loc. Montemorli a Poggibonsi, il rifacimento delle coperture del palazzo del Taja in via del Casato e di Palazzo 
Patrizi in via di Città a Siena, la completa ristrutturazione del complesso rurale del Podere Lugnano nel comune di Asciano (SI) e 
la ristrutturazione del seminario estivo di Rossano ad uso Monastero in Loc. Piana Vernile nel comune di Rossano (CS). 
Sono stati eseguiti inoltre numerosi interventi di consolidamento fondale di fabbricati soggetti a fenomeni di cedimento dovuti a 
problematiche di versante o di carattere geotecnico. 

Strutture complesse in calcestruzzo armato ed acciaio con fondazioni ordinarie o speciali 
Nel campo delle nuove costruzioni in calcestruzzo armato ed in acciaio l’attività di progettazione strutturale e direzione dei lavori 
ha spaziato dagli edifici a destinazione civile e residenziale, a quella produttiva, a servizi, edifici cimiteriali e sedi di associazioni di 
volontariato. Sono state affrontate progettazioni nelle più svariate condizioni geotecniche e di versante, con fondazioni ordinarie e 
speciali, studiando laddove necessario l’interazione elastica tra il fabbricato vero e proprio e l’opera di sostegno di monte. 
Tra i numerosi interventi emergono, per qualità e rilevanza, nel settore delle costruzioni adibite a servizi, la realizzazione del 
nuovo complesso parrocchiale “Spirito Santo” in via Galvani a Poggibonsi, delle nuove sedi della Confraternita di Misericordia e 
della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, del parcheggio multipiano in Loc. Vallone a Poggibonsi (con paratie per il sostegno del 
terreno di monte e fondazioni di tipo profondo) e dei due ampliamenti cimiteriali della Confraternita di Misericordia di Poggibonsi 
(entrambi con notevoli problemi di stabilità di versante e con fondazioni di tipo profondo). Nel settore delle residenze si ricorda il 
complesso residenziale di Loc. Monsanto, costituito da 13 appartamenti, mentre nel settore artigianale/industriale si annoverano la 
costruzione di un edificio artigianale destinato a laboratorio panificio, vendita ed uffici in loc. Pian dei Peschi, Poggibonsi, 
l’ampliamento di un fabbricato industriale in Loc. Drove, destinato alla produzione metal-meccanica, la realizzazione di un nuovo 
capannone industriale in Loc. Belvedere a Colle di Val d’Elsa (SI) ed il progetto definitivo per la realizzazione del polo produttivo 
della Società Olio di Dievole in Loc. Pianella a Gaiole in Chianti (SI). 

 

Strutture complesse in legno 
Le costruzioni in legno massiccio, lamellare ed a pannelli tipo Crosslam o Platform hanno trovato negli ultimi anni significativa 
diffusione anche nelle Regioni del centro Italia, storicamente votate all’edilizia tradizionale in calcestruzzo, muratura, o più 
raramente in acciaio. In tal senso lo studio si è negli anni specializzato nella progettazione, direzione lavori e sviluppo esecutivo 
d’officina di strutture in legno, siano esse nuove coperture, o interi fabbricati di nuova realizzazione. 
Tra gli interventi realizzati si distinguono il progetto e la direzione lavori per la ricostruzione di una casa bifamiliare con struttura in 
pannelli Crosslam, in Loc. Marmoraia, a Casole d’Elsa (SI), la realizzazione dell’ampliamento della sede del Consorzio Agrario di 
Colle di Val d’Elsa (SI) in Loc. Belvedere, il progetto per la realizzazione della copertura in legno lamellare di un nuovo fabbricato 
commerciale a Capalbio (GR). A questi si aggiungono i progetti per il rifacimento di numerose coperture, con struttura in legno 
massiccio o lamellare ed i progetti per ampliamenti e/o sopraelevazioni di edifici esistenti con strutture in pannelli platform.  

Sviluppo esecutivo d’officina di carpenterie metalliche 
Tra le varie specializzazioni dello studio si distingue lo sviluppo esecutivo d’officina di opere in carpenteria metallica per conto di 
aziende specializzate nella realizzazione di strutture complesse in metallo. Tra le realizzazioni più significative si evidenzia lo 
sviluppo delle carpenterie metalliche per la realizzazione della rampa e dell’impalcato del nuovo parcheggio per biciclette presso 
la stazione di Santa Maria Novella a Firenze, per la realizzazione della nuova palestra presso l’area delle ex-fonderie Michelucci a 
Pistoia, per gli interventi di adeguamento dei locali ad uso ufficio presso la sede della Regione Toscana di Palazzo Cerretani a 
Firenze e per il consolidamento del ponte sull’Arno in Loc. Lugnano nel comune di Cascina (PI). Sono state inoltre progettati e 
certificati numerosi palchi e passerelle di servizio per la manovra di valvole nelle centrali Enel Green Power della Toscana centro-
meridionale. 

Valutazione della sicurezza sismica di edifici strategici e rilevanti 
Nel campo della valutazione della sicurezza sismica di edifici strategici e rilevanti gli incarichi principali hanno riguardato la sede 
dell’Azienda USL 7 di Siena in Loc. Ruffolo (edificio di carattere strategico), lo stadio comunale “Stefano Lotti” di Poggibonsi, oltre 
a numerose scuole del comune di Siena, di Poggibonsi e di Colle Val d’Elsa. Analoghe valutazioni della sicurezza sono state 
condotte su infrastrutture come la passerella pedonale sul torrente Agliena a Certaldo (FI) e su vari edifici residenziali esistenti. 

Ingegneria infrastrutturale, ambientale e dei trasporti, opere di sostegno e messa in sicurezza dei versanti 
L’attività dello studio in questo settore si è svolta nel campo della sistemazione spondale ed idraulica di tratti fluviali in prossimità 
di centri urbani, realizzazione di nuovi ponti, riqualificazione di assi viari in corrispondenza di nodi complessi e messa in sicurezza 
di versanti soggetti a movimenti franosi mediante realizzazione di opere di sostegno di diversa natura e tipologia, comprese opere 
di ingegneria naturalistica. 
Tra gli interventi principali si annoverano la sistemazione spondale e la realizzazione di opere idrauliche sul fosso della Rota per la 
mitigazione del rischio idraulico in Loc. Badesse a Monteriggioni (SI), l’adeguamento della sezione stradale della SRT68 della Val 
di Cecina in Loc. Ponte dell’Armi, con rifacimento del ponte stesso, ed il progetto per la realizzazione della nuova rete viaria 
nell’area intercomunale di Fontebecci - Montarioso (Siena Nord). Sono in corso di realizzazione inoltre la messa in sicurezza della 
S.P. n. 31 in Loc. Ciciano, soggetta a movimento franoso, ed il consolidamento mediante paratie ed opere di ingegneria 
naturalistica dell’area afferente il complesso immobiliare in Loc. San Severo nel comune di Casole (SI). 

Coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
L’attività di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.M. 81/08 per cantieri temporanei e mobili ha riguardato interventi di varia 
consistenza e tipologia, da semplici ristrutturazioni di edifici residenziali, ad interventi di realizzazione di nuovi assi viari, fino ad 
interventi in situazioni complesse come centrali energetiche, con committenti sia privati che pubblici.  
Tra i cantieri più significativi si evidenziano i lavori per il completamento della SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo, i lavori di 
realizzazione della nuova Stazione Termica all’interno dell’area sperimentale ENEL di Sesta a Radicondoli (SI), la ristrutturazione 
del complesso rurale del Podere di Lugnano nel comune di Asciano (SI), oltre a diverse realizzazioni di nuove reti di distribuzione 
idrica. 
 
Dal 1997 lo studio tecnico Ing. Giovanni Corti ha realizzato sotto la direzione del suo fondatore, oltre 200 edifici in calcestruzzo 
armato ed oltre 100 edifici con struttura in acciaio, avvalendosi della professionalità e delle conoscenze dei suoi collaboratori.  
Seguono in calce al curriculum le schede illustrative degli interventi più significativi per qualità e rilevanza. 



COMPOSIZIONE DELLO STUDIO  
Lo studio ha sede in Poggibonsi (SI), via Monte Sabotino n. 60, P.IVA 00916790520, ed è reperibile ai seguenti contatti:  
tel. 0577 937763 –  fax. 0577 1892059  –  cell. 338 9492704  –  e.mail info@giovannicorti.com  –  PEC giovanni.corti2@ingpec.eu 
 
Lo studio è stato fondato ed è diretto dal titolare Ing. Giovanni Corti (giovanni@giovannicorti.com), laureato con lode in 
Ingegneria Civile indirizzo Edile presso l’Università di Pisa in data 27/02/1996 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Siena con il n. 590 dal 28/08/1996. L’Ing. Giovanni Corti è in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento 
della funzione di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del DM 81/08 ed è iscritto all’Albo dei 
professionisti abilitati nel campo della prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) con num. SI00590I00136. 
 
La struttura tecnico-operativa dello studio è impostata su base interdisciplinare e trova il suo punto di forza nell’integrazione delle 
diverse esperienze professionali del titolare, del personale dipendente e dei collaboratori. Ad oggi lo studio risulta così composto: 
 
Personale dipendente: Geom. Elisabetta Pieri (elisabetta@giovannicorti.com), dipendente dal 04/02/2005, diplomata in 

Geometri nell’anno 1997 ed abilitata all’esercizio della professione di Geometra nell’anno 2000. 
 

Collaboratori dello studio: Ing. Maurizio Rosi (maurizio@giovannicorti.com), collaboratore dal 2003, laureato con lode in 
Ingegneria Edile presso l’Università di Pisa in data 15/10/2002 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Firenze con il n. 5042 dal 16/02/2004. In possesso dei requisiti professionali 
richiesti per lo svolgimento della funzione di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili ai sensi del DM 81/08. Esperto in modellazione BIM.  
 
Ing. Giacomo Morrocchi (giacomo@giovannicorti.com), collaboratore da settembre 2010, 
laureato con lode in Ingegneria Edile presso l’Università di Pisa in data 06/07/2010 ed iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, Sez. A – Civile ed Ambientale con il n. 1078 dal 
25/05/2011. In possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della funzione di 
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del DM 81/08. 
 
Ing. Serena Fioravanti (serena@giovannicorti.com), collaboratrice da giugno 2009, laureata in 
Ingegneria Edile presso l’Università di Firenze in data 23/07/208 ed iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siena con il n. 1026 dal 10/12/2009 (precedentemente ordine degli 
Ingegneri di Firenze dal 24/02/2009 al 10/12/2009). In possesso dei requisiti professionali richiesti 
per lo svolgimento della funzione di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
ai sensi del DM 81/08. 
 
Ing. Alessio Pace (alessio@giovannicorti.com), collaboratore da ottobre 2016, laureato in 
Ingegneria Edile presso l’Università di Firenze in data 10/10/2016 ed iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siena, Sez. A – Civile ed Ambientale con il n. 1205 dal 24/03/2017.  
 
Ing. Jr. Martina Giani (martina@giovannicorti.com), collaboratrice da novembre 2014, laureata in 
Ingegneria Edile presso l’Università di Firenze in data 27/04/2016 ed iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siena, Sez. B – Civile ed Ambientale con il n. 49/B dal 24/05/2017. In 
possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della funzione di Coordinatore per 
la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del DM 81/08. 
 

All’occorrenza la struttura interagisce con una rete consolidata di professionisti esterni per gli aspetti più specialistici e per le 
attività collaterali quali ad esempio impianti speciali, geologia, rilievi e catasto. 

 
DOTAZIONI SOFTWARE ED HARWARE  
Lo studio dispone di n. 8 postazioni di lavoro fisse e di n. 2 postazioni di lavoro mobili per calcolo, progettazione, elaborazione 
grafica, editing testi e computazione con schermi LCD da 15” a 27” ad alta risoluzione.  
 
La strumentazione tecnica di studio è composta da: 

- PC Intel® Core™ i7-9700 CPU 3.00 GHz, 16GB RAM, sistema operativo Windows 10 - 64 bit con schermo HD 27” 
- PC Intel® Core™ i5-7400 CPU 3.00 GHz, 16GB RAM, sistema operativo Windows 10 - 64 bit con schermo HD 27” 
- PC Intel® Core™ i5-6500 CPU 3.20 GHz, 8GB RAM, sistema operativo Windows 7 - 64 bit con schermo HD 24” 
- PC Intel® Core™ i5-4950s CPU 3.00 GHz, 8GB RAM, sistema operativo Windows 7 - 64 bit con schermo HD 24” 
- N. 2 PC Intel® Core™ i3-4150 CPU 3.50 GHz, 8GB RAM, sistema operativo Windows 7 - 64 bit con schermo HD 24” 
- PC Intel® Core™ i5-7400 CPU 3.00 GHz, 16GB RAM, sistema operativo Windows 10 - 64 bit con schermo HD 27” 
- PC Intel® Core™ 2Duo CPU E7400 2.80 GHz, 4GB RAM, sistema operativo Windows 10 - 64 bit con schermo HD 24” 
- PC Intel® Core™ 2 CPU 1.80 GHz, 3GB RAM, sistema operativo Windows 7 - 64 bit con schermo HD 27” 
- N. 2 Notebook DELL INSPIRON 5584 PRO Intel® Core™ i5-8265U CPU 3.90 GHz, 8GB RAM, sistema operativo Windows 

10 - 64 bit con schermo HD 15” 
- SERVER Intel® Xeon® CPU E3-1226 v3 3.30 GHz, 8GB RAM, sistema operativo Windows Serve 2012 R2 - 64 bit con n. 2 

dischi interni e n. 1 disco esterno di back-up; 
- Unità NAS di archiviazione e salvataggio progressivo dati; 
- Rete ethernet 10-100-1000 Mbps con Switch ZyXEL; 
- Access point con Modem-Router Ethernet / Wireless – linea internet a fibra ottica; 
- Plotter HP designjet 510 formato A0+; 
- Fotocopiatrice digitale multifunzione a colori in rete f.to A3 CANON iR-ADV C3520; 
- Fotocopiatrice digitale multifunzione b/n in rete f.to A3 KONIKA MINOLTA bizhub 222; 
- Area disegno con n. 1 tavolo con tecnigrafo f.to 100x170; 
- Proiettore e telo da proiezioni in sala riunioni. 

 
La dotazione software è composta da: 

- Suite Microsoft Office 2007 (Excel + Word); 
- Suite Microsoft Office 2003 (Excel + Word + PowerPoint + Outlook) 
- AutoCAD LT 2008 (n. 5 licenze) + AutoCAD LT 2000 (n. 1 licenza); 
- ModeST full vers. 8.22 (ultima disponibile) moduli VAC – PNAT – PSOL – VMOR – NLIN – VGEO di Tecnisoft abbinato a 

solutore XFINEST di HarpaCeas; 
- 3 MURI Professional v. 5.0.402 con modulo ML di S.T.A. Data s.r.l.; 
- SAP 2000 V.16 Q-basic; 
- Max v. 10.0 di Aztec per il calcolo delle opere di sostegno; 
- Pac v. 10.0 di Aztec per il calcolo di paratie e diaframmi; 
- PriMus di ACCA Software per redazione di computi e contabilità; 
- CerTus di ACCA Software abbinato a CerTus-CAD; 
- Mathcad 200; 
- Vari applicativi open source per il calcolo strutturale, illuminotecnico ed impiantistico; 
- Applicativi DOCFA e PREGEO per la redazione di pratiche catastali 

 
La strumentazione tecnica di rilievo è composta da: 

- Misuratori laser LEICA DISTO varie versioni; 
- Livelli tracciatori da interno; 
- Varia strumentazione per rilievo di tipo manuale (flessimetri, livelle, fili a piombo, regoli, metri a stecca e rotelle fino a 50m); 
- Odometro per misurazioni stradali; 
- Sclerometro per accertamenti non distruttivi su miscele di calcestruzzo in opera; 



ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE STRUTTURALI 
 
2020 -  Progetto e Direzione Lavori – opere strutturali – Ampliamento di edificio cimiteriale in Loc. Montemorli a Poggibonsi con realizzazione di paratie 

tirantate e fondazioni su pali di medio diametro – Poggibonsi (SI) – committente Confraternita di Misericordia di Poggibonsi 
 -  Progetto esecutivo e Direzione operativa delle opere strutturali – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto “L. Da Vinci” Lotto 

1 a Poggibonsi (SI) – committente Comune di Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali – Consolidamento del campanile della Collegiata di Santa Maria Assunta in Piazza della Libertà a 

Casole (SI) 
 -  Progetto e certificazione statica – Palchi di ispezione ed accesso a valvole di manovra delle centrali Enel Green Power in Toscana Meridionale 
 -  Certificazione statica e redazione fascicolo dell’opera per scaffalature di immagazzinamento e palchi di manovra per le Aziende Agricole Castello di 

Albola e Rocca di Montemassi 
 -  Progetto esecutivo opere strutturali – Messa in sicurezza e stabilizzazione dei versanti e dei resedi del complesso di San Severo nel comune di 

Casole (SI) – Committente A&O Global s.r.l. 
 
2019 - Progetto esecutivo – opere strutturali – Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale 

Santa Maria della Scala – Piazza Duomo n. 5 – Siena 
 - Progetto esecutivo – opere strutturali – Adeguamento sismico scuola secondaria inferiore “C. Marmocchi” – Via Romana – Fraz. Staggia Senese - 

Poggibonsi (SI) 
 - Progetto esecutivo e Direzione Lavori – opere strutturali – Progetto di sostituzione edilizia fabbricato esistente - realizzazione reception - Castello di 

Ama s.r.l. Soc. Agricola – Loc. Ama – Gaiole in Chianti (SI) 
 - Progetto esecutivo – opere strutturali - Restauro e consolidamento della torre campanaria – Pieve di S. Vittore – Via della pieve – Rapolano Terme 

(SI) 
 - Progetto esecutivo – opere strutturali -  Rifacimento delle falde di copertura della pensilina della tribuna – Stadio Comunale “S. Lotti” – Viale 

Marconi, Poggibonsi (SI) 
 - Verifica statica e sismica e studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti – Passerella pedonale sul torrente Agliena – tra Via Trento 

e Via Ciari – Certaldo (FI) 
 - Progetto esecutivo e Direzioni Lavori – opere strutturali -  Manutenzione straordinaria della copertura di Palazzo Patrizi – Via di Città/Via del Casato 

di Sotto – Siena (SI) 
 - Progetto esecutivo e Direzione Lavori – opere strutturali -  Restauro e risanamento conservativo della copertura di edificio condominiale ad uso civile 

abitazione – Via S. Matteo – S. Gimignano (SI) 
 -  Progetto preliminare – opere strutturali – Progetto di ampliamento del cimitero comunale di Asciano (SI) – committente Comune di Asciano (SI) 
 -  Progetto definitivo – opere strutturali – Progetto di recupero del centro produttivo di Dievole a Pianella – committente Società Agricola Dievole 
 -  Censimento delle barriere di strade provinciali per conto della Città Metropolitana di Firenze 
 -  Valutazione dello stato di conservazione della copertura del Museo Guarnacci a Volterra – Committente Comune di Volterra (PI) 
 -  Direzione dei Lavori – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola “Il Castagno” a Siena – committente Comune di Siena 
 -  Sviluppo esecutivo di opere in carpenteria metallica ed assistenza tecnica alla gestione di appalti pubblici per l’impresa Raveggi s.r.l. di Scandicci 

(FI) relativamente al “Consolidamento del Ponte sull’Arno in Loc. Cascina” – committente Provincia di Pisa e “Ecoefficientamento energetico della 
scuola media di Via Verdi a Bollate” – committente comune di Bollate (MI) 

 -  Verifiche idrauliche e progetto delle opere di adeguamento dei laghi di Loc. Ama a Gaiole in Chianti (SI), Loc. Castelvecchi a Radda in Chianti (SI) e 
Loc. Le Pici a Castelnuovo B.ga (SI) 

 -  Progetto definitivo ed esecutivo – Realizzazione di una struttura di contenimento a sostegno di un tratto di pendio soggetto a movimento franoso al 
km 10+000 della S.P. 31 di Chiusdino (SI) mediante la realizzazione di muro su pali – LOTTO 2 – committente Amministrazione Provinciale di Siena 

 -  Progetto esecutivo – Realizzazione di un tratto di marciapiede e muri di contenimento lungo via del Castruccio a San Rocco a Pilli, Sovicille (SI) – 
committente Comune di Sovicille (SI) 

 
2018 - Verifica tecnica ai sensi OPCM 3274/2003 e NTC 2018 e progetto di fattibilità tecnico economica D.Lgs. 50/2016 – scuola secondaria inferiore – 

Marmocchi – Staggia Senese – Via Romana –Fraz. Staggia Senese - Poggibonsi (SI) 
 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - opere strutturali – Manutenzione straordinaria alla copertura della Collegiata di Santa Maria 

Assunta a Casole d’Elsa – Piazza della Libertà – Casole d’Elsa (SI) 
 -  Progettazione definitiva ed esecutiva - opere strutturali - adeguamento sismico della scuola “A. Salvetti”- corpo NORD – Via XXV Aprile – Colle di Val 

d’Elsa (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – opere strutturali – Realizzazione dello scannafosso intorno alla cantina vecchia – Loc. Dievole, Castelnuovo B.ga (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione capannone industriale – Zona industriale “La Segolina” – Colle Val d’Elsa (SI)  
 
2017 - Progettazione definitiva ed esecutiva- opere strutturali - adeguamento sismico della scuola “A. Salvetti”- corpo SUD – Via XXV Aprile – Colle di Val 

d’Elsa (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – opere strutturali – Ristrutturazione cantina di Villa Dievole – Loc. Dievole, Castelnuovo B.ga (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – opere strutturali – Restauro conservativo e opere di completamento dell’annesso Dievolino – Loc. Dievole, 

Castelnuovo B.ga (SI) 
 - Progetto definitivo – opere strutturali – Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale 

Santa Maria della Scala – Piazza Duomo n. 5 – Siena  
 - Progetto – opere strutturali – Realizzazione di capannone industriale – Loc. Belvedere, Z.I. La Segolina, Colle di Val d’Elsa (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, rifacimento di solai di copertura, ampliamenti di edifici con strutture in legno o in 

acciaio in Poggibonsi (SI), Siena, Chiusdino (SI), e Gaiole in Chianti (SI) 
 
2016 - Progetto e Direzione Lavori – Centro comunale di documentazione e degustazione del vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti tipici – Rocca 

di Montestaffoli, San Gimignano (SI) 
 - Progetto di fattibilità – opere strutturali – Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale 

Santa Maria della Scala – Piazza Duomo n. 5 – Siena  
 -  Progetto – Realizzazione di centro produttivo e logistico Lotto A – Area Artigianale di Pianella, Gaiole in Chianti (SI) 

 -  Progetto e Direzione Lavori – Restauro conservativo e riorganizzazione funzionale di villa padronale – Loc. Dievole, Castelnuovo B.ga (SI) 
 - Progetto – Consolidamento di fabbricato ex-rurale, attualmente parzialmente diroccato, consistente nel rifacimento della copertura in legno, 

rifacimento di solai intermedi, consolidamento delle murature portanti, sottofondazione tramite micropali – Loc. Lugnano, Asciano (SI) 
 
2015 - Progetto – Ristrutturazione ed ampliamento della sede del Seminario estivo di Rossano ad uso Monastero in Loc. Piana Vernile nel Comune di 

Rossano Calabro (CS) 
 - Progetto – Riqualificazione energetica ed antisismica della scuola dell’infanzia – IL CASTAGNO – Siena  
 - Sviluppo carpenterie metalliche per la realizzazione del corpo della nuova palestra presso i locali dell’ex-Fonderia Michelucci a Pistoia  
 - Progetto e Direzione Lavori – Ripristino di parti strutturali dissestate e consolidamento delle fondazioni del complesso parrocchiale di San 

Ruffignano a Monsanto – Barberino V.E. (FI) 
  - Progetto – Realizzazione della copertura in legno lamellare di un nuovo fabbricato commerciale – Loc. Capalbio Scalo – Capalbio (GR) 
  - Analisi della condizione limite per l’emergenza – C.L.E. per il comune di San Giovanni d’Asso (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, rifacimento di solai di copertura, ampliamenti di edifici con strutture in legno, sviluppo di 

carpenterie metalliche in Poggibonsi (SI), Siena, Monteriggioni (SI), Firenze, San Gimignano (SI), Casole d’Elsa (SI) e Gaiole in Chianti (SI) 
 
2014  -  Progetto e Direzione Lavori – Ampliamenti del Cimitero della Confraternita di Misericordia – Poggibonsi (SI) 

- Direzione Lavori – Realizzazione di Stazione Termica all’interno dell’Area Sperimentale ENEL di Sesta - Radicondoli (SI) 
- Certificato di idoneità statica delle strutture degli impianti sportivi presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti comprese le relative verifiche sismiche – 

Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Intervento di consolidamento dell’ala con le celle per il noviziato all’interno del Monastero di San Girolamo a San 

Gimignano (SI) 
- Progetto – Realizzazione della copertura in legno lamellare di un nuovo fabbricato destinato a palestra – Loc. Podere San Giorgio – Casole d’Elsa 
- Progetto – Ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato rurale da destinarsi a civile abitazione – Loc. San 

Lorenzo a Vaccoli – Lucca 
- Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, consolidamenti fondali, rifacimento di solai di copertura, ampliamenti di edifici 

con strutture in legno, autorimesse interrate, sviluppo di carpenterie metalliche in Poggibonsi (SI), Siena, Colle V.E. (SI), Monteroni d’Arbia (SI), 
Follonica (GR) e Sovicille   

 
2013  - Progetto – Riqualificazione del sistema dei percorsi pedonali e della piazza pubblica del fronte mare di Sant’Andrea – Primo stralcio funzionale – 

Marciana (LI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Demolizione e ricostruzione di casa bifamiliare con struttura in pannelli crosslam – Loc. Marmoraia – Casole d’Elsa (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di annesso rurali ad uso agrituristico – Loc. Pacina – Castelnuovo Berardenga (SI) 

- Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali per cambio di destinazione d’uso del fabbricato Presidio 
Multizonale di Prevenzione di Siena, quale edificio strategico e rilevante dell’Azienda USL - sito in Loc. Ruffolo nel Comune di Siena 

- Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, consolidamenti fondali, rifacimento di solai di copertura, sviluppo di carpenterie 
metalliche in Poggibonsi (SI), Siena, Chiusdino (SI) e San Gimignano (SI) 

 
2012 - Verifiche sismiche degli edifici strategici e rilevanti di proprietà del Comune di Siena (Scuola Materna CASTAGNO) 
 - Sviluppo carpenterie metalliche per la realizzazione della rampa e del solaio per il nuovo parcheggio per biciclette presso la stazione di Santa Maria 

Novella a Firenze 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, consolidamenti fondali, rifacimento di solai di copertura, sopraelevazioni ed 

ampliamenti di edifici con strutture in legno, sviluppo di carpenterie metalliche in Poggibonsi (SI), Siena, Chiusdino (SI), Monteroni d’Arbia (SI), 
Asciano (SI), Barberino V.E. (FI) e Montaione (FI)   

  
2011 - Progetto e Direzione Lavori – Consolidamento della copertura della Chiesa di San Salvatore dell’Eremo di Lecceto – Siena 

- Verifiche sismiche presso gli edifici strategici e rilevanti di proprietà del Comune di Siena (Scuola Materna GINESTRETO, Scuola Materna 
MONUMENTO, Edificio Ex OMI, Edificio Via Vivaldi)  

- Progetto e Direzione Lavori – Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a caldo – Loc. Orneto –  Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Restauro conservativo della ex Chiesa Madonna delle Grazie – 2° stralcio – Montalcino (SI) 
- Progetto – Realizzazione di una serra e di una tettoia con struttura in legno lamellare – Loc. Belvedere –  Colle V.E.(SI) 
- Progetto – Ristrutturazione e suddivisione in appartamenti della ex-canonica di S. Maria a Pacina – Castelnuovo Berardenga (SI) 

 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private, consolidamenti fondali, rifacimento di solai di copertura, sopraelevazioni ed 
ampliamenti di edifici con strutture in legno in Poggibonsi (SI), Siena, San Giovanni d’Asso (SI), Castelnuovo Berardenga (SI), Monteriggioni (SI), 
Gaiole in Chianti (SI), Santa Fiora (GR) e Vernio (PO) 

 
2010 - Progetto – Consolidamento e restauro delle coperture del complesso parrocchiale di San Donato in Guistrigona – Castelnuovo Berardenga (SI) 
 - Progetto – Consolidamento e restauro delle coperture della Chiesa di Montepertuso nel Comune di Murlo (SI) 

- Progetto e Direzione Lavori – Trasformazione di immobili rurali in civili abitazioni in Loc. San Vito – Certaldo (FI) 
- Progetto – Ristrutturazione miglioramento sismico di fabbricato ex-rurale destinato a civile abitazione - Loc. La Macchia – San Casciano Bagni (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Sopraelevazione con struttura indipendente di fabbricato per civile abitazione in Loc. Monsanto – Barberino V.E. (FI) 

 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni, ristrutturazione di residenze private, 
consolidamenti fondali, rifacimento di solai di copertura in Poggibonsi (SI), Siena, San Gimignano e Barberino V.E. (FI) 

 
2009  - Progetto e Direzione Lavori – Intervento di messa in sicurezza di una porzione della copertura della Scuola media F. C. Marmocchi in Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento di solaio di copertura delle due ali laterali della Scuola Media F. C. Marmocchi – posta in Viale Garibaldi 

nel centro di Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Recupero, consolidamento, risanamento conservativo ed abbattimento barriere architettoniche, nei locali parrocchiali 

della Collegiata di Santa Maria Assunta - Poggibonsi (SI) 
 - Progetto – Edificio bifamiliare e paratia di pali trivellati in c.a – Loc. Colombaio - Monteriggioni (SI) 
 - Progetto – Consolidamento della Chiesa di Sant’Agostino – Asciano (SI) 



 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione edificio artigianale (panificio) posto in Loc. Pian dei Peschi – Bellavista – Poggibonsi (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni, ristrutturazione di residenze private, 

consolidamenti fondali in Poggibonsi (SI), Siena, Monteroni d’Arbia (SI), Castelnuovo Berardenga (SI), San Gimignano e Barberino V.E. (FI) 
 
2008  - Progetto e Direzione Lavori – Restauro e ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in 8 appartamenti di civilie abitazione – Loc. Montemorli 

– Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni, ristrutturazione di residenze private, realizzazione 

di autorimesse interrate in Poggibonsi (SI), Siena, Colle V.E. (SI), Castelnuovo Berardenga (SI) e Volterra (PI) 
 
2007  - Progetto e Direzione Lavori – Enoteca e museo del vino a Gaiole in Chianti (SI) – 2° lotto 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione dei locali dell’ex Supercinema - Monteroni d’ Arbia (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Recupero del complesso immobiliare di Pernina con destinazione a casa per ferie – edificio C -  Sovicille (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento dei locali parrocchiali e realizzazione del nuovo campanile della Parrocchia di San Giuseppe – 

Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di una cantina – Loc. Cusona – San Gimignano (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Restauro delle coperture della chiesa di San Michele Arcangelo ed annessi – Loc. Castiglion del Bosco -  Montalcino (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Restauro e risanamento conservativo della casa canonica e locali parrocchiali di San Pietro a Cedda – Poggibonsi (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – ristrutturazione di residenze private in Poggibonsi (SI) Siena e Monteriggioni (SI) 
 
2006  -   Progetto - Recupero del complesso immobiliare di Pernina con destinazione a casa per ferie – Sovicille (SI) – preliminare e definitivo 
 -  Progetto e Direzione Lavori - Ripristino strutturale dell’ex- palazzo Civico di Staggia Senese a seguito di incidente – Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori - Risistemazione del presbiterio per la Collegiata di S. Maria Assunta a Casole d’Elsa (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di fabbricato artigianale con struttura prefabbricata in c.a.p. e paratia di pali trivellati in c.a. – Via Ombrone 

– Poggibonsi (SI) 
 -   Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione ed ampliamento di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni – Loc. Galloria - Poggibonsi (SI)  
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni, ristrutturazione di residenze private, realizzazione 

di autorimesse interrate in Poggibonsi (SI) e San Gimignano (SI) 
 
2005 - Direzione Lavori – Enoteca e museo del vino a Gaiole in Chianti (SI) – 1° lotto  
  - Progetto e Direzione Lavori - Ristrutturazione – recupero – rifacimento solai di copertura ex Chiesa Madonna delle Grazie –  1° stralcio - Montalcino (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Parcheggio multipiano loc. Il Vallone – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di opere di sostegno e di nuovo fabbricato artigianale – Via Ombrone – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento del solaio di copertura della casa parrocchiale – Piazza Garibaldi – Monticiano (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di edificio condominiale – Via Cimabue – Via Brunelleschi – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione interna ed esterna di fabbricato esistente per destinazione a civile abitazione Località Buon Riposo - 

San Gimignano (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di un centro fitness sportivo ricreativo e natatorio in Via Leonardo Da Vinci – Barberino V.E. (FI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di edificio residenziale con aumento di unità abitative- Viale Marconi – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di fabbricati artigianali, ristrutturazione di residenze private e rifacimento di solai di copertura in 

Poggibonsi (SI), San Gimignano (SI) e Barberino V.E. (FI) 
 
2004 - Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento solai di copertura e facciate Palazzo del Taja – via del Casato - Siena  
 - Progetto e Direzione Lavori – Enoteca e museo del vino a Gaiole in Chianti (SI) – 1° lotto 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di casa ex canonica con frazionamento di unità immobiliare e realizzazione di solaio areato – Loc. 

Collalto - Colle Val d’Elsa (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di paratia tirantata ed autorimessa interrata per 28 garages – Via Martiri di Vicobello – Siena 
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di edificio per civili abitazioni – Loc. Montemorli – Poggibonsi (SI) 

- Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di fabbricati civili, ristrutturazione di residenze private, realizzazione di autorimesse interrate, annessi e 
rifacimento di solai di copertura in Poggibonsi (SI), San Gimignano (SI) e Rapolano Terme (SI) 

   
2003 - Progetto e Direzione Lavori – Nuova sede del “Gioco-incontro” e sistemazione della pista di pattinaggio – Monteroni d’Arbia (SI)  

- Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento della sede della Confraternita di Misericordia – Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Recupero e risanamento conservativo del sistema copertura del complesso parrocchiale di Santa Maria Assunta a 

Lecchi – Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento del solaio di copertura della Chiesa di Sant’Andrea a Papaiano – Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione e sopraelevazione di edificio residenziale in Via Senese – Poggibonsi (SI) 

 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di complesso colonico con creazione di n. 5 appartamenti – Loc. San Martino ai Colli – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto – Riqualificazione urbana ed ambientale della Frazione di Sant’Angelo Scalo – Montalcino (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di fabbricati artigianali, ristrutturazione di residenze private, annessi, consolidamenti fondali e rifacimento 

di solai di copertura in Poggibonsi (SI) e Radda in Chianti (SI) 
 
2002 -  Progetto e Direzione Lavori - Sede dell’Associazione Pubblica Assistenza Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori - Rifacimento del solaio di copertura della Chiesa di San Pietro a Cedda – Loc. Cedda – Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori - Ampliamento Cimitero della Confraternita di Misericordia – Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori - Ampliamento e ristrutturazione di colonia estiva in Loc. Vivo d’Orcia – Castiglione d’Orcia (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di 3 villette unifamiliari a schiera – Loc. Lame – Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto – Ripristino dei danni causati dal sisma del 01.04.2000 ed interventi di miglioramento ad edificio in Piancastagnaio (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di complesso rurale in Loc. Giuggiolo - Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di complesso rurale in Loc. Santa Maria – San Gimignano (SI) 

- Progetto e Direzione Lavori – Sopraelevazione di fabbricati civili, ristrutturazione di residenze private, realizzazione di autorimesse interrate, 
annessi, piscine e rifacimento di solai di copertura in Poggibonsi (SI) 

 
2001 - Progetto e Direzione Lavori – Restauro conservativo e strutturale della Magione di San Jacopo – San Gimignano (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione, consolidamento e restauro conservativo della Casa Canonica del Complesso Parrocchiale di San 

Pietro a Megognano - Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di fabbricato ex-rurale ed adeguamento a 4 appartamenti per civile abitazione – Loc. Lame di Fondo – 

Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di edificio residenziale con autorimessa privata – Via Elsa – Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori - Costruzione di edificio residenziale unifamiliare – Loc. Malerbi – Poggibonsi (SI)  
 - Progetto e Direzione Lavori – Piano particolareggiato di Monsanto, costruzione di n. 2 edifici per civile abitazione (P.E.E.P.) – Loc. Monsanto – 

Barberino V.E. (FI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di fabbricati civili ed artigianali, ristrutturazione di residenze private ed annessi civili e rurali, realizzazione di 

autorimesse interrate, annessi, piscine e rifacimento di solai di copertura in Poggibonsi (SI), Colle V.E. (SI), San Gimignano (SI) e Casole d’Elsa (SI) 
 
2000    - Progetto e Direzione Lavori – Restauro conservativo e consolidamento di cavalcavia dal Monastero alla Chiesa di San Jacopo – San Gimignano (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento delle coperture della Chiesa e della Casa Canonica del Complesso Parrocchiale di San Pietro a 

Megognano - Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di nuovo complesso parrocchiale “Spirito Santo” in Via Galvani - Poggibonsi (SI) 

- Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di fabbricati artigianali e ristrutturazione di residenze private in Poggibonsi (SI), Colle V.E. (SI), 
Monteriggioni (SI), Barberino V.E. (FI) e Tavarnelle V.P. (FI) 

 
1999   -  Progetto e Direzione Lavori – Restauro conservativo e consolidamento della Chiesa di San Jacopo – San Gimignano (SI) 

- Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di fabbricato artigianale in Barberino V.E. (FI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione di residenze private in Poggibonsi (SI), Colle V.E. (SI) e Tavarnelle V.P. (FI) 

 
1998 -  Progetto e Direzione Lavori – Recupero e risanamento conservativo del sistema copertura del complesso parrocchiale di San Pietro a Megognano – 

Poggibonsi (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione distributiva funzionale interna della foresteria esistente, restauro conservativo e strutturale della 

Chiesa di San Girolamo – San Gimignano (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento Cimitero Comunale – Poggibonsi (SI) – con Ing. F. Galli durante l’incarico di responsabile dell’ufficio 

progetto del Comune di Poggibonsi (SI) 
- Progetto – Parcheggio multipiano – Piazza Mazzini – Poggibonsi (SI) 
- Progetto e Direzione Lavori – Costruzione e/o Ampliamento di residenze private, ristrutturazione di residenze private ed autorimesse interrate in 

Poggibonsi (SI), Colle V.E. (SI), Monteriggioni (SI) e Barberino V.E. (FI) 
 
1997 -  Progetto e Direzione Lavori – Costruzione di nuovo fabbricato da destinarsi a casa per ferie in Loc. Vivo d’Orcia – Castiglione d’Orcia (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Rifacimenti di solai di copertura ad immobili nei comuni di Casole d'Elsa (SI), Poggibonsi (SI) e Siena 
 
 



ESTRATTI SUDDIVISI PER AMBITI DI RIFERIMENTO 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE DI FONDAZIONE SU PALI E DI SOSTEGNO DEL TERRENO 
 
2020 -  Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di edificio cimiteriale in Loc. Montemorli a Poggibonsi con realizzazione di paratie tirantate e fondazioni 

su pali di medio diametro – Poggibonsi (SI) – committente Confraternita di Misericordia di Poggibonsi 
 -  Progetto esecutivo opere strutturali – Messa in sicurezza e stabilizzazione dei versanti e dei resedi del complesso di San Severo nel comune di 

Casole (SI) – Committente A&O Global s.r.l. 
 
2019 -  Progetto definitivo ed esecutivo – Realizzazione di una struttura di contenimento a sostegno di un tratto di pendio soggetto a movimento franoso al 

km 10+000 della S.P. 31 di Chiusdino (SI) mediante la realizzazione di muro su pali – LOTTO 2 – committente Amministrazione Provinciale di Siena 
 -  Progetto definitivo – opere strutturali – Progetto di recupero del centro produttivo di Dievole a Pianella – committente Società Agricola Dievole 
 
2018 -  Progetto – Intervento di recupero del complesso rurale del podere di Lugnano ed ampliamento mediante creazione di annesso rurale indipendente – 

Loc. Podere Lugnano, Asciano (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Consolidamento delle fondazioni di un fabbricato condominiale di civile abitazione – Loc. Podere Lugnano, Asciano 

(SI) 
 
2017 -  Progetto – Consolidamento del muro di sostegno del terreno posto in corrispondenza del giardino fronte stante Villa Dievole – Loc. Dievole, 

Castelnuovo B.ga (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Messa in sicurezza di un muro di sostegno del terreno – strada del Paradiso a Siena 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Messa in sicurezza di un muro di sostegno del terreno – Via Giovanni XXIII, Monteriggioni (SI) 
 
2015 -  Progetto e Direzione Lavori – Rifacimento del piazzale ed inserimento di nuovi loculi in edificio cimiteriale con fondazioni su pali trivellati presso il 

cimitero della Misericordia in Loc. Montemorli a Poggibonsi (SI) – committente Confraternita di Misericordia di Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ripristino di parti strutturali dissestate e consolidamento delle fondazioni del complesso parrocchiale di San Ruffignano 

mediante realizzazione di micropali in Loc. Monsanto a Poggibonsi – committente Parrocchia di San Ruffignano a Monsanto 
 - Progetto – Riqualificazione energetica ed antisismica della scuola dell'infanzia "Il Castagno" con realizzazione di sottofondazione in micropali in Loc. 

Castagno a Siena – committente Amministrazione comunale di Siena 
 
2014 -  Progetto e Direzione Lavori – Progetto di ristrutturazione di un annesso rurale ad uso agrituristico con fondazioni su pali in località Pacina, 

Castelnuovo B.ga (SI) – committente privato 
 - Progeto e Direzione Lavori – Consolidamento strutturale e piccole modifiche interne su edificio di civile abitazione con consolidamento della 

fondazione con micropali in Loc. Bernino a Poggibonsi (SI) – committente privato 
 - Progetto e Direzione Lavori – Progetto per la realizzazione di autorimesse interrate accessorie a civili abitazioni con realizzazione di paratia di pali a 

sostegno del fabbricato esistente a monte dello scavo in Loc. Galloria a Poggibonsi (SI) – committente privato 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento cimiteriale in aderenza tra i due fabbricati esistenti con fondazioni su pali trivellati in Loc. Montemorli a 

Poggibonsi (SI) – committente Confraternita di Misericordia di Poggibonsi (SI) 
 
2013 -  Progetto e Direzione Lavori – Progetto di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di una casa bifamiliare con fondazione su pali 

trivellati in Casole d’Elsa, loc. La Villa, Marmoraia – committente privato 
 
2012 -  Progetto e Direzione Lavori – Intervento di consolidamento delle fondazioni e ripristino dei dissesti sulle strutture murarie dell’immobile denominato 

“La Pieve in Loc. Lucignano d’Arbia a Monteroni (SI) - committente Istituti Interdiocesano di Sostentamento del Clero di Siena, Colle di Val d’Elsa, 
Montalcino ed Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 

 - Progetto e Direzione Lavori – Intervento di consolidamento delle fondazioni su porzione di edificio condominiale mediante realizzazione di micropali 
in Poggibonsi (SI), via Boccaccio n. 5 – committente privato 

 - Progetto e Direzione Lavori – Ripristino di parti strutturali dissestate e consolidamento delle fondazioni mediante realizzazioni di micropali ed 
iniezione di resine espandenti del complesso immobiliare di San Pietro in Monsindoli a Siena - committente Istituti Interdiocesano di Sostentamento 
del Clero di Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino ed Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 

 - Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di paratia di pali trivellati in c.a. a sostegno di pendio soggetto a movimento franoso in Barberino Val 
d’Elsa (SI), strada di Sant’Appiano n. 21 – committente privato 

 
2011 -  Progetto e Direzione Lavori – Trasformazioni di immobili rurali in civili abitazioni, con realizzazione di muro di sostegno fondato su pali in Loc. San 

Vito - Certaldo (FI) – committente privato 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di una struttura di contenimento a sostegno di un tratto di pendio soggetto a movimento franoso al km 

10+000 della S.P. 31 di Chiusdino (SI) mediante la realizzazione di muro su pali – committente Amministrazione Provinciale di Siena 
 - Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione con aumento di volume di edificio unifamiliare con realizzazione di nuove fondazioni su pali in Loc. 

Monsanto a Poggibonsi (SI) – committente privato 
 
2009 -  Progetto e Direzione Lavori – Intervento di consolidamento delle fondazioni dell’immobile denominato “La Pieve” adibito a civile abitazione mediante 

realizzazione di micropali in Loc. Lucignano d’Arbia a Monteroni (SI) – committente Istituti Interdiocesano di Sostentamento del Clero di Siena, Colle 
di Val d’Elsa, Montalcino ed Abbazia di Monte Oliveto Maggiore 

 -  Progetto – Consolidamento della chiesa di Sant’Agostino ad Asciano (SI) con realizzazione di sottofondazione con micropali – committente 
Venerabile Confraternita di Misericordia e S. Chiodo di Asciano 

 -  Progetto – Realizzazione di edificio residenziale bifamiliare in Loc. Colombaio a Poggibonsi (SI) con realizzazione di paratia di pali trivellati – 
committente privato 

 
2008 -  Progetto – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della nuova rete viaria nell’area intercomunale di Fontebecci – Montarioso (viabilità Siena 

Nord) V° Stralcio funzionale con realizzazione di paratia su pali – committente Amministrazione comunale di Monteriggioni (SI) 
 
2007 -  Progetto – Ampliamento dei locali parrocchiali e realizzazione del nuovo campanile della Parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi (SI) – fondazioni 

realizzate mediante micropali – committente Parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi 
 
2006 - Progetto e Direzione Lavori – Progetto esecutivo per la realizzazione di paratia di pali in c.a. per rinforzo della sede stradale di via del Poggiolo a 

Monteriggioni (SI) oggetto di movimenti franosi – committente Amministrazione comunale di Monteriggioni (SI) 
 
2005 -  Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di una paratia di pali trivellati in c.a. per il sostegno della scarpata a monte di un nuovo capannone 

artigianale in Via Ombrone in Poggibonsi (SI) – committente privato 
 - Progetto e Direzione Lavori – Parcheggio multipiano con realizzazione di paratia di pali tirantata in Loc. Il Vallone – Poggibonsi (SI) – committente 

Amministrazione Comunale di Poggibonsi (SI) 
 - Progetto e Direzione Lavori – Progetto per il restauro conservativo della Chiesa della Madonna delle Grazie con consolidamento delle fondazioni 

mediante micropali – Montalcino (SI) – committente Amministrazione Comunale di Montalcino (SI) 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Progetto per il consolidamento delle fondazioni di un fabbricato condominiale per civile abitazione in Via Giovanni 

XXIII - Monteriggioni (SI) – committente privato 
 
2004 -  Progetto e Direzione Lavori – Consolidamento delle fondazioni di un fabbricato adibito a civile abitazione mediante la realizzazione di micropali in 

Loc. San Romolo – Radda in Chianti (SI) – committente privato. 
 
2003 -  Progetto e Direzione Lavori – Adeguamento delle fondazioni di muro di confine in c.a. rivestito a pietra mediante la realizzazione di pali in Loc. 

Ellerone-San Giorgio – Poggibonsi (SI) – committente privato 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Realizzazione di paratia con pali di grosso diametro per costruzione di autorimessa interrata in Via Martiri di Vicobello - 

Siena (SI) – committente privato 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ristrutturazione del piano primo di edificio residenziale ed ampliamento per creazione di nuova unità immobiliare con 

realizzazione di fondazioni su micropali in Loc. Mocarello – Poggibonsi (SI) – committente privato 
 
2001 -  Progetto e Direzione Lavori – Consolidamento delle fondazioni di edificio adibito a civile abitazione mediante la realizzazione di micropali in Loc. 

Ulignano – San Gimignano (SI) – committente privato 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Ampliamento di edificio cimiteriale in Loc. Montemorli con realizzazione di paratia di pali tirantata e fondazioni su pali 

di medio diametro – Poggibonsi (SI) – committente Confraternita di Misericordia di Poggibonsi 
 -  Progetto e Direzione Lavori – Consolidamento delle fondazioni di un fabbricato condominiale mediante realizzazione di micropali in Via Balugano da 

Crema a Poggibonsi (SI) – committente privato 
 
1999 -  Progetto e Direzione Lavori – Progetto per la realizzazione di garage interrato con muro di sostegno tirantato e fondato su micropali in Loc. 

Fornacelle a Poggibonsi (SI) – committente privato 
 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE INFRASTRUTTURALI VARIE 
Progettazione e direzione lavori per opere stradali, ponti, fognature, acquedotti 
 
2019 - Verifica statica e sismica e studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti – Passerella pedonale sul torrente Agliena – tra Via Trento 

e Via Ciari – Certaldo (FI) 
 -  Progetto esecutivo – Realizzazione di un tratto di marciapiede e muri di contenimento lungo via del Castruccio a San Rocco a Pilli, Sovicille (SI) – 

committente Comune di Sovicille (SI) 
 
2015 - Direzione Lavori – Opere di sistemazione e nuova pavimentazione della strada bianca denominata “delle Salmerie” nel centro abitato di Pievasciata 

– Castelnuovo Berardenga (SI) 
 
2014  -   Progetto – Sistemazione spondale e realizzazione di opere idrauliche sul fosso della Rota per mitigazione del rischio idraulico – Loc. Badesse – 

Monteriggioni (SI) 
 
2013  -   Progetto – Opere di completamento per la messa in sicurezza della viabilità urbana del capoluogo, da attuarsi con la realizzazione di una nuova 

rotatoria (S.P. 484 del Castello di Brolio) – Castelnuovo Berardenga (SI) 
 
2012 -  Progetto – Adeguamento dell’impianto di depurazione in Loc. Ponte alla Serpenna - Sovicille (SI) 
 -  Progetto – Lavori di messa in sicurezza dei serbatoi in Loc. Giglianello, Loc. Belvedere e Loc. Monte Amiata Scalo - Castiglion d’Orcia (SI) 
 -  D.L. - Lavori di costruzione di una nuova rete di distribuzione idrica verso località Berignone - Casole d’Elsa (SI) 
  
2011 -  Progetto – Realizzazione di muro su pali a rinforzo di sede stradale al km 10+000 della S.P. 31 di Chiusdino (SI) 
 
2009  -  Progetto – SRT68 della Val di Cecina Adeguamento della sezione stradale alla tipologia F1e del D.M. 05/11/2001 in località Ponte dell’Armi (con 

rifacimento del ponte esitente) – Comuni di Colle Val d’Elsa (SI) e Poggibonsi (SI)  
 -  Progetto – Realizzazione fabbricato per il contenimento del serbatoio di Torre a Castello - Castelnuovo Berardenga (SI) 
 -  Progetto – Costruzione di stazione di pompaggio in Loc. Madonna delle Vigne per la realizzazione della nuova condotta adduttrice da Murate a 

Radicofani (SI) 
 
2008  -  Progetto esecutivo – Nuova rete viaria nell’area intercomunale Fontebecci – Montarioso (viabilità Siena Nord) V° stralcio funzionale  
 



2007  -  Progetto – Manufatto di attraversamento sul torrente Carfini a monte del raccordo autostradale nel Comune di Poggibonsi (SI)  
-  Progetto definitivo – Nuova rete viaria nell’area intercomunale Fontebecci – Montearioso (viabilità Siena Nord) V° stralcio funzionale  

 -  Progetto fognature – Piano di Lottizzazione “La Cipressaia” – Ville di Corsano – Monteroni d’Arbia (SI) 
- Progetto preliminare fognature – Piano attuativo “Gabbricce” – Loc. Gabbricce – Monteriggioni (SI) 

 
2006  -  Progetto – Realizzazione di paratia di pali in c.a. per rinforzo della sede stradale di via del Poggiolo oggetto di movimenti franosi nel Comune di 

Monteriggioni (SI) 
 -  Progetto preliminare – Nuova rete viaria nell’area intercomunale Fontebecci – Montearioso (viabilità Siena Nord)  
 -  Progetto – Realizzazione del serbatoio di Cingano - Castelnuovo Berardenga (SI) 
 
2005 - Progetto – Costruzione di rotatoria stradale – Loc. Vico Alto – Siena 
  - Progetto – Riqualificazione di Via Massetana-Romana – Siena 
  
2004 -  D.L. – Costruzione di passerella sul fiume Elsa in Via San Gimignano - Poggibonsi (SI)  
 - Progetto – Opere di urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione industriale “I Foci” – Poggibonsi (SI)  
     
2001 -  Progetto – Ricostruzione del ponte stradale (1^ categoria) sul torrente Staggia lungo la strada Comunale Staggia – Lecchi – Bellavista - Poggibonsi (SI) 
 
1999   -  Progetto – Completamento della pavimentazione di Via della Repubblica – Poggibonsi (SI) con Ing. F. Galli durante l’incarico di responsabile 

dell’ufficio progetto del Comune di Poggibonsi (SI) 
 
1998 -  Progetto – Ponte sul torrente Staggia e prolungamento di Via della Costituzione - Poggibonsi (SI) con Ing. F. Galli durante l’incarico di responsabile 

dell’ufficio progetto del Comune di Poggibonsi (SI) 
 
 
PRINCIPALI PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
 
2017  Lavori di bonifica delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa utilizzate per la gestione del SII nell’ATO n. 6 

Ombrone – Lotto n. 4 
  Localizzazione   Vari comuni delle Province di Siena e Grosseto 
  Committente    Acquedotto del Fiora s.p.a. 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 2017 – in corso 
  Importo complessivo dei lavori  € 2'000'000,00 
 
2016  Lavori di completamento della variante della S.R.T. n. 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia S.R.T. n. 429 

in Loc. La Zambra nei comuni di San Gimignano (SI) e Barberino Val d’Elsa (FI) 
  Localizzazione   Loc. Lugnano – Comune di Asciano (SI) 
  Committente    Privato 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 2016 – in corso 
  Importo complessivo dei lavori  € 4'765'430,00 
 
2015  Lavori di completamento della variante della S.R.T. n. 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo per il collegamento con la vecchia S.R.T. n. 429 

in Loc. La Zambra nei comuni di San Gimignano (SI) e Barberino Val d’Elsa (FI) 
  Localizzazione   Loc. La Zambra – Comuni di San Gimignano (SI) e Barberino Val d’Elsa (FI) 
  Committente    Amministrazione Provinciale di Siena 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 2015 – in corso 
  Importo complessivo dei lavori  € 7'017'641,00 
 
2014  Lavori di realizzazione della Stazione Termica all’interno dell’Area Sperimentale ENEL di Sesta a Radicondoli (SI) 
  Localizzazione   Loc. Sesta – Comune di Radicondoli (SI) 
  Committente    Enel Ingegneria e Ricerca s.p.a. – Area Tecnica Ricerca 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 2014 – 2015 
 
ALTRE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
 
2017 Opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione “Borgo Senese s.r.l.” in Loc. Le Volte Basse a Sovicille (SI) 
  Localizzazione Loc. Le Volte Basse – Comune di Sovicille (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione  
 
2015 Opere di sistemazione e nuova pavimentazione della strada bianca denominata “delle Salmerie” nel centro abitato di Pievasciata a 

Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Localizzazione Loc. Pievasciata – Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
2014   Interventi di riqualificazione e ristrutturazione finalizzati al miglioramento dell’accessibilità dell’Area Scuola cani guida 
  Localizzazione Scandicci (FI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 

2012  Lavori di costruzione di una nuova rete di distribuzione idrica verso località Berignone - Casole d’Elsa (SI) 
   Localizzazione Loc. Berignone – Comune di Casole d’Elsa (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
2011  Realizzazione di muro su pali a rinforzo di sede stradale al km 10+000 della S.P. 31 di Chiusdino (SI) 
  Localizzazione S.P. n. 31 km 10+000 – Comune di Chiusdino (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
  Lavori di realizzazione della nuova condotta adduttrice da Palagio a Cignano nei Comuni di Castelnuovo Berardenga (SI) e Radda in 

Chianti (SI) 
  Localizzazione Tratto tra Loc. Palagio nel comune di Castelnuovo B.ga (SI) e Loc. Cignano nel comune di Radda in Chianti (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   

 
2009   Completamento della realizzazione del Parcheggio Multipiano in Loc. Vallone – Poggibonsi (SI) 
  Localizzazione Loc. Vallone – Comune di Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
  Intervento di messa in sicurezza di una porzione della copertura della Scuola media F. C. Marmocchi  
  Localizzazione Via Garibaldi - Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
  Rifacimento di solaio di copertura delle due ali laterali della Scuola Media F. C. Marmocchi  
  Localizzazione Via Garibaldi - Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
2008   Nuova rete viaria nell’area intercomunale Fontebecci – Montearioso (viabilità Siena Nord) V° stralcio funzionale  
  Localizzazione Loc. Montarioso – Comune di Monteriggioni (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 
   
  SRT68 della Val di Cecina Adeguamento della sezione stradale alla tipologia F1e del D.M. 05/11/2001 in località Ponte dell’Armi con 

rifacimento del ponte esistente  
  Localizzazione SRT n. 68 – Comuni di Colle di Val d’Elsa (SI) e Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
2007   Parcheggio multipiano loc. Il Vallone a Poggibonsi (SI)  
  Localizzazione Loc. Vallone – Comune di Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione  

 
Manufatto di attraversamento sul torrente Carfini a monte del raccordo autostradale nel Comune di Poggibonsi (SI) 

  Localizzazione Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   

 
2006   Ripristino strutturale dell’ex palazzo Civico di Staggia Senese a seguito di incidente 
  Localizzazione Loc. Staggia Senese – Poggibonsi (SI) 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
2005  Costruzione di rotatoria stradale  
  Localizzazione Loc. Vico Alto - Siena 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione   
 
2004 Rifacimento manto di copertura e facciata Palazzo del Taja – via del Casato – Siena 
  Localizzazione Via del Casato - Siena 
  Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione  
  

 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA EFFETTUATE  
 
2019  Verifica statica e sismica e studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi proposti – Passerella pedonale sul torrente Agliena 
  Localizzazione Via Ciari - Certaldo (FI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Certaldo 
 
2018  Valutazione della vulnerabilità sismica e redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per adeguamento sismico della scuola 

secondaria inferiore “C. Marmocchi” Via Romana – Fraz. Staggia Senese 
  Localizzazione Via Romana – Fraz. Staggia Senese  Comune Poggibonsi (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Poggibonsi 
  Progetto strutture  2018 
  Volumetria  3700 mc (circa) 
 



2017  Valutazione della vulnerabilità sismica, redazione progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento sismico della scuola “A. Salvetti” 
compreso direzione lavori 

  Localizzazione Via XXV Aprile   Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Colle di Val d’Elsa 
  Progetto strutture  2017 – 2018 
  Volumetria  corpo sud   5150 mc (circa) 
    corpo nord  5050 mc (circa) 
    corpo collegamento 1950 mc (circa) 
  
2016  Restauro conservativo e riorganizzazione funzionale di villa padronale - Valutazione della vulnerabilità sismica 
  Localizzazione Loc. Dievole   Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture  2016  
  Volumetria  5050 mc (circa) 
 
  Sopraelevazione di una terrazza per l'ampliamento di un'abitazione ai sensi dell'art. 29 delle NTA in Castellina Scalo, via G. Di Vittorio n. 7 
  Localizzazione Castellina Scalo, via G. Di Vittorio n. 7 Comune Monteriggioni (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture  2015 – 2016 
  Volumetria  3400 mc (circa) 
  
2015  Ristrutturazione ed ampliamento della sede del Seminario estivo di Rossano ad uso Monastero 
  Localizzazione Loc. Piana Vernile   Comune di Rossano Calabro (CS) 
  Committente  Monastero Suore Agostiniane Santa Maria degli Angeli 
  Progetto strutture  2013 – 2015 
  Volumetria  6950 mc (circa) 
 
  Riqualificazione energetica ed antisismica della scuola dell’infanzia – IL CASTAGNO 
  Localizzazione Loc. Castagno   Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2015  
  Volumetria  2300 mc (circa) 
 
2013   Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali per cambio di destinazione d’uso del fabbricato 

Presidio Multizonale di Prevenzione di Siena, quale edificio strategico e rilevante dell’Azienda USL - sito in Loc. Ruffolo nel Comune di 
Siena 

  Localizzazione Loc. Ruffolo – Strada del Ruffolo, 4 Comune di Siena 
  Committente  Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena 
  Progetto strutture  2013  
  Volumetria  13650 mc (circa) 
 
2012    Verifiche sismiche degli edifici strategici e rilevanti di proprietà del Comune di Siena (Scuola Materna CASTAGNO) 
  Localizzazione Loc. Castagno   Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2012  
  Volumetria  2300 mc (circa) 
 

Certificato di idoneità statica delle strutture degli impianti sportivi presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti comprese le relative verifiche 
sismiche – Poggibonsi (SI) 

  Localizzazione Viale G. Marconi   Comune di Poggibonsi 
  Committente  Amministrazione Comunale di Poggibonsi 
  Progetto strutture  2012  
  Consistenza Gradinate con spogliatoi 3300 mc (circa) + tribune e gradinate 1400 mq (circa) + coperture tribune 650 mq (circa) + 4 torri faro 
  
2011  Verifiche sismiche presso gli edifici strategici e rilevanti di proprietà del Comune di Siena: 
   
  Scuola dell’infanzia Materna GINESTRETO 
  Localizzazione Strada di Ginestreto   Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2011  
  Volumetria  2850 mc (circa) 
 
  Scuola  dell’infanzia MONUMENTO  
  Localizzazione Via Rinaldo Franci n. 12  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2011  
  Volumetria  5950 mc (circa) 
 
 
 

  Asilo nido Ex OMNI 
  Localizzazione Via Vittorio Emanuele II n. 4  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2011  
  Volumetria  4350 mc (circa) 
 
  Scuola dell’infanzia Baldovina Vestri – Asilo nido Le Biciancole 
  Localizzazione Piazza Don A. Perucatti  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2011  
  Volumetria  5900 mc (circa) 
 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI RELATIVE A COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 
2020 - Collaudo statico delle strutture – S.P. N. 10 “Traversa Livornese” per lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale a causa di movimenti franosi 

- Committente Amministrazione provinciale di Livorno; 
 
2019 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di “Realizzazione di ampliamento e ristrutturazione di un immobile esistente” – via dello Speretolo n. 2, Colle 

di Val d’Elsa (SI) - Committente privato; 
 
2018 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di costruzione della “Nuova scuola materna del capoluogo” – Committente Comune di San Gimignano (SI); 
 
2017 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di consolidamento e rifacimento di porzione di muro in Loc. Poggiolo nel comune di Monteriggioni (SI) – 

Committente privato; 
 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di realizzazione di una nuova piscina in via Lombardini n. 41 a Siena – Committente privato; 
 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di Recupero area San Cerbone Edificio 1 (Adeguamento) – Loc. Baratti, Comparto San Cerbone, Loc. 

Baratti, Comune di Piombino (LI) – Committente privato; 
 
2016 - Collaudo statico, impiantistico e tecnico-amministrativo in corso d’opera– Lavori di costruzione della “Nuova scuola materna del capoluogo” – 

Committente Comune di San Gimignano (SI); 
 - Collaudo statico delle strutture – Realizzazione di nuovo volume destinato a garage nel comune di Colle di Val d’Elsa (SI) – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Progetto di adeguamento sismico per realizzazione di nuovo solaio – Committente privato – Comune di Colle di Val 

d’Elsa 
 - Collaudo statico delle strutture – Ristrutturazione e risanamento di fabbricato per civile abitazione in via Crocetta n. 23 nel comune di San Gimignano 

(SI) – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Costruzione di due edifici ad uso civile abitazione – P.D.R. Poggio al Vento UMI 2A nel comune di Asciano (SI) – 

Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Modifiche interne ed ampliamento di fabbricato sito in Loc. San Donato, Strada di Valluccia n. 35, Comune di 

Tavarnelle Val di Pesa (FI) – Committente privato 
2015 - Collaudo statico delle strutture – Realizzazione di strutture in acciaio per montaggio di pannelli fotovoltaici nei fabbricati 3-4 siti in Contrada Pantano 

d’Arci Passo Martino nel Comune di Catania – Committente Enel Ingegneria e Ricerca s.p.a. 
 - Collaudo statico delle strutture – Costruzione di nuova struttura per integrazione alla via di fuga a servizio di residenza per anziani nel comune di 

Borgo San Lorenzo (FI) – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Costruzione di villetta unifamiliare in forte dei Marmi (LU), P.I.I. Vittoria Apuana, Lotto n. 33 – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Realizzazione di un volume per contenimento auto in via delle Crete Senesi a Castelnuovo B.ga – Committente 

privato. 
 
2014  -   Collaudo statico delle strutture – Consolidamento di dissesto franoso presso Porta San Giovanni nel capoluogo (zona 1) – Committente comune di 

San Gimignano 
 - Collaudo statico delle strutture – Realizzazione di tettoia in acciaio nell’ambito delle opere di riqualificazione e adeguamento del centro ecologico di 

Loc. Fornace a Volterra – Committente Comune di Volterra (PI) 
   
2013 - Collaudo statico, impiantistico e tecnico-amministrativo – Lavori di ristrutturazione relativi al trasferimento dell’Archivio Storico Comunale, Ex 

orfanotrofio San Marco – Committente Comune di Siena 
 
2012 - Collaudo statico delle strutture – Realizzazione di fabbricato residenziale posto nel comune di Colle di Val d’Elsa (SI), Viale Gramsci – Committente 

privato 
  
2011 -  Collaudo statico delle strutture – Lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione – Fabbricato 1B in loc. San Marziale nel 

comune di Colle di Val d’Elsa – Committente privato 
 -  Collaudo statico delle strutture - Realizzazione di garage e locale tecnico interrati in Loc. Linari nel Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) – 

Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Ricostruzione di Fienile in Loc. Linari nel comune di Barberino Val d’Elsa (FI) – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture – Lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione – Fabbricato 1C in Loc. San Marziale nel 

comune di Colle di Val d’Elsa – Committente privato 
 - Collaudo statico delle strutture - Lavori di realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione in Loc. Gracciano – Spedaletto nel comune di 

Colle di Val d’Elsa (SI), Lotto n. 1 e n. 2 – Committente privato 
  

2010  -  Collaudo statico delle strutture – Parcheggio per residenti e/o turisti ubicato in località Bagnaia – Committente Comune di San Gimignano (SI) 



 - Collaudo statico delle strutture – collaudo delle strutture della stazione sperimentale di Molinetto – Committente Enel Ingegneria e Innovazione 
 - Collaudo statico delle strutture – Tettoia della “Fattoria dell’energia” ed edificio “Accumulo ER” situate nell’area sperimentale di Livorno – Committente 

Enel Ingegneria e Innovazione 
 
2009  - Collaudo statico delle strutture - Ristrutturazione di annesso per realizzazione di alloggi per civile abitazione nel comune di Asciano – Committente 

privato 
 - Collaudo statico e tecnico amministrativo – Circonvallazione del nuovo policlinico delle Scotte. I° Stralcio funzionale. I° Lotto – Committente Comune 

di Siena  
 
2008  - Collaudo statico delle strutture – Adeguamento antincendio degli immobili ad uso scolastico di proprietà del comune di San Gimignano: Scuola 

elementare Loc. Belvedere – Committente Comune di San Gimignano 
 
 
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
edifici non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 
 
2017  Adeguamento sismico della scuola “A. Salvetti” in via XXV Aprile a Colle di Val d’Elsa – Corpo SUD 
  Localizzazione Via XXV Aprile   Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) 
  Committente  Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) 
  Progetto definitivo / esecutivo  2017   Direzione Lavori strutture In corso gara d’appalto 
  Costo strutture € 553.089,81 
 
2016  Restauro conservativo e riorganizzazione funzionale di villa padronale 
  Localizzazione Loc. Dievole   Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture  2016    Direzione Lavori strutture 2016 – 2017 
  Costo strutture € 1.001.468,68 
 
  Consolidamento del fabbricato ex-rurale, attualmente parzialmente diroccato, consistenti nel rifacimento delle coperture in legno, 

rifacimento dei solai intermedi,consolidamento delle murature portanti, sottofondazioni tramite micropali 
  Localizzazione Lugnano    Comune di Asciano (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture  2016 – in corso   
  Costo strutture € 1.777.577,07 
 
2015  Ristrutturazione ed ampliamento della sede del Seminario estivo di Rossano ad uso Monastero 
  Localizzazione Loc. Piana Vernile  Comune di Rossano Calabro (CS) 
  Committente  Monastero Suore Agostiniane Santa Maria degli Angeli - Siena 
  Progetto strutture  2013 - 2015 
  Costo strutture € 950.236,02 (solo opere relative alla ristrutturazione) 
  Riqualificazione energetica ed antisismica della scuola dell’infanzia – IL CASTAGNO 
  Localizzazione Loc. Castagno  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto strutture  2015 
  Costo strutture € 254.465,64 
 
2013    Ristrutturazione di annessi rurali ad uso agrituristico 
  Localizzazione Pacina   Comune di Castelnuovo Berardenga(SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture 2013 – 2014  Direzione Lavori strutture 2013 - 2014 
  Costo strutture        € 150.000,00 

  
2010   Ristrutturazione miglioramento sismico di fabbricato ex-rurale destinato a civile abitazione 
  Localizzazione La Macchia  Comune di San Casciano Bagni (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture 2010 – 2011   
  Costo strutture           € 310.000,00 
  
2008   Restauro e ristrutturazione di edifici colonici e trasformazione in 8 appartamenti di civilie abitazione 
  Localizzazione Montemorli  Comune di Poggibonsi (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture 2008 – 2010  Direzione Lavori strutture 2008 - 2010 
  Costo strutture           € 455.000,00 
 
2007   Enoteca e museo del vino a Gaiole in Chianti (SI) – 2° lotto 
  Localizzazione Via Casabianca  Comune di Gaiole in Chianti (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Gaiole in Chianti  
  Progetto strutture 2007 – 2009  Direzione Lavori strutture 2008 - 2010 
  Costo strutture           € 52.621,59 
 

  Ristrutturazione dei locali dell’ ex  Supercinema 
  Localizzazione capoluogo   Comune di Monteroni d’Arbia (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Monteroni d’Arbia 
  Direzione Lavori strutture 2007 – 2010               Costo strutture    € 65.121,00 
2006   Ripristino strutturale dell’ex- palazzo Civico di Staggia Senese a seguito di incidente   
  Localizzazione Via Romana – Fraz. Staggia Senese  Comune di Poggibonsi (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Poggibonsi 
  Progetto strutture 2006   Direzione Lavori strutture 2007 - 2008 
  Costo strutture           € 21.813,26 
 
  Ristrutturazione ed ampliamento di edifici colonici e trasformazione in civili abitazioni 
  Localizzazione Galloria   Comune di Poggibonsi (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture 2006 – 2013  Direzione Lavori strutture 2006 - 2013 
  Costo strutture           € 550.000,00 
 
  Nuova sede del “Gioco-incontro” e sistemazione della pista di pattinaggio   
  Localizzazione capoluogo    Comune di Monteroni d’Arbia (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Monteroni d’Arbia 
  Progetto strutture 2006   Direzione Lavori strutture 2006 - 2008 
  Costo strutture           € 102.523,28 
 
  Ristrutturazione di casa ex canonica con frazionamento di unità immobiliare e realizzazione di solaio areato 
  Localizzazione Collalto   Comune di Colle di Val d’Elsa(SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture 2006   Direzione Lavori strutture 2006 - 2009 
 
2005  Enoteca e museo del vino a Gaiole in Chianti (SI) – 1° lotto 
  Localizzazione Via Casabianca  Comune di Gaiole in Chianti (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Gaiole in Chianti  
  Direzione Lavori strutture 2005 - 2007 
  Costo strutture           € 620.000,00 
 
  Ristrutturazione interna ed esterna di fabbricato esistente per destinazione a civile abitazione   
  Localizzazione Buon Riposo  Comune di San Gimignano (SI) 
  Committente  privato  
  Direzione Lavori strutture 2005 - 2008 
  Costo strutture           € 120.000,00 
 
 
ESTRATTO DELLE PRINCIPALI OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
su edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.LGS 22/01/2004 n. 42 
 
2019 Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale  

Santa Maria della Scala 
  Localizzazione Piazza Duomo n. 5  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto esecutivo - opere strutturali  2019 
  Costo strutture € 633.351,54 
 

Restauro e consolidamento della torre campanaria annessa alla Pieve di S. Vittore a Rapolano Terme  
  Localizzazione Via della Pieve n. 1, Comune di Rapolano Terme (SI) 
  Committente  Parrocchia di Santa Maria Assunta 
  Progetto esecutivo - opere strutturali  2019 
  Costo strutture € 87.841,57 
 
2018 Manutenzione straordinaria alla copertura della Collegiata di Santa Maria Assunta a Casole d’Elsa  

 Localizzazione Piazza della Libertà n. 32  Comune di Casole d’Elsa (SI) 
  Committente  Parrocchia di Santa Maria Assunta a Casole d’Elsa 
  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo - opere strutturali  2018 
  Costo strutture € 508.080,00 
 
2017 Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale  

Santa Maria della Scala 
  Localizzazione Piazza Duomo n. 5  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto definitivo - opere strutturali  2017 
  Costo strutture € 609.907,75 
 



2016 Completamento del recupero della strada interna e del restauro di varie porzioni del complesso museale  
Santa Maria della Scala 

  Localizzazione Piazza Duomo n. 5  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Progetto di fattibilità - opere strutturali  2016 
  Costo strutture € 615.407,52 
 

Centro comunale di documentazione e degustazione del vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti tipici 
  Localizzazione Rocca di Montestaffoli  Comune di San Gimignano (SI) 
  Committente  Consorzio della Denominazione San Gimignano 
  Progetto strutture  2016 
  Costo strutture € 17.000,00 
 
2015 Ripristino di parti strutturali dissestate e consolidamento delle fondazioni del complesso parrocchiale di  

San Ruffignano a Monsanto 
  Localizzazione Loc. Monsanto  Comune di Barberino V.E. (FI) 
  Committente  Parrocchia di San Ruffignano a Monsanto 
  Progetto strutture  2015  Direzione Lavori strutture 2015 – in corso 
  Costo strutture € 125.000,00 
 
 Modifiche interne con cambio d’uso da magazzino a commerciale - Consolidamento di volta in muratura esistente  

ed altri interventi 
  Localizzazione Via del Castello  Comune di San Gimignano (SI) 
  Committente  privato 
  Progetto strutture  2015  Direzione Lavori strutture 2015 – in corso 
  Costo strutture € 25.000,00 
 
2014  Intervento di consolidamento dell’ala con le celle per il noviziato all’interno del Monastero di San Girolamo a San Gimignano 
  Localizzazione Via Folgore da San Gimignano  Comune di San Gimignano (SI) 
  Committente  Monache Benedettine Vallombrosane di San Girolamo 
  Progetto strutture  2014   Direzione Lavori strutture 2014 – 2016 

 Costo strutture € 200.000,00 
 
Manutenzione straordinaria della Chiesa della Natività di Maria in Villa a Sesta rifacimento del solaio di copertura ed inserimento di catene 
per il consolidamento della facciata 

  Localizzazione Villa a Sesta  Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Committente  Parrocchia Santi Cosma e Damiano in San Gusmè – Castelnuovo Berardenga 
  Progetto strutture  2014    

 Costo strutture € 90.000,00 
 

 
2013  Ripristino di parti strutturali dissestate e rifacimento della copertura dell’edificio “A” del complesso parrocchiale di Pernina 
  Localizzazione Pernina   Comune di Sovicille (SI) 
  Committente  Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino 
  Progetto strutture  2013 (esecutivo)  Direzione Lavori strutture 2013 

 Costo strutture € 150.000,00 
 
 
 
2012 Consolidamento della copertura della Chiesa di San Salvatore dell’Eremo di Lecceto – Siena 
  Localizzazione Loc. Lecceto  Comune di Siena (SI) 
  Committente  Monastero Suore Agostiniane Santa Maria degli Angeli 
  Progetto strutture  2012  Direzione Lavori strutture 2012 

 Costo strutture € 25.000,00 
 
 
2011 Restauro conservativo della ex Chiesa Madonna delle Grazie – 2° stralcio – Montalcino (SI) 
  Localizzazione Strada Consorziale dei Canali  Comune di Montalcino (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Montalcino (SI) 
  Progetto strutture  2011  Direzione Lavori strutture 2012 - 2014 

 Costo strutture € 111.391,91 
 

Ristrutturazione e suddivisione in appartamenti della ex-canonica di S. Maria a Pacina 
  Localizzazione Loc. Pieve a Pacina Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Committente  Parrocchia dei Santi Giusto e Clemente – Castelnuovo Berardenga 
  Progetto strutture  2011   
 
2010 Consolidamento e restauro delle coperture del complesso parrocchiale di San Donato in Guistrigona 
  Localizzazione Guistrigona Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
  Committente  Parrocchia dei Santi Giusto e Clemente – Castelnuovo Berardenga 

  Progetto strutture  2010   
 Costo strutture € 90.000,00 
 

  Consolidamento e restauro delle coperture della Chiesa di Montepertuso 
  Localizzazione Montepertuso Comune di Murlo (SI) 
  Committente  Ente Diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino - Siena 
  Progetto strutture  2010   

 Costo strutture € 55.000,00 
 

2009   Consolidamento della Chiesa di Sant’Agostino – Asciano (SI) 
 Localizzazione Corso Matteotti  Comune di Asciano (SI) 
  Committente  Venerabile Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo di Asciano 
  Progetto strutture  2009 - 2011   
  Costo strutture    € 185.000,00 
 

Recupero, consolidamento, risanamento conservativo ed abbattimento barriere architettoniche, nei locali parrocchiali della Collegiata di 
Santa Maria Assunta - Poggibonsi (SI)  

 Localizzazione Vicolo Bonanni  Comune di Poggibonsi (SI) 
  Committente  Parrocchia della Collegiata di Santa Maria Assunta in Poggibonsi 
  Progetto strutture  2009 - 2015 Direzione Lavori strutture 2009 – 2016 
  Costo strutture € 190.000,00 
 
2007   Restauro delle coperture della chiesa di San Michele Arcangelo ed  annessi – Loc. Castiglion del Bosco -  Montalcino (SI) 
  Localizzazione Castiglion del Bosco  Comune di Montalcino (SI) 
  Committente  Castiglion del Bosco s.r.l. – Montalcino (SI) 
  Progetto strutture  2007 - 2009 Direzione Lavori strutture 2007 - 2009 
     Costo strutture € 60.000,00 
 

Restauro e risanamento conservativo della casa canonica e locali parrocchiali di San Pietro a Cedda – Poggibonsi (SI) 
  Localizzazione Cedda   Comune di Poggibonsi (SI) 
  Committente  Parrocchia di San Pietro a Cedda - Poggibonsi (SI) 
  Progetto strutture  2007 - 2012 Direzione Lavori strutture 2007 - 2012 
     Costo strutture € 145.000,00 
 
  Recupero del complesso immobiliare di Pernina con destinazione a casa per ferie – edificio C  
  Localizzazione Pernina   Comune di Sovicille (SI) 
  Committente  Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino 
  Progetto strutture 2007 – 2010 (esecutivo) Direzione Lavori strutture 2007 - 2010 
    Costo strutture € 175.000,00 
  
 
2006  Risistemazione del presbiterio e rinforzo copertura per la Collegiata di S. Maria Assunta a Casole d’Elsa (SI) 
  Localizzazione Piazza della Libertà  Comune di Casole d’Elsa (SI) 
  Committente  Parrocchia di Santa Maria Assunta – Casole d’Elsa (SI) 
  Progetto strutture  2006 - 2008 Direzione Lavori strutture 2007 - 2008 
    Costo strutture € 15.000,00 
 
  Recupero del complesso immobiliare di Pernina con destinazione a casa per ferie  
  Localizzazione Pernina   Comune di Sovicille (SI) 
  Committente  Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino 
  Progetto strutture 2006 (preliminare e definitivo)  
    Costo strutture € 500.000,00 
 
  Rifacimento del solaio di copertura della casa parrocchiale   
  Localizzazione Piazza Garibaldi  Comune di Monticiano (SI) 
  Committente  Parrocchia dei S.S. Giusto e Clemente – Monticiano (SI) 
  Direzione Lavori strutture 2005 - 2010 

Costo strutture € 82.000,00 
 
Restauro conservativo della ex Chiesa Madonna delle Grazie – 1° stralcio – Montalcino (SI) 

  Localizzazione Strada Consorziale dei Canali  Comune di Montalcino (SI) 
  Committente  Amministrazione Comunale di Montalcino (SI) 
  Direzione Lavori strutture 2005 - 2008 

 Costo strutture € 75.139,57 
 

 Rifacimento solai di copertura e facciate Palazzo del Taja 
  Localizzazione Via del Casato  Comune di Siena 
  Committente  Amministrazione Comunale di Siena 
  Direzione Lavori strutture 2005 - 2007 
   Costo strutture           € 227.464,59 


