
n. 

archivio
Cognome Nome Qualità Denominazione/Ragione Sociale Comune Progettazione Architettonica Edilizia

2 MILANO SALVATORE titolare Studio Tecnico Geom. Salvatore Milano Cascina Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

3 Meschi Alessandro Ingegnere Lucca 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Opere sotterranee 

e fondazioni speciali - Opere strutturali in cemento 

armato o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Edifici produttivi - Edifici di carattere 

sportivo - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edilizia residenziale pubblica

4 Bottai Augusto 

legale 

rappresentante Ing. Bottai & Associati Montopoli in Val D'Arno 

Scuole e istituti scolastici - Edifici produttivi - Opere 

strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura 

(ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

TIPOLOGIA DI SERVIZI OPERE EDILI

COMUNE DI CASCINA

Provincia di Pisa

MACROSTRUTTURA TECNICA

ELENCO DI PROFESSIONISTI AMMESSI PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI INFERIORI A € 100.000,00



6 Catese Alessandro Ingegnere Velletri

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica 

9 Battaglia Pasquale Geometra Avellino

Edilizia residenziale pubblica - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza 

10 GIANNA GIUSEPPE TITOLARE 

Perito Industriale - STUDIO TECNICO 

LEGALE GIANNI & ASSOCIATI NAPOLI Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

12 Barandoni Claudio Ingegnere PISA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) 

13 Vallini Stefano Ingegnere Pisa

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

14 Molinaro Marco Geometra Pisa 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri 



15 Caponi Alessandro socio Caponi Bulleri associati Pisa 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

17 Stacchini Claudio 

Amministratore 

delegato Ingegnere - INGEO ENGINNERING SRL Pisa Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

18 RAVEGGI LUCIA ARCHITETTO FIRENZE

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici 

produttivi 

21 NIGLIO OLIMPIA ARCHITETTO ARCHITETTO LUCCA 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri 

22 CECCONI ANDREA 

SOCIO STUDIO 

INGEGEGNERIA 

DELLE 

STRUTTURE 

STUDIO INGEGNERIA DELLE 

STRUTTURE LIVORNO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

24 CRISTOFANI BENIAMINO 

ARCHITETTO 

LIBERO 

PROFESSIONIST

A STUDIO CRISTOFANI ARCHITETTURA PISA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

28 RE SALVATORE 

AMMINISTRATOR

E UNICO LEONARDO SRL PISA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici 

produttivi - Edifici di carattere sportivo - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 



30 Baglini Tommaso Perito Industriale Cascina Edilizia residenziale pubblica 

31 Meccani Mascia Architetto VICOPISANO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

32 Giannini Paolo socio 

Geometra - Studio Giannini Ciubini & 

Associati Firenze 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Edilizia residenziale pubblica - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

33 PLASMATI 

MARIO 

EUSTACHIO Ingegnere Pisa

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica -Edifici di carattere sportivo -

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

35 Grassulini Giacomo Architetto Ponsacco 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza 

37 Bellofatto Carlo Architetto Libero Professionista Avellino

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

38 SCASSO ALBERTO TITOLARE Studio Tecnico Scasso Pontedera 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi - 

Opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in 

muratura (ivi comprese strutture antisismiche) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

39 bassi andrea 

libero 

professionista Ingegnere forlì 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte)



40 PORQUIER GIANPIERO Ingegnere Sesto Fiorentino

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo - Edilizia residenziale pubblica - Edifici 

produttivi - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

41 De Francesco Massimo M+C De Francesco Architetti Messina

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Direzione 

lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

42 GOZZINI ANDREA 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE INGG. GOZZINI & C. SAN MINIATO 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

43 Dardano Domenico 

Amministratore 

Unico soc. ing. A.I.C.E. Consulting Srl San Giuliano Terme 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo - Opere 

strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura 

(ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) 

44 DEL PIANO ANTONIO 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE/SOCIO 

STUDIO TECNICO CASETTA & DEL 

PIANO - INGEGNERI ASSOCIATI TORINO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Progettazione e coordinamento 

piano della sicurezza - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

45 Di Maso Michele Ingegnere PISA 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 



47 de Renzis Giancarlo Ingegnere studio de renzis Firenze 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

48 AMINI ANOUSHIRAVAN Ingegnere LIVORNO 

Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere 

strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura 

(ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

49 Ascenzi Luana Architetto Libero Professionista Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

50 BERTI GIONATA GEOMETRA CALCINAIA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche)- Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo tecnico amministrativo 

52 BIANCO MICHELE Ingegnere Napoli 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 



57 Dell'Agnello Alessio Titolare Studio tecnico Geometra Capannoli 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

58 Bellotta Walter Socio 

TECNOSTUDIO Ing. Walter Bellotta & Arch. 

Pasquale Conti Studio Associato Avezzano 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) -Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri -Collaudo statico delle 

strutture  

60 NOVI ILARIA Geometra Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi -Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri

61 BROGINI LUISA 

AMMINISTRATOR

E UNICO 

S.T.E. SERVIZI TECNICI ED 

ENGINEERING SRL FIRENZE 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza 

62 AMORE STEFANO ARCHITETTO STUDIO DI PROGETTAZIONE Cascina 

Scuole e istituti scolastici - Opere strutturali in cemento 

armato o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 

67 Apicella Cinzia 

libero 

professionista Ingegnere Pisa 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo -Opere strutturali in cemento armato 

o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri 

68 Logli Manrico associato 

Studio di Architettura Roberto Idà - Manrico 

Logli Pisa 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica -Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica -Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Direzione lavori e/o assistenza ai 

lavori nei cantieri- Progettazione e coordinamento piano 

della sicurezza - Collaudo tecnico amministrativo 



71 LOMBARDI Fedora Giuseppa 

INGEGNERE 

LIBERO 

PROFESSIONIST

A ING. Fedora G. Lombardi Pisa 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo -Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

72 Imperatore GIUSEPPE Ingegnere PONTEDERA 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

collaudo statico delle strutture - collaudo tecnico 

amministrativo 

73 NUCARA Giuseppe 

Legale 

Rappresentante STRUTTURE s.r.l. Società di Ingegneria Pisa 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo 

74 TACCOLA STEFANO Architetto Pisa

Edilizia residenziale pubblica - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

75 Massetani Graziano Titolare Architetto Pontedera 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo tecnico 

amministrativo 

76 tordella stefano Architetto Pisa

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza - Collaudo tecnico amministrativo 

77 Barsotti Enrico geometra Cascina 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Edilizia 

residenziale pubblica - Edifici di carattere sportivo - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri  

78 LUCIA SILVIA Architetto San Giuliano Terme 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 



79 Turini Chiara architetto ponsacco

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi -Progettazione e coordinamento piano 

della sicurezza 

80 RESTIVO GAETANO geometra cascina 

Scuole e istituti scolastici - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) -  Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Collaudo tecnico 

amministrativo 

81 Calderoni Antonello titolare ing. Antonello Calderoni Napoli 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

83 Cerri Marco Ingegnere Capannoli 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Edilizia 

residenziale pubblica - Edifici di carattere sportivo - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Edifici produttivi -  Edifici specialistici e di rilevante 

importanza tecnica e architettonica - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali -Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 



84 Manetti Francesco 

socio rappresenta

nte legale

ARCHING STUDIO architetti & ingegneri 

associati Martinelli Manetti Agostini Pisa 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

86 Fornai Paolo Ing. Paolo Fornai San Giuliano Terme 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo  

87 banchetti francesca Architetto Libero Professionista San Giuliano Terme 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) 

88 arrighetti teresa architetto Pisa 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo 

89 GRONCHI MARCO 

LIBERO 

PROFESSIONIST

A ARCHITETTO CASCINA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 



90 VALVO MARIO TITOLARE STUDIO TECNICO ingegnere CASCINA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento 

armato o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo 

92 TORRE STEFANO 

TITOLARE- 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE 

C.M.T. STUDIO ASSOCIATO 

INGEGNERIA VINCI 

Scuole e istituti scolastici-  Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo -Edifici 

specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica-  Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

93 Gennai Lorenzo Ingegnere Ponsacco 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento 

armato o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

94 LUCI Andrea STUDIOLUCI Architetttura Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Direzione 

lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

95 Serafini Murizio 

consigliere 

delegato e 

direttore tecnico Ing. - ABACUS s.r.l. Paciano 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Opere strutturali 

in cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - 



96 STOPPACCIOLI FRANCESCO 

STUDIO DI 

INGEGNERIA Ingegnere PISA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri -Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 

97 Marconi Roberto 

legale 

rappresentante Ing. - Team Project srl Treviolo 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica -Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi -Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

98 IOZZELLI LEONARDO 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE LGA INGEGNERIA SRL PISTOIA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo 

99 Boeri Luigi Presidente 

Luigi Boeri, Ingegnere & Associati - 

Environment, Health and Safety La SPEZIA

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

100 Catalogna Rita 

Amministratore 

Unico ALTAIR 2000 Srl Roma 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo 

103 Chirdo Nicola 

capogruppo di 

associazione 

temporanea studio Nicola Chirdo Ingegnere Firenze Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 



104 LATROFA RAFFAELE TITOLARE 

STUDIO DI INGEGNERIA ING. RAFFAELE 

LATROFA VICOPISANO 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi -Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo tecnico amministrativo 

107 CUGINI MARCO 

COMPONENTE 

STUDIO 

PROFESSIONAL

E GEOLOGO POMARANCE 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri 

108 Stura Donatello MANDATARIO Raggruppamento Temporaneo - Architetto Varese Edilizia residenziale pubblica 

110 Righi Dario geologo pomarance 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri 

111 Campagna Gianluigi 

CAPOGRUPPO 

ATI

STUDIO ASSOCIATO CAMPAGNA - 

Ingegnere Foggia 

Opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in 

muratura (ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Edilizia residenziale pubblica - Edifici 

specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Collaudo tecnico amministrativo - Edifici 

produttivi 



113 Del Soldato Paolo 

Libero 

Professionista Ingegnere Firenze Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

115 NICCOLAI SILVIA architetto Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

116 baldini federico architetto ponsacco

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

118 SILVESTRI ROBERTO architetto pisa

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Direzione lavori e/o assistenza ai 

lavori nei cantieri - Progettazione e coordinamento 

piano della sicurezza 

119 PASQUINI MIRKO architetto pisa

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

121 MANFRONI MARIO 

AMMINISTRATOR

E UNICO 

STUDIO MANFRONI & ASSOCIATI SRL - 

Architetto LA SPEZIA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici produttivi - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) 

122 Buonamici Mario Architetto Libero Professionista San Giuliano Terme 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo tecnico 

amministrativo - Scuole e istituti scolastici 



129 MENICAGLI CARLO architetto Ponsacco 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri

130 MONTAGNANI Andrea geometra Ponsacco 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

131 Artigiani Stefano Architetto Libero Professionista Cascina 

Scuole e istituti scolastici - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Direzione 

lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

132 Franchi Cristiano Architetto Calcinaia

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Direzione lavori e/o assistenza ai 

lavori nei cantieri - Collaudo tecnico amministrativo 

133 BERTI SERGIO 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE TEKNOS SRL - Ingegnere PERUGIA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

134 Gotta Lucia 

legale 

rappresentante Piemontecnica studio associato - Ingegnere Torino 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza 



135 Spallarossa Elisa 

rappresentante 

legale Archimede s.r.l. Genova 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

137 PINI PIERGUIDO 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE 

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA 

ARCH. PINI GEOM. CASTELLANI PONTEDERA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica -Edifici di carattere sportivo -

Edifici produttivi - Direzione lavori e/o assistenza ai 

lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

138 silvi marco geometra CAPANNOLI 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi 

139 Ceccanti Paolo architetto Lari

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri

140 BIGONGIALI CLAUDIA TITOLARE STUDI DI ARCHITETTURA LIVORNO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

141 Mugnai Giacomo architetto Montelupo F.no

Edilizia residenziale pubblica - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

142 DE LEO GIUSEPPE Architetto Camaiore

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) 

143 DE CIECHI 

MARIAGIOVANN

A SOCIO 

REDS - STUDIO TECNICO ASSOCIATO - 

Architetto VIAREGGIO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) 



148 Militello Antonella 

libero 

professionista Architetto Antonella Militello Volterra 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo tecnico 

amministrativo 

149 Cimino Alfonso 

legale 

rappresentante di 

studio associato studio Architetti Cimino Associati Agrigento 

Scuole e istituti scolastici - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Opere strutturali in cemento armato 

o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo - Edilizia residenziale pubblica - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) 

152 Adriani Stefano 

Legale 

Rappresentante e 

Presidente del 

C.d.A. SAB S.r.l. - geometra Perugia 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Edilizia 

residenziale pubblica - Edifici di carattere sportivo - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri -

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) 

153 LATTANZIO VINCENZO

Amministratore 

delegato LABING SRL BARI

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi -Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo tecnico amministrativo - Collaudo statico delle 

strutture 



154 POLLICE Alessio INGEGNERE LIVORNO 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi -Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo tecnico amministrativo

155 Senatore Alfredo Arch. Alfredo Senatore Nichelino 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi - 

Opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in 

muratura (ivi comprese strutture antisismiche) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo tecnico amministrativo - Edifici specialistici e 

di rilevante importanza tecnica e architettonica - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) 

157 BERTACCO DAVID

CAPOGRUPPO 

ATI CAPANNORI

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo tecnico amministrativo - 

Scuole e istituti scolastici -Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza  



158 BARGHINI CLAUDIO INGEGNERE MONTECATINI T.

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici di carattere sportivo - Edifici 

produttivi - Edilizia residenziale pubblica - Opere 

strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura 

(ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

161 Gabbrielli Gabriella architetto Firenze 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

162
ALUNNI 

MACERINI ALFREDO Presidente CITTA FUTURA S.C. Lucca 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

163 tamberi massimo 

capogruppo R.T.P. 

Progei Srl - 

Ge.Min.A. PROGEI s.r.l.- società d'ingegneria pontedera 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo -

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri- 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 



164
Mastellone di 

Castelvetere Fabio Titolare Studio Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere Napoli 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in 

muratura (ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza 

165 GIORGETTI ORESTE 

CAPOGRUPPO 

DI A.T.I. PISA 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

166 CIUTI Riccardo INGEGNERE / ARCHITETTO Pisa 

Scuole e istituti scolastici -  Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Edifici produttivi -  

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali -

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

167 STEFANELLI MARCO 

LEGALE 

RAPPRESENTAN

TE / SOCIO 

GIANTINI, MEROPINI & STEFANELLI 

ASSOCIATI SAN MINIATO 

Edilizia residenziale pubblica - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

168 Amari Alfredo ARCHITETTO Pisa 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 



170 Lazzeroni Piero socio 

Studio Architetti Associati M.Ciampa - 

P.Lazzeroni Cascina 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi -Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 

171 Croce Nicola ingegnere Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

172 Croce Pietro ingegnere San Giuliano Terme 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

173 Ceragioli Massimo architetto VIAREGGIO 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 



174 Moriconi Marco architetto VIAREGGIO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei 

cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza - Scuole e istituti scolastici - Edifici 

specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) 

175 Bettini Francesco Architetto Libero Professionista PIETRASANTA

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 

176 Tarantino Bruno Alberto 

membro 

raggruppamento 

temporaneo Architetto Pisa 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri -Collaudo statico delle strutture -  Collaudo 

tecnico amministrativo 

179 Caramazza Giuseppe titolare Studio di Architettura Giuseppe Caramazza Favara Edifici di carattere sportivo 

181 Vaccari Giustiniano ARCHITETTO LIVORNO 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza 



182 Panepinto Salvatore ingegnere Agrigento 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Edilizia 

residenziale pubblica - Edifici di carattere sportivo -

Edifici produttivi -  Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri 

185 Ricci Pietro ARCHITETTO PISA

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica -Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Collaudo tecnico amministrativo 

186 Barabino Dario architetto LIVORNO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) 

193 Landi Paolo 

Legale 

Rappresentante Studio Tecnico Landi - Ingegnere Pisa 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Opere sotterranee e fondazioni speciali -  

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 

194 Prosperini Chiara architetto pisa

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Scuole e 

istituti scolastici - Direzione lavori e/o assistenza ai 

lavori nei cantieri 



195 ARGANO SANTO architetto Napoli 

Edilizia residenziale pubblica - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle 

strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

196 NOCCIOLI SAMANTHA Geometra Cascina 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi 

198 Pallini Katia architetto pisa

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

201 Giannini Stefano architetto LIVORNO 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri -Scuole e istituti 

scolastici -  Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Progettazione e coordinamento piano 

della sicurezza 

202 Matteucci Laura Ingegnere Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) -Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Collaudo statico delle strutture 

203 Coletti Tiziano 

Libero 

Professionista Studio Tecnico Arch. tiziano Coletti Vecchiano 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri 

204 DI RUBERTO LUIGI architetto Napoli 

Edilizia residenziale pubblica - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle 

strutture - Collaudo tecnico amministrativo



205 Barsella Gioia architetto Viareggio 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici produttivi - Direzione lavori e/o 

assistenza ai lavori nei cantieri 

207 leonardi andrea ARCHITETTO QUERCETA (lu) Scuole e istituti scolastici 

208 FELICIOLI MARCO 

LIBERO 

PROFESSIONIST

A architetto PISA 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici di carattere sportivo -Direzione 

lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

209 Iannotta Maurizio Capogruppo M&M PLANNING Bientina 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza 

210 Cioni Paolo 

PROFESSIONIST

A ASSOCIATO INGEGNERE SAN MINIATO 

Scuole e istituti scolastici - Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Edilizia 

residenziale pubblica - Edifici di carattere sportivo - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Edifici produttivi -  Edifici specialistici e di rilevante 

importanza tecnica e architettonica - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali -Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 



212 Bernardini Milo associato Studio Sei - Ingegnere Piombino 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo - Scuole e istituti 

scolastici -Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza  

213 BONACCI FABIO TITOLARE 

STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. 

FABIO BONACCI PISA 

Opere sotterranee e fondazioni speciali - Direzione 

lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo 

statico delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

214 BANI EDOARDO ARCHITETTO Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica - Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri- Progettazione e 

coordinamento piano della sicurezza - Scuole e istituti 

scolastici 

215 GHIMENTI GIANFRANCO ARCHITETTO CASCINA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Progettazione di infrastrutture (strade 

e opere d'arte) - Collaudo statico delle strutture - 

Collaudo tecnico amministrativo 

216 GHIMENTI MICHELE architetto PISA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica  - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri 



217 Gronchi Sergio Titolare Studio Tecnico Ing. Sergio Gronchi Santa Croce sull'Arno 

Edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e 

architettonica - Edifici di carattere sportivo -Edifici 

produttivi - Opere strutturali in cemento armato o in 

acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Progettazione di infrastrutture (strade e 

opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori 

nei cantieri - Progettazione e coordinamento piano della 

sicurezza - Collaudo statico delle strutture - Collaudo 

tecnico amministrativo 

218 TACCINI Leonardo titolare STA Studio di Ingegneria CAPANNOLI 

Opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in 

muratura (ivi comprese strutture antisismiche) - Opere 

sotterranee e fondazioni speciali - Progettazione di 

infrastrutture (strade e opere d'arte) - Direzione lavori 

e/o assistenza ai lavori nei cantieri - Collaudo statico 

delle strutture - Collaudo tecnico amministrativo 

221 Di Lupo Elena Titolare Elena Di Lupo Architetto Cascina 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici di carattere 

sportivo - Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei 

cantieri 

222 Ghelardi Emanuele 

Legale 

Rappresentante Ing. Ghelardi Emanuele Pontedera 

Edilizia residenziale pubblica - Edifici specialistici e di 

rilevante importanza tecnica e architettonica -Edifici di 

carattere sportivo - Edifici produttivi -Opere strutturali in 

cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi 

comprese strutture antisismiche) - Opere sotterranee e 

fondazioni speciali - Progettazione di infrastrutture 

(strade e opere d'arte) - Direzione lavori e/o assistenza 

ai lavori nei cantieri 

223 MARIOTTI MARCO GEOMETRA Cascina 

Edifici di carattere sportivo - Edifici produttivi - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri 



227 PALLA DUILIO 

CAPOGRUPPO 

DI R.T.P. PISA 

Scuole e istituti scolastici - Edilizia residenziale 

pubblica - Edifici specialistici e di rilevante importanza 

tecnica e architettonica - Edifici di carattere sportivo - 

Edifici produttivi - Opere strutturali in cemento armato o 

in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche) - Opere sotterranee e fondazioni speciali - 

Progettazione di infrastrutture (strade e opere d'arte) - 

Direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri - 

Progettazione e coordinamento piano della sicurezza - 

Collaudo statico delle strutture - Collaudo tecnico 

amministrativo 


