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DATI GENERALI 
 

Denominazione  RIMA – Studio Associato di Ingegneria 

Componenti  Ing. Giorgio Mariani, Ing. Christian Ricci 

Sede  via D. Chelini n. 49, 55100 Lucca 

Tel/fax  0583492889 

emali  studio.rima.08@gmail.com 

P.IVA  02107320463 
 

Forma giuridica  associazione professionale 

Data atto costitutivo  22 gennaio 2008 

Legale rappresentante  entrambi i soci 

Settore prevalente di attività  progettazione di opere strutturali per costruzioni civili e industriali 

 

 

ORGANICO 
 

• Nome  Giorgio Mariani, nato a Pietrasanta (LU) il 19/1/1973, residente a Seravezza (LU), via degli Ulivi 

n. 174, c.f. MRNGRG73A19G628E. 

• Ruolo  Professionista associato, legale rappresentante con firma disgiunta. 

• Titoli  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, conseguito con 110/110 e lode il 

16/2/2001 all'Università di Pisa. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca, al n. 1260, il 16/7/2001. 

 

• Nome  Christian Ricci, nato a Lucca il 8/3/1973, residente a Capannori (LU), via per Corte Pellegrini n. 

21/c, c.f. RCCCRS73C08E715S. 

• Ruolo  Professionista associato, legale rappresentante con firma disgiunta. 

• Titoli  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, conseguito con 106/110 il 20/4/1999 

all'Università di Pisa. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca, al n. 1164, il 7/6/1999. 

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Iscrizione nell'elenco del Tribunale di Lucca per lo svolgimento dell'attività di C.T.U.. 

 

• Nome  Ing. Claudia Tonarelli 

• Ruolo  collaboratore 

 

 

STRUMENTI PROFESSIONALI 
 

PC E STAMPANTI 
 

•   n. 3 PC 

•   n. 2 stampanti per stampe A3 e A4 

•   n. 1 plotter per stampe formato A1 

 

SOFTWARE 
 

•   n. 3 licenze Windows 10 

•   n. 3 licenze Microsoft Office 2016 

•   n. 1 licenza Autocad 2002, Autodesk 

•   n. 1 licenza Autocad 2005, Autodesk 
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•   n. 1 licenza Autocad 2007, Autodesk 

•   n. 1 licenza PRO_SAP, 2S.I. software 

•   n. 1 licenza 3Muri, S.T.A. DATA s.r.l. 

•   n. 1 licenza PAC, Aztec Informatica s.r.l. 

 

 

DATI AGGIUNTIVI 
 

• Posizione previdenziale  Giorgio Mariani, iscritto a INARCASSA con matricola n. 683031. 

Christian Ricci, iscritto a INARCASSA con matricola n. 653372. 

• Assicurazione RC professionale  polizza DCE64E97733 presso Lloyd’s Insurance Company S.A., filiale di Milano, con scadenza il 

10/7/2020 e massimale di € 1.500.000,00. 

• Conto dedicato  Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Banco BPM, agenzia di Lucca - viale Castracani, 

IBAN IT83P0503413707000000000057. 

• Agenzia delle Entrate  ufficio di Lucca, via di Sottomonte n. 3, loc. Guamo, comune di Capannori (LU). 
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PRINCIPALI PRESTAZIONI SVOLTE 
 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  ristrutturazione della scuola primaria di Borgonuovo. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  progettazione esecutiva delle opere strutturali 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  Ampliamento dell’area cimiteriale della SS. Annunziata, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  studio di fattibilità 

• Committente  Università di Pisa. 

• Oggetto  intervento di variazione di destinazione d’uso della Clinica di Otorino-Laringoiatria dell’Ospedale 

e della Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia interne all’area Ospedale “S. Chiara”. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Arch. L. Fagiolini per l’Università di Pisa. 

• Oggetto  realizzazione di nuovo sistema di vie di esodo esterne presso l’edificio della facoltà di Farmacia 

ex Sopas, posto in via Bonanno Pisano, Pisa. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Impresa Dr. Ing. Michele Bianchi & C. s.r.l. per la Provincia di Lucca. 

• Oggetto  realizzazione di una scala in acciaio all’interno della Palazzina Nottoli di Palazzo Ducale a 

Lucca. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Il Ciocco s.p.a. 

• Oggetto  ristrutturazione di n. 4 fabbricati facenti parte del complesso turistico “Il Ciocco”, in località 

Castelvecchio Pascoli, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  consulenza alla progettazione 

• Committente  Comune di Pescia 

• Oggetto  riqualificazione urbana di Borgo San Quirico e Viale Ricciano nel centro abitato di Pescia. 

 

• Data  anno 2008 

• Prestazione  direzione dei lavori strutturali 

• Committente  K.M.E. Italy s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di strutture per un nuovo depuratore della capacità di 600 mc, in località Fornaci di 

Barga, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  direzione lavori delle opere architettoniche 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  sopraelevazione della palazzina n. 5 all’interno dello stabilimento Kedrion s.p.a. di Bolognana, 

comune di Gallicano (LU). 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione e direzione delle opere strutturali 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  ampliamento dell’edificio n. 7, posto all’interno dello stabilimento KEDRION s.p.a., in località 

Bolognana, comune di Gallicano (LU). 
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• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Provincia di Lucca 

• Oggetto  adeguamento sismico dell’ex Ostello della Gioventù di Lucca. 

 

• Data  anni 2006 - 2009  

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  ampliamento delle aree cimiteriali delle frazioni di Massa Macinaia, Arsina, Cerasomma, Torre, 

Mulerna, S. Pietro a Vico, Mutigliano, nel territorio del comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2009  

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Lucca 

• Oggetto  rifacimento della copertura della ex scuola di S. Alessio, sede circoscrizione n. 6. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione e direzione delle opere strutturali 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di un nuovo magazzino, in località Castelvecchio Pascoli, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Soprintendenza ai Beni Culturali di Lucca e Massa Carrara 

• Oggetto  realizzazione di ascensore per disabili all’interno del Museo di Palazzo Mansi a Lucca. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  ristrutturazione della scuola elementare di Marlia. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Arch. A. Tolomei per Comune di Capannori 

• Oggetto  riqualificazione dell’ex Supercinema. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  ampliamento dell’area cimiteriale di Pieve di Brancoli, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  Comune di Lucca 

• Oggetto  consolidamento con micropali dell’area inerente il movimento franoso interessante il cimitero di 

S. Quirico di Moriano. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  OK Design Group s.p.a. 

• Oggetto  consolidamento di un edificio in muratura, destinato in parte a palestra ed in parte a caffetteria, 

all’interno della base militare Camp Darby di Livorno. 

 

• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  ampliamento dell’area cimiteriale di Pontetetto, comune di Lucca. 
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• Data  anno 2009 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Molazzana 

• Oggetto  intervento di regimazione delle acque superficiali della strada comunale di S. Rocco. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali, coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  privato 

• Oggetto  realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e direzionale, in località San Concordio, 

comune di Lucca 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  intervento per la messa in sicurezza della strada comunale per Gioviano, all’ingresso del centro 

abitato. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Sterivalves s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di un soppalco in struttura metallica all’interno di un fabbricato ad uso artigianale, 

in località Mugnano, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva 

• Committente  Comune di Pietrasanta 

• Oggetto  realizzazione di un collettore fognario per acque meteoriche in via del Pagliaio, in località 

Pietrasanta (LU). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  intervento per la messa in sicurezza della strada comunale per Gioviano, in località Filicaia. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione dei lavori. 

• Committente  Comune di Molazzana 

• Oggetto  intervento per la messa in sicurezza della strada comunale per Cerecchio. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  K.M.E. Italy s.p.a. 

• Oggetto  intervento per la messa in sicurezza del versante in frana sul fiume Serchio, in adiacenza alla 

recinzione dello stabilimento K.M.E. Italy di Fornaci di Barga, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  ampliamento dell’area cimiteriale di Castiglioncello, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva. 

• Committente  Nutini Costruzioni s.r.l. per il Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  consolidamento del versante in frana lungo il torrente Segone, in località Ghivizzano. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  direzione dei lavori strutturali 
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• Committente  privato 

• Oggetto  realizzazione di edificio ad uso uffici in località Monte S. Quirico, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Battaglia Costruzioni s.r.l. 

• Oggetto  gara per la realizzazione di un ponte in struttura mista acciaio-cls sul fiume Nievole, comune di 

Monsummano Terme (PT). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Immobiliare Albiano s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di fabbricato per n. 9 unità immobiliari in località Albiano, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  ristrutturazione della copertura della Scuola per l’Infanzia di Lappato. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Molazzana 

• Oggetto  consolidamento di movimento franoso in località Promiana. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  verifica sismica 

• Committente  Battaglia Costruzioni s.r.l. 

• Oggetto  caserma dei Carabinieri di Gallicano (LU). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva 

• Committente  Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l. per Comune di Lucca 

• Oggetto  realizzazione di un parcheggio in località Ponte a Moriano. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  VALLE s.r.l. 

• Oggetto  intervento di rispristino di una scogliera posta in riva destra del fiume serchio danneggiata 

durante gli eventi alluvionali delnatale 2009. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  perizia 

• Committente  Fosber s.p.a. 

• Oggetto  verifica statica di struttura metallica a servizio di macchine per la lavorazione della carta. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

• Committente  Provincia di Lucca 

• Oggetto  adeguamento del Rio Guappero dalla fine del II lotto fino al ponte sulla strada provinciale. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Seravezza 

• Oggetto  realizzazione di nuovo parcheggio auto presso la stazione di Forte dei Marmi – Seravezza - 

Querceta. 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 
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• Committente  Immobiliare FIME s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di fabbricato plurifamiliare ad uso civile abitazione, in località Albiano, comune di 

Barga (LU). 

 

• Data  anno 2010 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  privato 

• Oggetto  realizzazione di un fabbricato ad uso civile abitazione, in località Forte dei Marmi (LU). 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Barga 

• Oggetto  realizzazione di scuola materna in località Fornaci di Barga. 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di volume tecnico pertinenziale a edificio industriale/direzionale 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Appennino Energia s.r.l. – Soc. Coop. Terra Uomini Ambiente 

• Oggetto  realizzazione di centrale Mini Hydro sui torrenti Ania, Acquetta, Segaccia. 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  privato 

• Oggetto  realizzazione di un fabbricato plurifamiliare in località Barga (LU). 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  EMME BI Immobiliare s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di complessi residenziali in località Montecatini (PT) e Pieve a Nievole (PT). 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Boucquillon s.a.s. 

• Oggetto  rifacimento di un fabbricato adibito a fienile con nuova destinazione ad uso uffici, in località 

Pozzuolo, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  KME Italy s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di n. 2 nuove tettoie all’interno dello stabilimento di Fornaci di Barga. 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione e direzione lavori 

• Committente  Apua Immobiliare s.r.l. 

• Oggetto  lavori di risanamento idraulico del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante la 

realizzazione di un nuovo collettore fognario nel tratto di viale Apua tra via C. Battisti e via Duca 

della Vittoria, in località Marina di Pietrasanta, comune di Pietrasanta (LU). 

 

• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di un nuovo blocco nel complesso cimiteriale di S. Maria a Colle. 
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• Data  anno 2011 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  privato 

• Oggetto  realizzazione di fabbricato per civile abitazione in località Forte di Marmi (LU). 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Ardesia s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di edificio ad uso direzionale-commerciale in località S. Concordio, Lucca. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  KME Italy s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di un nuovo parcheggio e di nuove tettoie nello stabilimento KME di Fornaci di 

Barga. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza e il consolidamento del solaio di sottotetto 

della scuola materna di Marlia. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Al Diavoletto s.r.l. 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale in località S. Gennaro, 

comune di Capannori (LU). 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  realizzazione di un nuovo blocco nel complesso cimiteriale di Lammari. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  realizzazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia di Coreglia capoluogo. 

• Importo lavori  S.03: 388.910,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  GESAM s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di un nuovo blocco nel complesso cimiteriale di S. Angelo. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  ENEL s.p.a. 

• Oggetto  intervento di messa in sicurezza del muro in sponda destra del fiume Serchio a valle dello 

sbarramento di Borgo a Mozzano, per l’impianto idroelettrico di Vinchiana. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  ALCE s.p.a. 

• Oggetto  rinnovo di concessione per la derivazione acque del torrente Lima per uso idroelettrico e 

industriale, in località Fornoli, comune di Bagni di Lucca (LU). 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  perizia 
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• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  indagine sullo stato di manutenzione di edifici scolastici di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione della Chiesa di Rimortoli, nella fazione di S. Colombano. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Lucca 

• Oggetto  intervento di regimazione idraulica del Fosso della Quirichetta. 

 

• Data  anno 2012 

• Prestazione  collaudo statico 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione delle scuole di Piano di Coreglia e di Calavorno. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  privato 

• Oggetto  fondazioni di un fabbricato ad uso commerciale, in località Piano di Coreglia. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  GEAL s.p.a. 

• Oggetto  modifiche su vasche facenti parte della rete fognaria di Lucca. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Feioia s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di fabbricato per civile abitazione in località Forte di Marmi (LU). 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Parrocchia di S. Concordio 

• Oggetto  consolidamento del campanile della chiesa parrocchiale. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  perizia 

• Committente  KME Italy s.p.a. 

• Oggetto  valutazione della vulnerabilità sismica di fabbricati facenti parte dello stabilimento KME di 

Fornaci di Barga.. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione 

• Committente  Schott Italvetro s.p.a. 

• Oggetto  modifiche all’impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche all’interno del 

capannone di Anchiano. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione lavori 

• Committente  KME Italy s.p.a. 

• Oggetto  lavori per la messa in sicurezza delle aree facenti parte dello stabilimento KME di Fornaci di 

Barga, poste in adiacenza al fiume Serchio, a seguito degli eventi alluvionali di ottobre 2013 e 

gennaio 2014. 
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• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Il Ciocco s.p.a. 

• Oggetto  messa in sicurezza di n. 2 movimenti franosi all’interno della tenuta Il Ciocco, in località 

Castelvecchio Pascoli, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza del solaio del piano primo della scuola 

primaria di Lunata 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione lavori 

• Committente  Il Ciocco s.p.a. 

• Oggetto  intervento di ripristino della viabilità di accesso alla tenuta Il Ciocco e messa in sicurezza del Rio 

dell’Orso, in località Castelvecchio Pascoli, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione lavori 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  interventi di messa in sicurezza di versanti soggetti a movimenti franosi e di tratti della viabilità 

comunale, nelle località di S. Lucia, Manciana, Mulin di Betto, Vitiana. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  Boucquillon s.a.s. 

• Oggetto  realizzazione di una piscina a servizio di un fabbricato ad uso abitazione ed ufficio, in località 

Pozzuolo, comune di Lucca. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori strutturali 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di nuovo reparto NGIG, presso lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli. 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ghivizzano. 

• Importo lavori  S.03: 1.147.830€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2013 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola primaria “Giacomo Puccini” di Ghivizzano. 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Parrocchia di Casabasciana 

• Oggetto  restauro conservativo del campanile della Chiesa dei S.S. Quirico e Giulitta. 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  KME Italy s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di una tettoia a copertura di un deposito materiali, all’interno dello stabilimento 

KME di Fornaci di Barga. 
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• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione dell’edificio sede della scuola primaria di Pieve S. Paolo. 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Lucca 

• Oggetto  intervento di restauro e risanamento conservativo della scuola dell'infanzia di Tempagnano. 

• Importo servizi  S.04: 13.400€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.04: 204.000€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione esecutiva e direzione dei lavori 

• Committente  KEDRION s.p.a. 

• Oggetto  realizzazione di parcheggio ad uso pubblico su area pubblica e privata, in località Castelvecchio 

Pascoli, comune di Barga (LU). 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  direzione dei lavori 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  completamento del corpo principale della nuova sede scolastica I.T.I.S. E. Ferrari sita nel 

capoluogo. 

 

• Data  anno 2014 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  completamento del corpo principale della nuova sede scolastica I.T.I.S. E. Ferrari sita nel 

capoluogo: realizzazione di scala di emergenza in acciaio, demolizione e ricostruzione di 

fabbricato ex magazzino F.S. per realizzazione di laboratori didattici. 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Parrocchia di Fosciandora 

• Oggetto  intervento di manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso civile abitazione a seguito 

dell’evento sismico del 21/06/2013, in località Lupinaia, comune di Fosciandora (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  lavori di ampliamento, riqualificazione energetica, ristrutturazione igienico sanitaria e 

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’edificio sede della scuola primaria di 

Lunata e Tassignano. 

• Importo servizi  S.03 e S.04: 27988,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.03 e S.04: 228.459,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  lavori di miglioramento sismico, riqualificazione energetica, ristrutturazione igienico sanitaria e 

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’edificio sede della scuola primaria di 

Pieve S. Paolo. 

• Importo servizi  S.04: 37.167,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.04: 444.605,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Parrocchia di Foce di Bucino 
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• Oggetto  intervento di restauro della copertura e consolidamento della Chiesa dei S.S. Andrea e Ansano, 

in località Foce di Bucino, comune di Pescaglia (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Impresa Edile Cappelli Bernardo s.r.l. 

• Oggetto  realizzazione di n. 2 complessi residenziali in località Piano di Coreglia, comune di Coreglia 

Antelminelli (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Misericordia di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione, in località Valdottavo, comune 

di Borgo a Mozzano (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Parrocchia di Castelnuovo Garfagnana 

• Oggetto  riqualificazione della casa parrocchiale di Castelnuovo Garfagnana (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  realizzazione di nuovi blocchi nel complessi cimiteriali di Lammari, Toringo e Verciano. 

• Importo servizi  6903,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinamento alla sicurezza. 

• Committente  Parrocchia di Pariana 

• Oggetto  lavori di ricostruzione del muro di contenimento dell'area esterna alla chiesa parrocchiale di S. 

Lorenzo Martire, in località Pariana, comune di Villa Basilica (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Parrocchia di Vagli di Sotto 

• Oggetto  intervento di restauro conservativo della Chiesa di S. Regolo, in località Vagli di Sotto (LU). 

 

• Data  anno 2015 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola dell’infanzia di Valdottavo. 

• Importo servizi  S.03 e S.04: 37550,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.03 e S.04: 365.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2016 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Borgo a Mozzano 

• Oggetto  intervento di adeguamento sismico e ristrutturazione igienico-sanitaria dell'edificio sede della 

scuola primaria di Borgo a Mozzano. 

• Importo servizi  S.03 e S.04: 24000,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.03 e S.04: 720.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2016 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Comune di Lucca 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola primaria di S. Angelo in 

Campo. 

• Importo servizi  S.04: 11.558,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 
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• Importo lavori  S.04: 92.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2016 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori strutturali, coordinamento per la sicurezza 

• Committente  Parrocchia dei SS. Ippolito e Cassiano 

• Oggetto  intervento di restauro conservativo della Chiesa dei SS. Ippolito e Cassiano nella frazione di 
Mutigliano. 

• Importo servizi  S.04: 4.000,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.04: 217.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2017 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  Arcidiocesi di Lucca 

• Oggetto  intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico della chiesa di S. Maria della Rosa. 

• Importo servizi  S.04: 2800,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

 

• Data  anno 2017 

• Prestazione  valutazione di vulnerabilità sismica 

• Committente  Provincia di Lucca 

• Oggetto  fabbricato sede della palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale F. Carrara. 

• Importo servizi  S.03: 10000,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

 

• Data  anno 2017 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Provincia di Lucca 

• Oggetto  intervento di consolidamento temporaneo del Ponte di Sasso nel comune di Camaiore, S.R. 

439 Sarzanese-Valdera. 

• Importo servizi  S.03: 4.300,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

 

• Data  anno 2018 

• Prestazione  progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Capannori 

• Oggetto  lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e 

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’edificio sede della scuola primaria di 

Segromigno Piano. 

• Importo servizi  E.08 e S.04: 19.572,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  E.08: 523.000,00€ esclusa IVA, S.04: 423.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2018 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva 

• Committente  Comune di Coreglia Antelminelli 

• Oggetto  costruzione della palestra a servizio del nuovo plesso scolastico di Ghivizzano. 

• Importo servizi  S.03: 15.665,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.03: 668.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2018 

• Prestazione  progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza 

• Committente  Consorzio 1 Toscana Nord 

• Oggetto  consolidamento e sistemazione del Serchio di Dalli e di Soraggio, nel comune di Sillano 

Giuncugnano. 

• Importo servizi  D.02: 7.527,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  D.02: 160.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2018 

• Prestazione  progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori strutturali, coordinamento per la sicurezza 

• Committente  Parrocchia di S. Stefano 

• Oggetto  restauro conservativo della canonica della parrocchia di S. Stefano, in località Tassignano, 

comune di Capannori (LU). 
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• Importo servizi  S.04: 18.000,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

• Importo lavori  S.04: 473.000,00€ esclusa IVA 

 

• Data  anno 2019 

• Prestazione  valutazione della sicurezza strutturale 

• Committente  Comune di Livorno 

• Oggetto  verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del 

comune di Livorno - pacchetto F) scuola media Gamerra via Veneto / elementare Razzauti via 

Basilicata. 

• Importo servizi  S.03: 13.146,00€ oltre IVA e oneri previdenziali 

 

 

 

 

 
I sottoscritti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, i sottoscritti autorizzano al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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