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Marcello Cipriani
Per. Ind. (Ing Eureta)
Amministratore
Area progettazione impianti
elettrici (settore musei e edifici
monumentali, coordinamento
sicurezza e prevenzione incendi)

Rodolfo Agostini
Per. Ind. (Ing. Eureta)
Area progettazione impianti
elettrici (settore fashion e
ospedaliero)
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Per. Ind. (Ing Eureta)
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Direttore Tecnico
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tecnologici (verifiche e collaudi,
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Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (progetti stradali e grande
viabilità e settore estero)
Sistemi ferroviari

Antonio Fani
Ing.
Area progettazione impianti
meccanici (impianti
climatizzazione, riscaldamento e
fonti rinnovabili, prevenzione
incendi)
Responsabile sicurezza interna
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Per. Ind.
Area progettazione impianti
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Caterina Cipriani
Ing.
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elettrici (progetti BIM 3D, settore
commerciale, grande
distribuzione e progetti speciali)

Filippo Checcucci
Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (settore viabilità, stradale,
gallerie e grandi aree)
Sistemi ferroviari

TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

3

Andrea Sandroni
Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (grande distribuzione,
impianti speciali, settore
ospedaliero)

Eleonora Giunta
Ing.
Area progettazione impianti TLC
Sistemi ferroviari

Niccolò Pullici
Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (settore food, esperto
cad, attività di controllo cantiere,
fonti rinnovabili)

Matteo Tizzano
Dottore in ingegneria
Area progettazione impianti
meccanici (impianti
climatizzazione, riscaldamento e
fonti rinnovabili, progetti BIM 3D
e esperto cad)

Massimiliano Landini
Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (settore viabilità, stradale,
gallerie e grandi aree)
Sistemi ferroviari

Walter Franceschi
Area progettazione impianti
elettrici (grandi progetti, esperto
cad e BIM, responsabile settore
informatico e nuove tecnologie)

Stefano Casini
Per. Ind.
Area progettazione impianti
elettrici (rilievi termografici,
esperto cad, attività controllo
cantiere)

Gregorio Batistini
Geom.
Area progettazione impianti
elettrici (esperto cad e BIM
sicurezza cantiere e
coordinamento, settore aree
commerciali)

Lorenzo Bargelli
Per. Ind.
Area progettazione impianti
meccanici (esperto cad e BIM,
attività controllo cantiere,
controllo qualità)

TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

4

Elisa Abrans
Area amministrativa e contabilità,
controllo attività economiche e
investimenti

Francesca Rialti
Area amministrativa e contabilità,
responsabile gare e iscrizioni e
controllo attività di cantiere
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Si riporta qui di seguito l’elenco delle referenze comprendente i servizi più significativi espletati dalla nostra
Società di Ingegneria (periodo dal 2000 a Luglio 2020), suddiviso per Settore.
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REFERENZE SETTORE PUBBLICO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO

PALAZZO PITTI
-

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici di emergenza, speciali e meccanici
– Nuovo Museo delle Carrozze (2019)
Progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione lavori degli impianti termico, condizionamento,
elettrico, telefonico e speciali a servizio dei nuovi uffici “deposito Brenci” e “deposito Brogi” Palazzo
Pitti Firenze (2018)
Progettazione complessiva ed assistenza alla direzione lavori 1° lotto degli impianti elettrici, speciali e
meccanici a servizio dei nuovi uffici – locali ex Poggi (2017 - 2018)
Consulenza per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e redazione di progetto per parere di
conformità della Centrale termica del Palazzo (2012-2013)
Coordinamento della sicurezza in vari interventi che hanno interessato negli anni il Palazzo ed in
particolare: le zone museali della Galleria dell’Arte Moderna, del Costume, degli Argenti, Palatina e
laboratori esterni nel Giardino di Boboli (2010-2020)
Consulenze / progettazioni varie per il Complesso Museale zone “Cacce” (2011), locali archivio Rondò
delle Carrozze (2004-2006), Archivio Storico (2004), zona uffici (2004), Giardino di Boboli (20002010), Galleria Palatina (2003-2005), Rondò di Bacco e appartamenti reali (2004-2005), Galleria del
Costume (2003), Sala Grigia e locali attigui (2003-2004), Museo degli Argenti (2004), Cortile
Ammannati (2005-2006)

VILLA PETRAIA
-

Progettazione definitiva-esecutiva, direzione operativa e coordinamento della sicurezza per l’esecuzione
delle opere di adeguamento e strutturale e impiantistico finalizzate all’ottenimento del C.P.I. oltre alla
presentazione della SCIA al Comando dei VV.FF. di Firenze (2020)
Coordinatore della sicurezza in vari interventi: funi di vita in copertura (2013), Lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento impianti (2013), Lavori di consolidamento della terrazza lato Caffè House
(2010-2011)
Consulenze / progettazioni varie (2002-2020)
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CAPPELLE MEDICEE
- Consulenze / progettazioni varie (2000-2015)
CHIESA ORSANMICHELE
-
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Progettazione per adeguamento impianti di sicurezza dei locali inseriti all’interno della Chiesa e del Museo
(2017)
Coordinatore della sicurezza in vari interventi: Lavori di installazione telecamere (2010-2011)
Consulenze / progettazioni varie (2008-2010)

PALAZZO MARTELLI
- Coordinatore della sicurezza in vari interventi: Lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza ed elettrico
(2012-2013), Lavori di manutenzione straordinaria, restauro, ripristino e risanamento conservativo delle
coperture (2008-2013), Lavori di restauro e risanamento conservativo di una porzione del prospetto
principale (2013-2014), Lavori di recupero degli ambienti museali (2004-2005)
- Progettazione preliminare impianti tecnologici con studio del rischio di fulminazione, adempimenti sulle
problematiche antincendio con presentazione del progetto antincendio ai sensi del D.M. 30/11/83 e 4/5/98 e
adempimenti verso la A.S.L. con redazione pratica N.I.P. e successiva progettazione definitiva impianti
tecnologici (2004-2013)
- Consulenze / progettazioni varie (2004-2008)

GALLERIA DELL’ACCADEMIA
-

-

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione esistenti e per la
realizzazione di nuovi impianti per Tribuna del David, per le sale Gipsoteca, del Duecento/Trecento e
del Colosso (2019)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – Installazione sistema funi di vita in
copertura (2014-2015)
Consulenze / progettazioni varie (2000-2009)

UFFIZI
-

Progettazione nuovi impianti tecnologici (elettrici e speciali ed impianti meccanici) nell’ambito del restauro
e adeguamento funzionale delle aree individuate all’interno del Corridoio Vasariano (2020)
Presentazione SCIA antincendio per le zone ristrutturate ex Archivio di Stato nella zona di intervento dei
Grandi Uffizi (2017-2020)
Direttore operativo per gli impianti elettrici e speciali per i lavori di restauro II lotto III stralcio (2018-2020)
Coordinatore della sicurezza per vari interventi: Mura di Boboli lavori di ristrutturazione (2018), quartiere
Bobolino (2016-2017), sale dalla n. 25 alla n. 32 (2015), Gabinetto Disegni e Stampe (2010-2015),
Centrale Termica (2008-2009)
Supporto alla Direzione dei Lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con
realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali (2006-2011)
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-

Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Nuovi Uffizi (2003-2004), adeguamento
progetto antincendio 1° lotto, collaborazione alla D.L. e progettazione impianti Corridoio Vasariano
(2009-2013)
Presentazione parere di progetto antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco dei Nuovi Grandi Uffizi con
aggiornamenti dello stesso lungo il corso della realizzazione delle opere (2004-2019)
Varie consulenze / progettazioni varie: zone Uffici della Soprintendenza Regionale (2003), corpo di
guardia (2003), zone Gabinetto Fotografico (2002-2003), Uffici Catalogo di Via Lambertesca (20022004), locali depositi (2002-2003), Gabinetto Disegni e Stampe (2002-2004), sale piano rialzato sul lato
Lungarno degli Archibusieri (2002), piazzale Uffizi (2007), zona cabina di Via dei Georgofili (20002002), ecc.), Complesso Vasariano (2003-2005)

MUSEO DI SAN MARCO
-

Progettazione elettrica e meccanica per manutenzione straordinaria e allestimento Mostra (2010-2014) e per
i nuovi impianti di condizionamento (2013-2014)
Coordinatore della sicurezza per vari interventi; consolidamento capriate, adeguamento di impianti
tecnologici e dei nuovi impianti di condizionamento (2008-2014)
Consulenze / progettazioni varie (2002-2009)

PALAZZO DAVANZATI
- Consulenze / progettazioni varie (2000-2005)
MUSEO DEL BARGELLO
- Coordinatore della sicurezza per vari interventi; Restauro delle facciate esterne e interne (2020),
Installazione sistema funi di vita in copertura (2014-2015), Messa in sicurezza e restauro di paramento
lapideo della facciata prospiciente via del Proconsolo (2011)
- Consulenze / progettazioni varie (2000-2013)
TEATRO DELLA PERGOLA
- Coordinatore della sicurezza per vari interventi; la realizzazione della Biblioteca Teatrale “Alfonso
Spadoni”, il restauro e la ristrutturazione dei locali accessori e la realizzazione del percorso museale, Lavori
complementari agli impianti elettrici, meccanici e idrici (206-2011)
CENACOLO DI FULIGNO
- Consulenze / progettazioni varie (2007-2008)
CENACOLO DEL GHIRLANDAIO
- Consulenze / progettazioni varie (2007-2008)
CENACOLO DI SANT’APOLLONIA
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Lavori di consolidamento ad una
capriata (2011)
- Consulenze / progettazioni varie (2007-2008)
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CHIOSTRO DELLO SCALZO
- Consulenze / progettazioni varie (2007-2008)
CENACOLO DI ANDREA DEL SARTO
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- Consulenze / progettazioni varie (2005-2006)
PALAZZO MOZZI BARDINI
- Validazione del progetto esecutivo degli impianti tecnologici per la ristrutturazione dei locali del Complesso
Monumentale (2005)
- Consulenze / progettazioni varie (2005-2006)
PALAZZO DELLA CROCETTA - MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE
-

Progettazione degli impianti elettrici e meccanici con assistenza alla Direzione Lavori per gli ambienti
destinati al piano terra della nuova biblioteca (2013-2018)
Consulenze / progettazioni varie Palazzo Crocetta (2013-2016), Museo Archeologico (2000-2010),
Centro di Restauro (2000-2005)

MUSEO ARCHEOLOGICO DI AREZZO
- Consulenze / progettazioni varie (2012)
MUSEO ARCHEOLOGICO DI CHIUSI (SI)
- Consulenze / progettazioni varie (2014)
VILLA CORSINI A CASTELLO
- Coordinatore della sicurezza per vari interventi; Lavori di rifacimento facciata e sistemazione finestrature
(2010-2011), Lavori di restauro delle facciate e delle parti architettoniche (2008-2009)
- Consulenze / progettazioni varie (2008-2010)
VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI
- Consulenze / progettazioni varie (2014)
VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO
- Coordinatore della sicurezza per vari interventi; Lavori di risanamento porzione di lato ovest della terrazza
(2015-2018), Lavori di rifacimento della copertura del tetto (2013-2014), Lavori di restauro parte anteriore
della terrazza e del loggiato sottostante (2011-2012)
- Consulenze / progettazioni varie (2005-2010)
CERTOSA DI FIRENZE
- Consulenze / progettazioni varie (2004-2008)
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TEATRO COMUNALE DE L’AQUILA
-

Progettazione preliminare e definitiva degli impianti elettrici, meccanici, idrici e speciali per i lavori di
restauro e adeguamento funzionale (2012-2013)
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PALAZZO ARDINGHELLI DE L’AQUILA
-

Progettazione definitiva degli impianti elettrici, speciali e meccanici nell’ambito dell’intervento di
ristrutturazione (2012)

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
- Progetto di completamento impianto rivelazione incendi dell’Ala Nuova (2018)
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica per il potenziamento e l’adeguamento della
cabina di media tensione (2012-2013)
- Coordinamento della sicurezza per vari interventi: ristrutturazione dell’Ala Nuova (2008-2013), copertura
del magazzino Manoscritti (2011-2012), copertura della ex Caserma Curtatone e Montanara (20102012), impianti tecnologici della Sala Galileiana (2011)
- Progetto di restauro e consolidamento degli impianti elettrici e speciali per l’Edificio “Ala Nuova” (20032007)
- Progetto preliminare per la ristrutturazione tecnologica della Biblioteca e delle sedi distaccate (2003-2004)
- Progettazione e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti di climatizzazione, antincendio, elettrici e
di sicurezza per la sede distaccata della Biblioteca: Laboratorio di Restauro (2002-2004).
- Progettazione di adeguamento ed integrazione dell’impianto di illuminazione di emergenza (2002)
- Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche (2001-2003)
BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE
- Progettazione ed assistenza alla direzione dei lavori di impiantistica tecnologica di Palazzo Neroni (2009)
BIBLIOTECA MARUCELLIANA FIRENZE
- Progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici e speciali relativi agli interventi al Primo Piano della
Biblioteca (2016)
- Progettazione degli impianti speciali di sicurezza a servizio della Biblioteca (2016)
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-UMBRIA
- Valutazione progetto e SCIA ai fini della sicurezza antincendio per la Caserma della Guardia di Finanza –
"Caserma Italia" di Arezzo (2020)
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell’impianto antincendio
nella Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo (2014-2017)
- Collaborazione per le opere tecnologiche e per la pratica CPI ai VVF per i Lavori di adeguamento e messa a
norma dei locali da adibire ad archivio storico degli UU.GG.MM., della nuova rete antincendio, presso il
capannone collocato all’interno del Magazzino Vestiario e Casermaggio dell’Amministrazione
Penitenziaria di Firenze (2014-2016)
- Coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento
impiantistico per la realizzazione dell’impianto di aerazione alla 3a sezione dell’edificio sede OPG
(Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Montelupo Fiorentino (2014-2015)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori urgenti di M.S. della cabina
elettrica di trasformazione MT/bt presso la Casa Circondariale “M. Gozzini” di Firenze (2014)
- Progettazione strutturale/impiantistica per la realizzazione della nuova Caserma Guardia di Finanza di
Montepulciano, Siena (2013-2014)
- Consulenza per la progettazione dell’impianto di rilevazione incendi con adeguamento rete preferenziale e
UPS del “Villino” di Villa Schifanoia sede dell’Istituto Universitario Europeo (2012-2013)
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica e del
gruppo elettrogeno a servizio dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (20122013)
- Collaborazione alla progettazione degli impianti tecnologici per i lavori di adeguamento della cabina
elettrica e del gruppo elettrogeno a servizio dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo
Fiorentino (2012-2013)
- Collaborazione alla progettazione definitiva degli impianti elettrici e speciali per la ristrutturazione e riuso
compatibile dell’edificio militare posto sul Lungarno della Zecca Vecchia in Firenze, denominato Caserma
“De Laugier” da destinare ad uffici ed alloggi della Polizia di Stato (2011)
- Collaborazione alla progettazione definitiva degli impianti elettrici, speciali e meccanici per la
ristrutturazione e del complesso "Caserma Italia" in Arezzo, da destinare a nuova sede dei reparti della
Guardia di Finanza di Arezzo (2011-2012)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento
funzionale ed impiantistico al complesso demaniale sede dell'Istituto Penale Minorile del Tribunale e
della Procura presso il Tribunale per i Minori "Meucci" di Firenze zona nuova portineria (2009-2011)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ripristino delle facciate e degli infissi
esterni in legno all’edificio demaniale del Centro Giustizia Minorile in Via Bolognese, 92 - Firenze (2011)
- Progettazione delle opere di adeguamento dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche presso
la Badia Fiesolana e Villa Schifanoia, sedi dell’Istituto Universitario Europeo (2009-2010)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione della nuova sede del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia (2006-2007)
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- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori inerenti alla
ristrutturazione, l’adeguamento impiantistico, sismico e funzionale della Biblioteca della Badia Fiesolana
sede dell’Istituto Universitario Europeo (2005)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali a servizio della 3a sezione dell'Ospedale
Psichiatrico di Montelupo Fiorentino (2003-2005)
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-UMBRIA e
AGENZIA DELLE ENTRATE
- Progettazione per l’impianto di protezione delle scariche atmosferiche presso le sedi della Direzione
Provinciale di Firenze e per l’Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio (2017)
- Collaborazione alla progettazione per le opere tecnologiche impiantistiche per le opere di ristrutturazione e
ampliamento del cablaggio strutturato elettrico, fonia e dati per la sede dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana, Via della Fortezza a Firenze (2013)
- Collaborazione alla progettazione degli impianti tecnologici per la realizzazione di nuovi archivi con relativo
adeguamento dell’impianto antincendio nei locali a piano seminterrato dell’edificio sede dell’Agenzia delle
Entrate in Via Panciatichi a Firenze (2012)
- Progettazione e collaborazione alla direzione dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico a servizio
della nuova cabina di trasformazione / nuovo locale Enel dell’immobile Agenzia delle Entrate di Via del
Pratello a Firenze (2009-2010)
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sostituzione delle pavimentazioni in vinilamianto della sede dell’Agenzia delle Entrate "Firenze 3" in Via Panciatichi 18/20 - Firenze (20082010)
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-UMBRIA e
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
- Aggiornamento del progetto esecutivo elettrico, meccanico e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, finalizzato alla realizzazione dei lavori di completamento dello Stadio a servizio della nuova
Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” in Firenze loc. Castello
(2019)
- Consulenza impiantistica alla Direzione dei Lavori – Opere elettriche – Lavori di realizzazione della nuova
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in Firenze Loc. Castello Lotto A (2014-2016)
- Supporto tecnico specialistico alla Direzione dei lavori per la presentazione al Comando Provinciale dei
VV.F. di Firenze del “Progetto di prevenzione incendi” dei lavori di costruzione della Scuola Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri in Firenze Loc. Castello Lotto A (2012-2014)
- Progetto di valutazione antincendio e S.C.I.A. ai sensi del DPR 151/2011 per Aree a Rischio Specifico
(Centrali termiche a gas metano > 116KW e Gruppi Elettrogeni > 25KW) – Scuola Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri in Firenze Loc. Castello Lotto A (2016)
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- Progettazione esecutiva e redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione per le opere di manutenzione straordinaria del reparto detentivo della Casa Circondariale di
Arezzo, dell’impiantistica elettrica, idro-termo-sanitaria e speciale, comprendente l’installazione di impianto
di sollevamento (2016-2018)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DEL DEMANIO

e

- Prestazioni professionali per Studio di fattibilità, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
aggiornamento catastale, rilascio Attestazione Prestazione Energetica dell'immobile demaniale denominato
“ex Caserma Vannini” sito in Firenze Via De’ Federighi (2015-2016)
- Progettazione e direzione dei lavori per le opere impiantistiche di adeguamento (alle vigenti disposizioni
normative e legislative) e ristrutturazione generale inerenti all’impiantistica elettrica a servizio dell’immobile
Istituto Agronomico per l'oltremare sito in Via A. Cocchi, 4 - Firenze (2008-2013)
- Progettazione degli impianti elettrici per i lavori di ristrutturazione finalizzati alla messa a norma ed alla
riorganizzazione funzionale ed architettonica del Complesso Demaniale destinato a nuova sede della
Filiale Toscana di Firenze in via Laura n. 64 (2005-2009)
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(già A.d.F. S.p.A. – Aeroporto di Firenze S.p.A.)
-

-

Masterplan 2014-2029 – Nuovo piano di sviluppo aeroportuale 2014-2029 – Impianti tecnologici (2014).
Importo globale dell’opera: €322.500.000,00 di cui la parte impiantistica per un complessivo di circa
€25.000.000,00
Supporto per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere civili ed impiantistiche per la
progettazione definitiva specialistica strutturale nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell'intervento di Ampliamento dell'area imbarchi (2017)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, speciali e meccanici e
completamento della progettazione architettonica relativamente agli interventi sul Terminal Passeggeri
esistente finalizzati alla riconfigurazione dei flussi passeggeri ed alla realizzazione di nuovi uffici presso il
primo piano dell'hangar S52 e presso il secondo piano del modulo check-in (2015)
Consulenza per il ripristino della Gabbia di Faraday nell'edificio Hangar Polizia 8° Reparto Volo (2015)
Varie consulenze e prestazioni per Terminal arrivi e Terminal partenze ed aree esterne al Terminal
(2000-2017)

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(già IGO Ingegneria Grandi Opere Srl)

-

Supporto specialistico alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici a servizio
dell’intero tratto della Superstrada nel territorio compreso tra la Valle dell’Agno e Montecchio
Maggiore (VI) e Spresiano (TV) (2009-2016). Importo complessivo delle opere impiantistiche progettate
€96.727.739,07

NODO FERROVIARIO DI PALERMO

SIS S.c.p.a.

- Redazione del progetto esecutivo di dettaglio e del progetto "As-built" relativo agli impianti meccanici, alla
luce e forza motrice e agli impianti di telecomunicazione, per le tratte "B" e "C" del raddoppio elettrificato
delle tratte ferroviarie Palermo C/le - Brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - Cardillo - Isola
delle Femmine - Carini (PA 821) (2013-2018). Importo complessivo delle opere impiantistiche progettate
€21.441.133,09

NODO FERROVIARIO DI PALERMO

SINTAGMA SRL

- Progettazione esecutiva impianti LFM (luce e forza motrice) impianti meccanici (HVAC, antincendio
estrazione e disconnessione fumi di sicurezza, impianti safety/security (rivelazione fumi, controllo accessi,
antintrusione, TVCC) (2018-2021)
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GALLERIA CASAL DI PARI
- Progettazione esecutiva impianti elettrici relativi al tratto stradale dell’itinerario internazionale S.G.C.
Grosseto – Fano, adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S.223 "di Paganico"), dal km 30+040
al km 41+600 - lotti 5, 6, 7, 8, per l’adeguamento degli impianti tecnologici installati all’interno della
Galleria esistente (2019)
EX STAZIONE FERROVIARIA TRIESTE CAMPO MARZIO E
EDIFICIO RICOVERO LOCOMOTORI
- Progettazione impianti elettrici, speciali e meccanici per la riqualificazione ed il restauro conservativo degli
ambienti interni (2018)

SS16 ADRIATICA
- Progettazione Esecutiva Impianti elettrici relativi al tratto stradale della SS16 Adriatica - variante di
Ancona – ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola – 1° lotto – tratto Falconara-Torrette
(2018)

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
- Progettazione Esecutiva Impianti elettrici svincoli, impianti in itinere e Galleria Francofonte ubicati nel
“Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo
Svincolo della S.S. 194 "Ragusana" (2021)

SS.4 VARIANTE MONTEROTONDO SCALO
- Progettazione Definitiva Impianti elettrici di illuminazione viabilità posti nella “Variante dell'abitato di
Monterotondo Scalo - 2°Stralcio” (2021)

SS.4 SALARIA
- Progettazione Esecutiva Impianti elettrici di illuminazione viabilità per “Opere infrastrutturali per il
potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti – Interventi A - B – C” (2020)

ITINERARIO NAPOLI-BARI
- Progettazione esecutiva impianti tecnologici Raddoppio tratta Cancello-Benevento - 1° lotto funzionale
Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni (2018)
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GALLERIA DI SAN MARCO

CAMBIASO INGEGNERIA SRL

- Progetto di adeguamento impianti tecnologici della Galleria San Marco - “Accordo Quadro DG - Accordo
Quadro quadriennale per il ripristino e la protezione degli impianti in galleria e all'aperto a seguito dei furti
ed adeguamento con sistemi antieffrazione - Lotto 1 - CIG 67749143E5 - Regione Lombardia - S.S. n.11
"Padana Superiore" (2021)
GALLERIA TORBIDO
-

Progetto esecutivo impianti tecnologici della Galleria Torbido - DG 03-17 - Accordo Quadro Contratto
Applicativo n.10 Codice SIL: CLMSCZ00524 Codice CIG derivato: 8270718C65 - “Affidamento del
servizio per la Progettazione Esecutiva riguardante il ripristino strutturale con anche la risoluzione delle
infiltrazioni d'acqua diffuse della Galleria Torbido al km 22+800 della S.S.682” (2021)

VAS project in GUATEMALA

MOBI-SERVICE S.r.l.

- Progettazione dell’impianto elettrico in MT e BT e climatizzazione delle batterie di esazione pedaggio
(2015)

PIATTAFORMA LOGISTICA DI TARANTO
- Progettazione costruttiva e “As-built” degli impianti meccanici da realizzare a servizio della Piattaforma
(2014-2016)
GALLERIA DI VIA DEL COLLE
- Progettazione costruttiva e progettazione in as-built degli impianti elettrici a servizio della galleria (20152016)

A.N.A.S. S.P.A.
- Coordinamento Territoriale Centro – Area Compartimentale Marche
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) per gli interventi di sistemazione del
versante e ripristino del corpo stradale della S.P. 130 Uscita Castelsantangelo sul Nera (MC) - Km 3+150 al
km 11+800 (2020)
- Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Redazione della documentazione da predisporre per la realizzazione delle pensiline con impianto
fotovoltaico presso la nuova sede in Via dei Piccolomini n. 5 a L’Aquila (2013)
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- Direzione Centrale Programmazione e Progettazione
Servizi per l’istruttoria relativa agli aspetti impiantistici ed il relativo controllo sulla valutazione economica
degli stessi (validazione) del progetto esecutivo dell’Autostrada SA-RC dal km 393+500 (svincolo Gioia
Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso) (2004-2005)
- Compartimento per la viabilità della Campania
Lavori di costruzione della Variante SS7 e SS265 tra Capua e Maddaloni - progettazione impianti elettrici di
illuminazione, ventilazione, speciali e idrico antincendio della Galleria naturale (2005)
- Direzione Generale e Compartimento per la viabilità del Piemonte
Adeguamento della SS24 del Monginevro nel tratto Cesana Torinese-Claviere, progettazione esecutiva
impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, speciali, sicurezza e idrico antincendio delle Gallerie
Artificiale, Cesana e Claviere (2005)
- Compartimento per la viabilità della Liguria
SS28 del Colle di Nava, Lavori di sistemazione ed ammodernamento in variante all’abitato di Pieve di Teco;
progettazione esecutiva impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, speciali e sicurezza della Galleria
Pieve di Teco (2007)
- Compartimento per la viabilità della Sardegna
SS125 infrastruttura viaria sostitutiva Tronco II dallo svincolo Capo Boi-Villasimius-allo svincolo Terra
Mala 1° Lotto; progettazione esecutiva impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, speciali, sicurezza e
impianto idrico antincendio delle Gallerie Broncu Su Campu, Is Canaleddus e Arcu Sa Porta (2007)
- Direzione Centrale Programmazione e Progettazione
Autostrada Salerno Reggio Calabria, ammodernamento e adeguamento al tipo 1/B norme C.N.R. 80 Troco
1°- Tratto 1°- Lotto 1°- Stralcio 2° dal km 2+500 al km 8+000; progettazione esecutiva alla perizia tecnica di
variante impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, speciali e idrico antincendio galleria Rufoli (2005)
- Provincia Autonoma di Trento
Recupero urbanistico ambientale dell’area di Piedicastello mediante lo spostamento della circonvallazione e
gli interventi connessi. Progettazione impianti elettrici di illuminazione, ventilazione, speciali e idrico
antincendio della Galleria Piedicastello (2005)

ENAV
- Progettazione definitiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
installazione sistema multilaterazione presso Aeroporto di Bologna (2016-2017)
- Progettazione definitiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
installazione sistema multilaterazione presso Aeroporto di Venezia (2016-2017)
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VARIE SETTORE PUBBLICO

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SENESE - P.O. “Le Scotte”
- Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica ed Esecutiva, del Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione e di Esecuzione e della Direzione e Contabilità dei Lavori necessari all’adeguamento della rete
elettrica MT del Policlinico alla Norma CEI 0-16 nel rispetto delle Regole Tecniche di Connessione
dell’Ente Distributore (RTC ENEL) in conformità alle disposizioni ed alle delibere dell’AEEG (2017-2020)
- Progettazione delle opere di realizzazione nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B del
lotto 1 (2007-2010)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle opere di realizzazione nuove dorsali elettriche
e compartimentazione scale A e B del lotto 1 (2007-2010)
- Progettazione e direzione dei lavori per l'integrazione e messa a norma dell'impianto contro le scariche
atmosferiche (2004-2008)
- Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di integrazione e messa a norma
dell'impianto contro le scariche atmosferiche (2004-2008)
- Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione della nuova cabina di trasformazione M.T./b.t. e dei
quadri elettrici di piede a servizio del 1° lotto (2004-2006)

AZIENDA A.S.L. N. 10 DI FIRENZE
- Direzione operativa, redazione di variante ed assistenza al collaudo degli impianti nell’ambito della
realizzazione del centro di radioterapia presso il Presidio Ospedaliero di Santa Maria Annunziata in loc.
Ponte a Niccheri - Bagno a Ripoli Firenze (2008-2009)
- Progettazione e direzione operativa degli impianti elettrici e speciali per l’intervento di riorganizzazione
funzionale degenze chirurgiche piano 3° lotto 2 del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Annunziata in
loc. Ponte a Niccheri - Bagno a Ripoli Firenze (2007-2009)

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
- Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
relativamente agli interventi di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione delle aree verdi di
pertinenza dell'Ospedale "Gruccia" del Valdarno e di efficientamento energetico dell'impianto di
illuminazione delle aree di circolazione di pertinenza dell'Ospedale "Gruccia" del Valdarno (2019-2020)
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OSPEDALE TERAMO

SIS S.c.p.a.

- Progettazione preliminare degli impianti elettrici, speciali, meccanici e antincendio VVF a servizio del
nuovo ospedale (2019)

AZIENDA A.S.A. SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. – LIVORNO
- Progettazione per adeguamento delle cabine MT/bt di Vignarca e Macchia Alta comprendente tutte le
opere occorrenti per la sostituzione dei trasformatori (2016)
- Progettazione impianto elettrico a servizio dell’impianto di dissalazione, dell’impianto di
potabilizzazione ed altre utenze in località Mola all’Isola d’Elba (LI) (2013-2014)
- Progettazione degli impianti elettrici ed elettronici ed opere accessorie per la centrale di pompaggio
denominata Franciana nel Comune Piombino (2012)
- Progettazione per l'adeguamento delle cabine MT alla CEI 0-16 delle Centrali di Rio nell’Elba, Stagno
Livorno, Venturina Coltie, Vignarca Piombino, Cisternone Livorno, Filettole Vecchiano, Rivelino
Livorno (2010-2012)
- Progettazione per adeguamento della cabina di consegna, ristrutturazione della cabina di trasformazione
MT/bt ed alimentazione del Boro dell’impianto Venturina-Coltie (LI) (2012)
- Progettazione per adeguamento della cabina di trasformazione MT/bt ed alla alimentazione del sistema
Nitrati dell’impianto S. Costanza (LI) (2012)
- Progettazione impianti elettrici a servizio di due nuovi depuratori in località Volterra e Saline di Volterra
(2004) e successivo adeguamento del progetto (2012)
- Progettazione per ampliamento e adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione di Guasticce nel
Comune di Collesalvetti (LI) (2007)

ACQUEDOTTO DEL FIORA
- Progettazione impianti elettrici per “Rifacimento delle opere per l'approvvigionamento idrico del centro
abitato di Ribolla e della zona rurale circostante 1°Lotto” (2017-2018)

CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE
- Progettazione impianti elettrici per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di piazza S.
Giovanni e piazza Duomo in Firenze (2011-2012)
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione di piazza S. Giovanni e piazza Duomo in Firenze (2011-2012)
- Supporto al R.U.P. per la verifica e la valutazione degli aspetti qualificanti e per il coordinamento della
perizia di variante n.13395 bis inerente gli impianti elettrici di progetto e di variante – lavori di
ristrutturazione della sede camerale di Piazza de Giudici n.3 in Firenze (2015-2019)
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https://www.promofirenze.it/
- Progettazione per modifica all’impianto audio/video esistente in alcuni locali della Camera di Commercio
di Firenze (Borsa Valori, auditorium, ecc.) (2019)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
- Rilievo condizioni tecnologiche, logistiche e certificatorie dell’immobile sede dell’Istituto Nazionale di
Ottica Applicata - INOA in Largo E. Fermi n. 6 ad Arcetri (FI) (2008)
- Redazione della documentazione tecnica per le gare di appalto per la manutenzione degli impianti elettrici e
degli impianti termomeccanici dell’Area di Ricerca CNR di Firenze (2007-2010)

http://www.consorzioenergiatoscana.it/
- Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica presso gli
impianti e gli immobili di proprietà pubblica siti in Regione Toscana:
-- Censimento e analisi degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Gavorrano (2017)
-- Censimento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Campiglia Marittima (LI)
(2016)
- Servizio tecnici di verifica della corretta esecuzione del Contratto di Servizio energia della Ex Azienda USL
8 di Arezzo:
-- Area Valdichiana
-- Area Valdarno, Valtiberina Casentino
- Servizio tecnico di progettazione del Dipartimento Eccellenza - Lavori di riqualificazione di Villa
Ruspoli in Piazza Indipendenza n. 9 Firenze

EDUCANDATO STATALE DELLA SS. ANNUNZIATA
- Progettazione, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di impianti tvcc/video analisi a servizio del
perimetro e delle pertinenze esterne del complesso (2019)
- Progettazione di impianto elettrico e meccanico a servizio dei locali refettorio al piano terra, locale cucina e
lavanderia al piano seminterrato e direzione lavori (2019)
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FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

21

- Servizio di assistenza professionale relativo alla redazione di un progetto e alla Direzione dei Lavori, per la
realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumi gas ed allarmi a servizio del parcheggio Giannotti
(2017)
- Prestazioni tecniche inerenti all’assistenza alla gestione degli appalti di manutenzione elettrica e meccanica
delle strutture gestite da Firenze Parcheggi S.p.a
- Verifica del censimento e del check up ed impostazione delle procedure per la gestione e manutenzione degli
impianti:
-- Autorimessa Parterre
-- Autorimessa Leopolda
-- Parcheggio Piazza della Calza
-- Parcheggio Viale Pieraccini
-- Parcheggio esterno CTO Careggi
-- Autorimessa della Fortezza
-- Autorimessa San Lorenzo
-- Autorimessa Piazza Beccaria
-- Autorimessa Piazza Alberti
-- Autorimessa Piazza Ghiberti
- Indicazione degli aggiornamenti normativi di settore e/o di specifici riferimenti operativi
- Supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del procedimento per le attività legate alla
validazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio polivalente a prevalente destinazione
pubblica e nuovo ingresso al plesso didattico della Facoltà di Architettura di Firenze in Piazza Annigoni
(2011-2012)
- Servizio di consulenza ed assistenza nei rapporti tra Firenze Parcheggi S.p.A. e le Aziende interessate alla
realizzazione della nuova tramvia ed alle interferenze con il Parcheggio della Stazione di Santa Maria
Novella a Firenze (2006-2008)
- Parcheggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze: Progettazione, direzione tecnica, adeguamento,
modifica e potenziamento e coordinamento della sicurezza dell’impianto di condizionamento della “Galleria
Commerciale” (2013-2016)
- Parcheggio “Parterre” – Firenze: Progettazione di vari comparti antincendio (2005-2006)
- Servizio di assistenza alla gestione degli appalti di manutenzione, supporto al Direttore dei Lavori, sopporto
al R.U.P., consulenza ed assistenza tecnica varia, aggiornamento documentazione relativamente al
parcheggio e alla galleria commerciale della Stazione di Santa Maria Novella, ai parcheggi “Parterre”,
Viale Pieraccini, Piazza della Calza, agli uffici di Viale Matteotti, Via Valori e Via La Pira a Firenze
(2004-2005)
- Progetto definitivo degli impianti per un nuovo parcheggio sotterraneo in Piazza Vittorio Veneto a
Firenze (2002-2006)

FONDAZIONE GUALANDI A FAVORE DEI SORDI
-

Progettazione per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti elettrici della Centrale Termica presso
l'Istituto Dante Alighieri in via di Ripoli, 88 Firenze con fornitura di documentazione As-Built (2019)
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-

Progettazione impianti elettrici per l'ampliamento dei locali della Fondazione ubicati in via di Ripoli, 96
Firenze (2019)
Progettazione impianti elettrici per l'ampliamento dei locali della Fondazione ubicati in via di Ripoli, 92
Firenze (2018)
22

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI"
-

Progettazione impianti elettrici e speciali e impianti meccanici per la ristrutturazione e l'allestimento del
piano secondo del Museo del Bigallo in Piazza San Giovanni, 1 - Firenze (2019)

INAIL
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la Ristrutturazione funzionale del centro medico
legale della Sede Provinciale di Firenze (2008)
- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i Lavori di adeguamento degli impianti
elettrici presso lo stabile in Firenze Via delle Porte Nuove (2003-2006)

CGIL
- Verifica sullo stato degli impianti e prove elettriche, redazione delle attività di adeguamento necessarie alla
stesura della Dichiarazione di Rispondenza impianti elettrici sede CGIL Arezzo (2018-2020)
- Progettazione impianti elettrici e speciali della sede della Camera del Lavoro di Firenze Borgo de’ Greci
(2020)

INGEGNERIE TOSCANE S.r.l.
Prestazioni tecniche inerenti alla progettazione:
- degli impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio della Portineria Publiacqua via Villamagna, 90/C –
Firenze (2020)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di depuratore biologico Ginestra Fiorentina (2020)
- revamping impianti elettrici per l’adeguamento della rete fognaria “Santa Lucia” (PO) (2020)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di depuratore biologico Bottegone (PT) (2019)
- degli impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio del Call Center di Empoli (2018)
- modifica impianti per l’impianto dell’Anconella (2018)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di San Casciano (2018)
- modifica impianti per impianti in Strada in Chianti (2018)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di Lastra a Signa (2015-2017)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di Agliana (2015-2017)
- degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto dello stabile “Uzzano” (2016)
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-

modifica impianti per la centrale dell’autodromo del Mugello (2016)
modifica impianti per l’impianto Cannara (2016)
per l'adeguamento degli impianti elettrici presso il sollevamento di Mazzaccheri (PO) (2016)
degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di Pistoia (2015)
degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di Impruneta (2014)
degli impianti elettrici e speciali a servizio dell’impianto di Sesto Fiorentino (FI) (2013)
degli impianti elettrici e speciali a servizio di depurazione di Pratolino (FI) (2013)
modifica impianti per il collettore emissario di sinistra dell’Arno
dell’impianto elettrico a servizio del sollevamento fognario di Ronta e Rabatta nel Comune di Borgo San
Lorenzo (FI) (2012-13)
- Redazione in service di elaborati progettuali relativi ad interventi di natura essenzialmente elettrotecnica su
alcuni impianti di Publiacqua Spa per l'espletamento di una gara di appalto conformemente ai requisiti
prescritti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2008-2009)
- Collaborazione in service alla progettazione, direzione e assistenza lavori, misura e contabilità lavori,
liquidazione, assistenza al collaudo, incarichi di coordinamento alla sicurezza per lavori di carattere
tecnologico relativamente:
-- alla ristrutturazione di alcune cabine elettriche a servizio sia di impianti di potabilizzazione che di
impianti di depurazione (2007-2008)
-- all'impianto di potabilizzazione delle acque superficiali prelevate dal lago di Bilancino ad uso del
Comune di Barberino di Mugello e al rifacimento degli impianti elettrici Centrale di Spinta - Impianto di
potabilizzazione Anconella (2006)
- Rilievi, progettazione e predisposizione della documentazione per il Capitolato di manutenzione degli
impianti, consulenza per la gestione dell’energia sugli impianti, direzione e assistenza ai lavori, redazione
atti contabili, redazione certificato di regolare esecuzione e consulenza sugli impianti elettrici e meccanici a
servizio di n. 42 impianti di proprietà di Publiacqua S.p.A. (2005-2007)

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza dei
quadri elettrici di distribuzione primaria della sede monumentale di Piazza SS. Annunziata a Firenze (20062008)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA III
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica nell’ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti di condizionamento ed impianti elettrici a servizio per l’edificio EX-OMI in Via
della Vasca Navale a Roma (2000-2009)
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio EX-OMI: Impianti di condizionamento ed impianti elettrici a servizio (2000-2009)
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica nell’ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti antincendio e impianti elettrici a servizio per l’edificio EX-OMI in Via della
Vasca Navale a Roma (2000-2009)
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio EX-OMI: Impianti antincendio e impianti elettrici a servizio (2000-2009)
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- Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici a servizio delle aree del secondo
piano da adibire a sede del Dipartimento di Informatica e Automazione e del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale dell’edificio EX-OMI in Via della Vasca Navale, 79/81 - Roma (2003-2006)
24

UNIVERSITÀ DI PISA
- Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali, per l’intervento di “Restauro e
adeguamento funzionale del Palazzo dell’Orto Botanico e della Palazzina dei Grani per sede del Polo
Museale storico dell’Ateneo” via Roma, Pisa (2016 – 2020)
Complesso sottoposto al vincolo della Soprintendenza
- Progettazione definitiva ed esecutiva Opere Elettriche dei “Lavori di adeguamento di locali tecnici per nuova
Cabina elettrica e gruppo antincendio per il Polo Museale storico e per l’Orto Botanico” (2016 – 2020)

CONSOLATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA IN ITALIA
- Analisi, modifica ed integrazione del progetto a base di gara, e assistenza tecnica di cantiere, inerente
all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a servizio del Consolato U.S.A. in Lungarno
Vespucci, 38 – Firenze (2014)
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici, speciali, meccanici e Prevenzione
incendi a servizio della nuova palazzina del Consiglio di Stato in Kinshasa – Congo. Redazione di
elaborati in lingua italiana ed in lingua francese (2019-in corso)
REGIONI - PROVINCE - COMUNI - UNIONI MONTANE

REGIONE TOSCANA
-

Progettazione impianti elettrici, meccanici e di prevenzione incendi dell’immobile posto in Pisa – loc.
Ospedaletto -Via Emilia 448” destinato a centro di coordinamento e magazzino della colonna mobile
della Regione Toscana (2017-2020)
Progettazione esecutiva per l'adeguamento impianti elettrici della base elicotteri regionale antincendi
boschivi in Loc. Mondeggi nel Comune di Bagno a Ripoli (FI) (2017)
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CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
-

Progettazione degli impianti elettrici e speciali della rotatoria in uscita dal casello autostradale Incisa
Valdarno (2019) e S.R. 69 “del Valdarno” (2005)
Progettazione dell’impianto di illuminazione della variante esterna all’abitato di Figline Valdarno sulla S.R.
69” Del Valdarno” - 2° stralcio - 3° lotto (2009)
Progettazione degli impianti elettrici e speciali nell’ambito dell’intervento di completamento del restauro
del complesso architettonico dell’Istituto d’Arte di Porta Romana di Firenze, Lotto A (2006-2007)
Progettazione e direzione operativa di cantiere per i lavori di restauro e adeguamento impiantistico del
nucleo centrale Gipsoteca ed Ottagono dell’Istituto D’Arte di Porta Romana in Firenze (2001-2007)
Progettazione e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici dell’Istituto Alberghiero
“Buontalenti” - Via dei Bruni n. 6 - Firenze (2004-2007)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento degli
impianti elettrici dell’Istituto Alberghiero “Buontalenti” di Firenze (2004-2007)

COMUNE DI FIRENZE
MUSEO MARINO MARINI
- Progettazione impianto elettrico inserita nel progetto di restauro finalizzato all’inserimento di impianti
tecnologici di climatizzazione nel museo (2020)
PALAZZO VECCHIO

-

Prestazioni tecniche per l’adeguamento dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (20082009)
Complesso sottoposto al vincolo della Soprintendenza

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PILATI

-

Progettazione e direzione dei lavori di adeguamento e messa a norma ai fini antincendio (2007-2008)

SCUOLA MEDIA G. CARDUCCI

-

Progettazione e direzione operativa di cantiere per le opere di impiantistica elettrica, antincendio e verifica
di collaudo probabilistico relativo alle scariche atmosferiche per l'adeguamento dell'edificio (2001-2007)

MUSEO STIBBERT - FIRENZE

-

Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica relativi alla realizzazione della cabina Enel a
servizio del museo (2005-2007)
Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica tecnologica a servizio dell’edificio ex Limonaia (20022006) per la Fondazione Museo Stibbert Onlus
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di realizzazione degli
impianti tecnologici dell’edificio ex Limonaia (2002-2006) per la Fondazione Museo Stibbert Onlus
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-

Progettazione impianti elettrici, meccanici, antincendio e antintrusione nell’ambito del progetto
complessivo di restauro delle Scuderie e depositi (2001-2003)
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Redazione di relazione di calcolo di autoprotezione delle strutture ai fini dalla protezione contro le scariche
atmosferiche relative alla Rocca Strozzi (2020)
- Progettazione esecutiva e la direzione lavori inerente all’allestimento elettrico degli impianti di
illuminazione dedicati alle teche espositive da eseguire presso il Museo Gonfienti – ex Tinaia Rocca
Strozzi (2017)
- Collaborazione alla progettazione impianti elettrici e speciali per i lavori di restauro del complesso
monumentale della Rocca Strozzi ed opere di prevenzioni incendi (2017-2019)

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)
- Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica delle Frazioni
Salaiole, Grezzano, Panicaglia e Luco (2001-2006)
- Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’illuminazione pubblica delle Frazioni Salaiole, Grezzano, Panicaglia e Luco (2001-2006)

COMUNE DI DICOMANO (FI)
- Progettazione preliminare degli impianti elettrici e speciali a servizio della Scuola Elementare "Giovanni
Pascoli" – Edificio B - in Viale Don Bosco (2016)
- Progettazione e direzione operativa di cantiere dell’impianto di illuminazione pubblica nuovo parcheggio in
Località Contea (2008-2010)
- Progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere di impiantistica elettrica nell’ambito della
riorganizzazione del complesso scolastico Desiderio da Settignano, Fabbricato A Lotto 1 e 2 (2008-2010)
- Progettazione e Direzione dei lavori di impiantistica tecnologica relativi alla realizzazione del Museo
comprensoriale del Palazzo Comunale (2001-2005)
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettuale per i lavori di impiantistica tecnologica relativi alla
realizzazione del Museo comprensoriale del Palazzo Comunale (2001-2005)

COMUNE DI MONTESPERTOLI (FI)
- Progettazione definitiva/esecutiva impianti elettrici relativo alla rifunzionalizzazione del Centro Culturale
le Corti e del Palazzo dell’Orologio (2018 - 2019)
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- Progettazione e direzione lavori di impiantistica elettrica e pratica VVF per l'intervento di "ristrutturazione
ed ampliamento dell’immobile denominato La Casaccia - 1° Stralcio Funzionale: nido d'infanzia (20072012) e 2° Stralcio funzionale: Realizzazione Centro Gioco (2010-2012)
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COMUNE DI PELAGO (FI)
- Progettazione e Direzione dei lavori di impiantistica elettrica e meccanica per la ristrutturazione e
l’adeguamento della Scuola Media di Pelago (2005-2011)
- Progettazione dei lavori di impiantistica elettrica a servizio del Teatro all’aperto in Frazione Diacceto a
Pelago (2009-2010)

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)
-

Progettazione impianti meccanico, elettrico e speciali e direzione lavori presso gli uffici dell’Unione dei
Comuni – ex Tribunale (2017-2020)
Espletamento delle pratiche per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 37/1998
per la mensa centralizzata di Via Lisbona a Pontassieve (2005-2006)
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per le opere relative all’intervento di manutenzione
straordinaria e sistemazione esterna della Scuola materna “Maltoni” (2005-2006)

COMUNE DI SAN GODENZO (FI)
- Progettazione, Direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza per i lavori di adeguamento e
potenziamento della pubblica illuminazione sul territorio comunale - 1° lotto Frazione Castagno d’Andrea
(2004-2008) e 2° lotto (2008-2010)

COMUNE DI SCANDICCI (FI)
- Consulenza per la regolarizzazione delle pratiche di denuncia degli impianti di messa a terra in n. 42 edifici
di proprietà comunale (2003-2006)

COMUNE DI TALLA (AR)
- Progettazione impianti pubblica illuminazione per l'efficientamento energetico/relamping loc. Pontenano e
loc. Cerreto (2019)
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-

Studio di fattibilità per la sostituzione di illuminazione pubblica con apparecchiature con tecnologia LED
(2014)
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COMUNE DI VERNIO (PO)
- Verifica e validazione del progetto esecutivo “Bonifica dell’Ex Discarica della Crocetta” (2013)

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
-

Direzione dei lavori per opere di allestimento per sistema di videocontrollo e registrazione dei veicoli in
tutto il territorio del Mugello
Verifica e progettazione impianti elettrici nell’ambito della riqualificazione energetica ed abbattimento delle
barriere architettoniche della sede istituzionale dell’Unione (2013)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
-

Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici per modifiche/ampliamento
vari edifici (2000-2013)

PROVINCIA DI AVELLINO
-

Collaborazione alla progettazione esecutiva degli impianti elettrici, speciali, termici e di condizionamento a
servizio del Polo Enologico di Avellino (2016)

TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

REFERENZE SETTORE PRIVATO
GRANDE DISTRIBUZIONE E GRANDE RISTORAZIONE

McDONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC
- Progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori per l’allestimento degli impianti elettrici e speciali a
servizio:
-- di oltre 400 ambienti distribuiti in tutto il territorio italiano (1995-2022) di cui i più recenti sono:
--- Progettazione uffici Sede Italia e Regione Nord Assago (MI)
--- Consulenza pratica CPI sede uffici Assago
--- Progettazione integrata architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, direzione lavori
negli anni 2018÷2022 di nuovi ristoranti:
Poggibonsi (SI)
Empoli (FI)
Acqui Terme (AL)
Livorno Levante
Trieste Via Flavia
Fabriano (AN)
Ancona Torrette
Pomigliano d’Arco (NA)
Corciano (PG)
Borgomanero (NO)
Terranuova Bracciolini (AR)
Navacchio (PI)
Bologna Via Larga
--- Progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori per l'allestimento degli impianti elettrici e
speciali, e degli impianti meccanici di nuovi ristoranti:
Albenga (SV)
Ambivere (BG)
Osnago (LC)
Cagliari Via Dettori
Enna (BG)
Monza Viale Lombardia
Piacenza Via Stradiotti
Olbia Via Indonesia, Sassari
San Bonifacio (VR)
Sestu (CA)
--- Ristrutturazioni integrali di ristoranti esistenti:
Bolzano Via Buozzi
Brescia Campogrande
Pieve Fissiraga (LO)
Pinerolo (TO)
Montecchio Maggiore (VI)
TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

29

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

Binasco (MI)
Casalecchio di Reno (BO)
Castelletto Ticino (NO)
Grosseto Via Senese
Roma Piazza di Spagna
San Benedetto del Tronto (AP)
Somma Lombardo (VA)
Firenze Piazza della Stazione
Trento Sud
- Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di ambienti adibiti alla ristorazione
distribuiti in tutto il territorio italiano (2015-2022)
- Funzioni di Project Management per la realizzazione di nuovi ambienti adibiti alla ristorazione “McD
Standard e Drive” distribuiti in tutto il territorio italiano (2015-2022)

http://www.ilgigante.net
-

-

-

Progettazione e direzione dei lavori di allestimento degli impianti elettrici e speciali a servizio dei nuovi
Centri Commerciali:
Cernusco sul Naviglio (MI) (2021-2022)
Fagnano Olona (VA) (2021-2022)
Via Ornato – Milano (2008-2015)
Torino Corso Marche (2010-2014)
Cambiago (MI) (2012-2014)
“Honegger” - Comune di Albino (BG) (2010-2011)
“Keplero” - Pieve Modolena (RE) (2009-2011)
Cesano Maderno (MB) (2009-2010)
“Assago” - Comune di Assago (MI) (2008-2009)
Rivarolo Canavese (TO) (2008-2009)
“Manta” - Comune di Manta (CN) (2007-2009)
“La Fornace” di Nizza Monferrato (AT) (2006-2008)
“Torino SNOS” Corso Mortara (TO) (2005-2007)
Usmate Velate (MI) (2004-2007)
Bellinzago Lombardo (MI) (2004-2007)
“Il Vulcano” Corso Italia a Sesto San Giovanni (MI) (2005-2006)
Castano Primo (MI) (2003-2006)
Trecate (NO) (2004-2005)
“La Loggia” - S.S. Colle di Tenda (TO) (2003-2005)
“4 Venti” Lottizzazione Verzellotto di Curtatone (MN) (2003-2005)
“Le Porte Franche” di Erbusco (BS) (2003-2005)
Progettazione e direzione dei lavori di allestimento degli impianti elettrici e speciali per l'ampliamento dei
Centri Commerciali:
Somma Lombardo (VR) (2010-2013)
Trecate (NO) (2010-2014)
Villasanta (MI) (1° intervento 2001-2002, 2° intervento 2005-2006, 3° intervento 2007)
“San Grato” di Montanaso Lombardo (Lodi) (2002-2006)
Progettazione e direzione lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali nei punti vendita di:
Gaglianico - Biella (2008-2009)
Via Lorenteggio e Cesano Boscone a Milano (2006-2007)
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LA CORTE LOMBARDA SCARL
-
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Prestazioni specialistiche e consulenza per istruzione gara di appalto, Direzione Lavori e collaudo (verifica)
a servizio del Relamping LED del Centro Commerciale di Bellinzago Lombardo (MI) (2017-2020)

PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA
-

Progettazione impianti elettrici, speciali e meccanici; presentazione pratiche per protezione attiva
antincendio – Restyling Galleria Commerciale (2018)

CENTRO

COMMERCIALE

BORGO

D'ABRUZZO
-

Progettazione impianti elettrici, speciali e meccanici e presentazione pratiche per protezione attiva
antincendio per la galleria commerciale in Località Cepagatti Pescara (2017)

ALDI S.r.l. Supermercati
-

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per l’allestimento degli impianti elettrici,
speciali e meccanici, inerenti ai supermercati sul territorio nazionale (2019 - 2020):
-- Busnago;
-- Biella;
-- Milano Via Galvani;
-- Magenta

CHEF EXPRESS
-

Progettazione impianti elettrici e meccanici, e Direzione Lavori dei locali:
-- Stazione Roma Tiburtina (2019-2020)
-- Cagliari Aeroporto (2020)
-- Bari Stazione (2020)
-- Stazione Napoli (2020)
-- Stazione Modena (2020)
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-- Stazione Ravenna (2019)
-- Rho Sud Area di servizio (2019)
-- Stazione FS Pisa (2018)
-- Stazione Roma Termini (2017-2018)
-- Stazione Bologna (2016)
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ROADHOUSE (ristorante)
-

Prestazioni tecniche inerenti ristoranti sul territorio nazionale (impianti elettrici e meccanici) (2017-2020):
-- Gattico-Borgomanero, Novara (2020)
-- Casalecchio di Reno, Bologna (2020)
-- Stazione Napoli (2020)
-- Bussolengo, Verona (2019)
-- Casalecchio di Reno, Bologna (2019)
-- Milazzo, Messina (2019)
-- Misterbianco, Catania (2019)
-- Pordenone (2019)
-- San Rocco al Porto, Lodi (2019)
-- Rovereto, Trento (2019)
-- Sesto Fiorentino, Firenze (2018)
-- Ferrara (2018)
-- Catania via Gelso Bianco (2017)

RUNNER PIZZA
-

Progettazione impianti elettrici a servizio dei locali ad uso preparazione/ristorazione in Firenze:
-- Via Alberaccio (2019)
-- Via Baccio da Montelupo (2018)
-- Via Pistoiese (2017)
-- Via Paoli (2016)
-- Via Petrarca (2014)
--Via Erbosa (2013)

IKEA
IKEA ITALIA
- Supporto specialistico alla progettazione e alla Direzione Lavori Impianti elettrici per i negozi:
-- PISA (nuovo, 2012-2015)
-- CATANIA (nuovo, 2009-2011)
-- FIRENZE - SESTO FIORENTINO (Ampliamento negozio e Nuovo deposito, 2007-2012)
-- MILANO CARUGATE (ampliamento, 2008-2011)
-- MILANO SAN GIULIANO (nuovo, 2009)
-- TORINO COLLEGNO (nuovo, 2007-2009)
-- PARMA (nuovo, 2007-2008)
-- MILANO CORSICO (nuovo, 2005-2007)
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-

-- BARI (nuovo, 2003-2007)
-- BRESCIA RONCADELLE (nuovo, 2003-2006)
-- NAPOLI AFRAGOLA (nuovo, 2002-2004)
-- ROMA ANAGNINA – (Ampliamento 2002-2003)
Supporto specialistico alla progettazione impianti elettrici negozio ROMA III (Pescaccio) (nuovo, 2011)
Supporto specialistico alla supervisione della progettazione e alla supervisione durante esecuzione lavori
per impianti elettrici per i negozi:
-- GORIZIA VILLESSE allestimento iniziale (2007) e ampliamento (2010)
-- SALERNO BARONISSI (nuovo, 2008-2009)
-- RIMINI (nuovo, 2007-2008)

IKEA EUROPA
- Supporto specialistico alla progettazione per adeguamento impianti elettrici esistenti negozio di BUCAREST
Baneasa - ROMANIA (2011-2014)
- Supporto specialistico alla supervisione della progettazione per adeguamento e implementazione impianti
elettrici nuovo negozio AUBONNE – SVIZZERA (2013-2014)
- Supporto specialistico alla supervisione della progettazione e istruzione gara appalto per allestimento impianti
elettrici nuovo negozio ZAGABRIA - CROAZIA (2010-2013)

ALCAS SPA
-

Prestazioni tecniche inerenti esecuzione di verifiche e prove strumentali per gli impianti di Firenze Via
Livorno e di Montelupo (2014-2017)
Rilievo e graficizzazione degli impianti elettrici dell’edificio di Via Livorno, Firenze ai fini
dell’adeguamento normativo e rispondenza al D.M. 37/2008 (2014)

ARK Srl
-

Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio dei locali adibiti ad uso ristorazione / bar / eventi inseriti
nell’area posta in Via del Fosso Macinante n.2 in Firenze (2020)

AUTOGRILL S.p.A.
-

Progetto di adeguamento degli impianti elettrici del locale ubicato nell’area di servizio autostradale Bevano
Ovest A14 Bologna-Ancona (2005-2006)

CAMST S.c.r.l. – BOLOGNA
-

Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica e speciale nei locali ristorazione di “Centro
Euro Torri” (PR) (2004), Area di Servizio Autostrada A14 Km 429 Torino di Sangro (CH) (2004-2005) e
Area di Servizio "Barra Nord" dell'autostrada A1 Milano - Napoli (2005-2006)
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CENTRO COMMERCIALE IN ROMA
- Supporto specialistico alla Progettazione preliminare ed esecutiva, supporto specialistico alla Direzione
Lavori degli impianti elettrici e speciali a servizio della galleria commerciale e delle aree condominiali di un
centro commerciale sito in Roma (2013-2015)

ALTA MODA
GUCCIO GUCCI S.p.A.
- Progettazione, Direzione Lavori e assistenza tecnica per la realizzazione impianti elettrici, speciali e
meccanici a servizio della nuova VIP Lounge presso The Mall Outlet Luxury di Leccio-Reggello (Firenze)
(2019)
- Progettazione, Direzione Lavori e assistenza tecnica per la realizzazione impianti elettrici, speciali e
meccanici a servizio del nuovo Ristorante Ex Colonica del nuovo Bistrot-bar-caffetteria presso The Mall
Outlet Luxury di Leccio-Reggello (Firenze) (2018-2020)
- Assistenza tecnica alla ristrutturazione degli impianti elettrici e speciali a servizio dell'immobile ubicato in
Via delle Caldaie in Firenze (2008-2012)
- Progetto per l’allestimento degli impianti elettrici e speciali a servizio del complesso immobiliare da adibire
ad Uffici e Set fotografici ubicato in Via Baccio da Montelupo in Firenze (2009)
- Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione impianti elettrici e speciali a servizio dei nuovi uffici di
Viale Machiavelli n. 29 a Firenze (2006-2007)

BRACCIALINI S.p.A.
- Vari interventi presso gli edifici della sede di Scandicci (Nuovo magazzino UMI 2, impianto fotovoltaico
magazzino UMI 2, Nuovi uffici e archivi piano primo, ecc.): consulenze, progettazioni, D.L. ed attività
professionali varie per impianti tecnologici (elettrici, meccanici, speciali e antincendio), istruzione ed
espletamento pratiche VVF (2012-2016).

BURBERRY
- Progettazione e direzione dei lavori relativi agli impianti elettrici, speciali, idrico-sanitari e meccanici a
servizio dell’immobile posto in Via delle Fonti n. 8 a Scandicci (FI) (2015-2016)
BALENCIAGA
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica inerenti agli impianti elettrici e speciali a
servizio dello stabile in ampliamento alla sede principale in via Newton, 44 – Scandicci (FI) (2018)
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INDUSTRIE, PRIVATI E SOCIETA’ VARIE
VIRGIN ACTIVE ITALIA S.p.A.
35

- Supporto specialistico alla Progettazione degli impianti elettrici e speciali nuovo Centro Virgin Milano Porta
Vittoria (2014)
- Supporto specialistico alla Progettazione degli impianti elettrici e speciali nuovo Centro Virgin Roma
Laurentino (2013-2014)
- Supporto specialistico alla progettazione e supporto alla Direzione Lavori per allestimento impianti elettrici
e speciali nuovo Centro Virgin Classic di Torino Via Arcivescovado (2012-2013)
- Supporto specialistico alla supervisione durante l’esecuzione dei lavori di allestimento degli impianti elettrici
e speciali presso il Centro Virgin Roma Balduina (2014-2015)
- Supporto specialistico per svolgimento attività di Due Diligence per n. 3 Centri Fitness (ex Down Town) in
Milano e supporto specialistico alla supervisione durante l’esecuzione dei relativi interventi su impianti
elettrici e speciali ai fini della trasformazione in Centri a gestione Virgin Active Italia (2014-2015)
VIVA TERRA S.r.l. - GREVE IN CHIANTI (FI)
Progettazione per l’adeguamento degli impianti elettrici all’interno dello stabilimento in Loc. il Ferrone a Greve
in Chianti (FI) (2009-2010)

MARCHESI DE’ FRESCOBALDI SOCIETÀ AGRICOLA S.r.l.
- Progettazione esecutiva e Direzione Lavori inerenti agli impianti elettrici a servizio dei nuovi serbatoi idrici
interrati in loc. San Prugnano – Rignano sull'Arno (FI) (2018)
- Progettazione impianti elettrici a servizio del complesso denominato “Villa Poggio a Remole” di
Pontassieve (FI) (2010-2011)

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica e meccanica a servizio:
-- Agenzia Firenze Coverciano sita in via G. D'Annunzio (2018)
-- Ampliamento agenzia Firenze Piazza Beccaria (2018)
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica a servizio:
-- Nuovi uffici amministrativi in Pontassieve via Vittorio Veneto n. 30 (2019)
-- Agenzie di Contea e Santa Brigida (2014)
-- Modifica degli ingressi di varie agenzie (2010-2011).
-- Sede di Via Garibaldi a Pontassieve (2009-2010)
-- Agenzia di Molino del Piano (2009-2010)
-- Locali inseriti in Via Roma a Londa (2010)
-- Agenzia inserita nell’immobile di Via Lucchese Loc. Osmannoro a Sesto Fiorentino (FI) (2008-2009)
-- Agenzia di Piazza Trieste a Dicomano (FI) (2006-2007)
-- Agenzia Loc. Le Sieci a Pontassieve (FI) (2006)
-- Agenzia di Bagno a Ripoli e dei locali uffici adiacenti all’agenzia (2005-2006)
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-- Nuova agenzia di Piazza Beccaria a Firenze (2003-2004)

TIM
36

-

Prestazioni tecniche inerenti alla verifica di rispondenza dell’impianto alla norma CEI 0-16, la verifica del
rischio da fulminazione e l’emissione della Dichiarazione di Rispondenza “DIRI” da emettere ai sensi del
D.M. 37/2008 per gli impianti elettrici a servizio dell’edificio ubicato in Via della Boscaiola a Milano
(2015)

-

Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici per manutenzione straordinaria dei locali al piano
primo e piano secondo dell’immobile di Via Dante Alighieri n. 80 - Como (2015)
Progettazione esecutiva impianti elettrici e meccanici per manutenzione straordinaria dei locali Call Center
(2014)

-

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A
Complesso immobiliare via Paolo Di Dono, 3/A – Roma
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori ed assistenza tecnica inerenti all'allestimento di impianti
elettrici e speciali a servizio di varie aree del complesso immobiliare (2014-2017)
- Relazione di calcolo della probabilità di fulminazione secondo CEI 81-10 del complesso e rilascio
Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) degli impianti di terra, di protezione ed equipotenziali condominiali
(2014-2015)
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per adeguamento impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e
contro le sovratensioni (2014-2015)
- Redazione di documentazione tecnica e capitolati per affidamento della manutenzione degli impianti
tecnologici (elettrici, speciali, meccanici ed antincendio) (2015-2016)
Immobile via G. Monaco, 6 - Firenze
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e Istruzione ed espletamento pratica VVF per rinnovo Certificato di
Prevenzione Incendi nell'ambito di intervento per l'adeguamento impianti termici ed impianti elettrici a
servizio della centrale termica condominiale (2016)
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica e Direzione Lavori per l'adeguamento sistema di distribuzione
elettrica primaria in bassa tensione a servizio dell'immobile
Immobile via del Forte Tiburtino, 72 - ROMA
- Progettazione, Direzione Lavori, consulenza e assistenza tecnica per la modifica al sistema di distribuzione
elettrica primaria in bassa tensione per razionalizzazione e riduzione consumi (2015)
Immobile via Niccolò Tommaseo - Napoli
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica e Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori inerenti alla ristrutturazione e l'adeguamento della cabina di
trasformazione M.T./b.t (2009-2011)

TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

FINDOMESTIC BANCA S.p.A
-

Progettazione e direzione dei lavori edili ed impiantistici per la ristrutturazione di un immobile sito in Via
Tommaseo a Padova (2014)

SORGENTE ACQUA PANNA (Gruppo Nestlé / San Pellegrino)
Stabilimento di Scarperia (FI)
- Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), consulenza, Direzione dei lavori e Coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione inerenti alla realizzazione di nuova cabina di testa
ricezione M.T. di stabilimento, per implementazione della ricettività di utente fino a 5,5 MW di potenza
elettrica (2019)
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori ed assistenza tecnica inerenti all'allestimento di impianti
elettrici a servizio di vari settori e reparti (1990-2020)
- Effettuazione di campagne di rilevazione, misurazione e archiviazione grandezze elettriche sui quadri di
bassa tensione ed utenze principali di stabilimento
- Rilievi e restituzione grafica finale As-built di tutti gli impianti elettrici e quadri di distribuzione elettrica di
stabilimento e dei magazzini (2015 e 2018) e Rilievi e restituzione grafica finale As-built della distribuzione
primaria di stabilimento (2010 e 2012)
- Calcoli della probabilità di fulminazione e del rischio dovuto al fulmine secondo CEI 81-10 dei vari edifici
del complesso industriale (2014)
SORGENTE PALINA
-

Progettazione, consulenza e assistenza tecnica a servizio dell'adeguamento dei principali quadri di
distribuzione elettrica presso lo stabilimento in loc. Marcoiano – Scarperia (FI) (2005)

FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA
-

Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica per l'allestimento degli impianti elettrici del nuovo
stabilimento di Scopeti – Rufina (FI) (1995-2000)

MAIMERI (GRUPPO FILA)
-

Prestazioni di progettazione, direzione lavori e consulenza tecnica per adeguamento degli impianti elettrici
e speciali a servizio del complesso industriale sede dell’attività ubicato in via Gianni Maimeri, 1 Bettolino
di Mediglia (MILANO) (2017-2020) e per allestimento sistema SENFC e relative elettrificazioni a servizio
del magazzino
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SALOV S.p.A.

38

Prestazioni tecniche di vario tipo a servizio dello stabilimento di produzione industriale, magazzini ed uffici di
Massarosa (LU) (2007-2020):
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica inerenti all'allestimento di impianti
elettrici a servizio di vari settori e reparti di stabilimento
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori, assistenza tecnica inerenti agli impianti di rilevazione fumi e
allarme antincendio, SOS ed evacuazione dell'intero stabilimento e Asseverazione per rinnovo Certificato
di Prevenzione Incendi
- Progettazione, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica inerenti agli impianti di rivelazione e
segnalazione a servizio di nuovi serbatoi olio raffinato reparto raffineria
- Produzione di raccolta documentale (as-built, progetti, Dichiarazioni di Conformità) di tutti gli impianti
elettrici dello stabilimento

TARGETTI SANKEY S.p.A.
Stabilimento Sede di Via Pratese - Firenze
Prestazioni tecniche di vario tipo a servizio dello stabilimento (1997-2019):
- Rilascio della certificazione di verifica/collaudo degli impianti elettrici di stabilimento, con Rilievi e
restituzione grafica finale As-built (1997)
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica e Direzione lavori inerenti all'allestimento di impianti elettrici
a servizio di vari settori e reparti
- Progettazione, consulenza, assistenza tecnica e Direzione lavori inerenti all'allestimento di impianti fissi
automatici di rivelazione e segnalazione allarme d'incendio a servizio del magazzino nord, del reparto ex
montaggio e di varie aree dello stabilimento (2015-2019)
- Effettuazione di termografie per quadri elettrici b.t. di stabilimento (campagne estive anni 2015-2018)
- Rilascio della Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) per sezioni di impianto elettrico di stabilimento non
assoggettate a Dichiarazione di Conformità
- Produzione e raccolta documentale degli impianti elettrici di stabilimento per inserimento nella pratica per
rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi CPI
Stabilimento ex Sede di Campi Bisenzio (Firenze)
Progettazione, consulenza, assistenza tecnica e Direzione Lavori per l’allestimento degli impianti elettrici di
distribuzione primaria in M.T. e b.t. a servizio dell'intero complesso (2006-2009)

ITAB
- Progettazione impianto elettrico a bordo degli scaffali per l'arredamento dell'Aeroporto di Fiumicino (2020)
- Dichiarazione di Rispondenza “DIRI” per gli impianti elettrici a servizio dell’immobile di Viale Kennedy –
S. Piero-Scarperia (FI) e dell’immobile ubicato in Via dell’Artigiano, 23 – Pianoro (BO) (2017)
- Progettazione e direzione lavori per l’allestimento dell’impianto elettrico Impianti elettrici e tecnologici
nuovo locale CED (2013-2014)
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OFFICINE MARIO DORIN S.p.A.
-

Realizzazione del nuovo sistema di alimentazione primario dello stabilimento per nuove esigenze di energia
elettrica per sala prove (2018-2020)
Prestazioni varie a servizio della sede di Compiobbi (FI) per la ristrutturazione e integrazioni degli impianti
elettrici e speciali (2008-2018)

D.M.C. S.r.l.
-

Progettazione impianti elettrici e meccanici del nuovo capannone in ampliamento all’esistente in Viale
Kennedy a Scarperia (FI) (2017-2019)
Prestazioni varie di impiantistica elettrica e meccanica a servizio della sede di Viale Kennedy a Scarperia
(FI) (2001-2014)

GEAL S.p.A. Barberino di Mugello
- Progetto e direzione tecnica dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici nello stabilimento in Via
Pian della Fonda zona P.I.P - Barberino di Mugello (2017-2019)
- Progetto e direzione tecnica dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici nello stabilimento di Pian
della Lora - Barberino di Mugello (2005-2008)
- Progetto e direzione tecnica dei lavori per la realizzazione degli impianti elettrici nel nuovo stabilimento di
Via della Miniera - Barberino di Mugello (2005-2008)

NERI SPA
-

Progettazione impianti elettrici, speciali e idrico-antincendio a servizio stabilimento ubicato in Via la Lora a
Barberino del Mugello (FI) compresa presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco (20162019)

GILARDONI VITTORIO SRL
-

Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica per la rifunzionalizzazione degli impianti elettrici a
servizio dello stabilimento “Ex TECNOL” di Galliano di Mugello (FI) (2015-2020)
OLEIFICIO SARDELLI S.p.A.

-

Progettazione impianti elettrici, meccanici, antincendio e consulenze varie a servizio dello stabilimento
ubicato in Via Chiantigiana in Loc. Grassina a Bagno a Ripoli (FI) (2015-2017)

TECNOENGINEERING S.R.L.
Sede Legale e Operativa di Firenze
Via Arrigo da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/600495-606269 - Fax 055/619535
e-mail: studio@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Arezzo:
Via Fiorentina, 63 - 52014 Poppi (AR)
Tel. 0575/536369 - Fax. 0575/500804
e-mail: studiodue@tecnoengineering.com

Sede Operativa di Pistoia:
Via Mascagni 18 - 51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573/1603211
e-mail: studiotre@tecnoengineering.com

Sito internet: http://www.tecnoengineering.com - P. IVA 04499500488 - C.C.I.A.A. di Firenze 457307 - Reg. Soc. Tribunale FI 65475 - Capitale sociale €. 68.224,00

39

UNI EN ISO 9001 CERTIFICATO CSQ N° 9175 TE 16

NIVI CREDIT S.r.l. e GIN IMMOBILIARE S.r.l.
-

Progettazione, assistenza alla direzione lavori per la realizzazione degli impianti elettrici, speciali e
meccanici relativi alla realizzazione della sede in Via O. Da Pordenone, 20 – FIRENZE (2011-2020)

FGF S.r.l.
- Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica per allestimento degli impianti elettrici, speciali e
meccanici a servizio del nuovo stabilimento loc. Campomigliaio - Firenze (2017)
- Progettazione impianti elettrici a servizio dei nuovi uffici, magazzini e aree lavorazione della sede di San
Piero a Sieve (FI) (2011-2013)
PELLETTERIA IL VELIERO S.r.l.
- Progettazione preliminare impianti elettrici e speciali a servizio del nuovo stabilimento in loc. Massolina –
Pelago (FI) (2020)
- Progettazione, Direzione Lavori e assistenza tecnica per ampliamento e integrazione degli impianti elettrici,
speciali ed elettrificazione impianti meccanici a servizio dello stabilimento di Pontassieve (FI) (2018-2019)
- Progettazione e direzione lavori per impianti elettrici ed elettrificazione impianti meccanici a servizio dello
stabilimento di Pontassieve (FI) (2008-2011)
MASINI PELLE MODA SRL
- Progettazione esecutiva e assistenza tecnica per l'allestimento degli impianti elettrici a servizio dello
stabilimento in via Bovio, 11 – Calenzano (FI) (2018)

GEOX
- Progettazione, consulenza e assistenza tecnica inerenti agli impianti elettrici e speciali (2017-2019) a
servizio dei negozi:
-- BOLOGNA Castelguelfo
-- FIRENZE Via Calimala
-- FIRENZE Via Panzani
-- IMOLA
-- SIENA Centro
-- MODENA Centro

IPPODROMO DEL VISARNO
-

Progettazione dell’impianto di illuminazione a servizio della pista dell'Ippodromo ubicato in viale degli
Olmi, 6-12 Firenze (2018)
Collaudo impianto elettrico a servizio dei locali adibiti a pubblico spettacolo dell’Ippodromo “Le Cascine”
al Visarno – Piazzale delle Cascine - Firenze (sistema TN) (2012)
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BRIGANTINO S.r.l.
-

Progettazione impianti elettrici a servizio dei locali adibiti ad attività produttive di ceramiche a Campi
Bisenzio (FI) (2009-2010)
41

A.CO.M. S.r.l.
-

Revisione del progetto e assistenza alla D.L. per misura e contabilizzazione degli impianti elettrici per la
realizzazione di nuovo impianto di compostaggio in Loc. Faltona a Borgo San Lorenzo (FI) (2008-2009)
(già NUOVA GIDUE S.r.l.)

-

Progettazione impianti, assolvimento per Pratica NIP, Acustica, Sicurezza e Pratica impianto di terra a
servizio del nuovo capannone di Capalle – Campi Bisenzio (FI) (2013-2014)

MISERICORDIA DI PONTASSIEVE
-

Progettazione impianti elettrici per la ristrutturazione della distribuzione elettrica zona vecchio cimitero
Pontassieve (FI) (2015)
Prestazioni professionali varie di impiantistica elettrica a servizio di alcuni ambulatori e locali vari
dell’edificio di Pontassieve (2008-2020)

MAINA S.p.A.
-

Progettazione, direzione dei lavori e contabilità lavori di impiantistica elettrica e meccanica a servizio dello
stabilimento (magazzino ricambi e uffici) ubicato in località Tomerello in Via di Limite n. 164 a Campi
Bisenzio (FI) (2015-2017)

ABB - POWER ONE ITALY SPA
-

Prestazioni tecniche a servizio dello stabilimento di Terranuova Bracciolini (AR): Analisi e calcoli elettrici
apparecchiature nelle stanze prova 1-2 (2017)

BARACLIT S.p.A.
Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici per modifiche/ampliamento vari
reparti produttivi (2003-2020)
BORRI S.p.A.
Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici per modifiche/ampliamento vari
reparti produttivi (2003-2020)
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LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.p.a.
Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici per modifiche/ampliamento vari
reparti produttivi (2003-2020)

-

HI-FLEX ITALIA SRL
Progettazione, Direzione Lavori, Consulenza e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione degli impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio del nuovo stabilimento industriale con
aree produttive, magazzino ed uffici ubicato in via Romena, Poppi (AR) (2019)

EMG S.r.l.
-

Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici per modifiche/ampliamento
vari reparti produttivi (2007-2020)
Attività di Project Management per realizzazione ed Installazione Cabine di Consegna e Trasformazione
HPC su tutto il territorio italiano per conto di ENEL X e IONITY – Settore Automotive Stazioni Fast
Charge (2018-2020)

MG di Magrini Giuseppe S.r.l.
Progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici e meccanici per
modifiche/ampliamento vari reparti produttivi (2017-2020)

POLISTAMP INFISSI S.r.l.
Progettazione, direzione lavori. assistenza tecnica relativi agli impianti elettrici e meccanici vari locali
produttivi (2016-2020)
ABBAZIA DI SANTA MARIA DI ROSANO
-

Progettazione impianti elettrici e antincendio nell'ambito dei lavori di restauro, consolidamento statico e
risanamento igienico funzionale della "Foresteria" del Monastero ubicato nel Borgo del Monastero, 13
Rignano sull'Arno (FI) (2017)

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
-

Progettazione, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica e calcolo della probabilità di fulminazione
inerenti agli impianti elettrici e speciali a servizio di vari reparti oggetto di ristrutturazione (RSA Donne
piano terra, RSA Donne piano primo, blocco servizi e camere piano terra edificio Paleari) all'interno
dell'Istituto Cottolengo di Firenze (2017-2020)
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ISTITUTO DI BADIA A RIPOLI
-

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e consulenza tecnica inerenti agli impianti elettrici e meccanici a
servizio del nuovo asilo nido in Viale Europa, 206 – Firenze (2016) - (Committenza: Il Mattone Srl)

-

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e consulenza tecnica inerenti all'adeguamento degli impianti
elettrici e meccanici a servizio del terzo piano ed in varie aree del plesso scolastico in Viale Europa, 206 –
Firenze (2016) (Committenza: Il Mattone Srl)

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
-

Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica relativi all'adeguamento degli impianti elettrici a
servizio del nuovo asilo nido in Via Imprunetana per Pozzolatico, 237 - Pozzolatico/Impruneta (Firenze)
(2016) (Committenza: Il Mattone Srl)

ISTITUTO CALASANZIO
-

Progettazione, Direzione Lavori e consulenza tecnica per l'adeguamento degli impianti elettrici all'interno
del plesso scolastico sito in Via Jacopo Carrucci, 23 – Empoli (FI) (2018) - (Committenza: Il Mattone Srl)

SCUOLA LE FONTI – PRATO
Progettazione, consulenza e assistenza tecnica inerenti agli impianti di illuminazione di sicurezza e di diffusione
sonora EVAC a servizio della Scuola Primaria "Le Fonti" di Prato (2018)
DARDANELLI RIPRODUZIONI LITOGRAFICHE S.r.l.
-

Progettazione esecutiva, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica per l'allestimento degli impianti
elettrici e speciali nella sede principale e dell'ampliamento in via dei Gelsi, 32/34 – Calenzano (FI) (2016)

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA
-

Interventi vari (progettazione, consulenza e assistenza tecnica) di impiantistica elettrica a servizio dei vari
reparti dello stabilimento di viale in viale Kennedy, 184 – Scarperia (FI) (2015-2020)
KNORR-BREMSE

- Progettazione preliminare ed esecutiva, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica inerenti
all'allestimento degli impianti elettrici e speciali per l'ampliamento Area uffici e servizi ed ampliamenti vari
(2020)
- Progettazione preliminare ed esecutiva, consulenza, Direzione Lavori e assistenza tecnica inerenti
all'allestimento degli impianti elettrici e speciali dell'intero stabilimento di Campi Bisenzio (FI) (2010-2015)
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FRI.TECH. (Ex Trusting)
- Vari interventi ((Progettazione, consulenza e assistenza tecnica) di impiantistica elettrica (allestimento
impianti di illuminazione di sicurezza, illuminazione area magazzini reparto officina, reparto compressori,
ecc.) negli stabilimenti di Borgo San Lorenzo (FI) e Petrona (FI) (2014-2019)
PERUGINA – GRUPPO NESTLÈ
- Progettazione e consulenza per l'allestimento impianti elettrici reparto "ex caramelle" (2016)
SPETTACOLO

TUSCANY HALL
-

Progetto e direzione tecnica dei lavori di impiantistica elettrica per il recupero dell’area “Teatro Tenda” per
la realizzazione di una struttura teatrale permanente e per i successivi interventi e verifiche periodiche
(2000-2020)

TEATRO PUCCINI (Via delle Cascine, 41 – FIRENZE)
-

Progettazione dell’impianto di illuminazione della sala Teatro nell’ambito della ristrutturazione
complessiva, progetto di adeguamento e collaudo impiantistico di tutta la struttura teatrale, interventi vari,
verifiche, ampliamento, nuovi quadri elettrici e impianti a servizio del nuovo sistema di climatizzazione
(2002-2019)

MANDELAFORUM
- Progetto di efficientamento energetico e direzione lavori (2017-2019)
TEATRO DI RIFREDI – ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE (FIRENZE)
- Progettazione e Direzione Lavori per installazione di nuova centrale idrica impianti antincendio, incluse le
relative elettrificazioni a servizio del complesso teatrale (2017-2018)
- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per gli interventi di installazione della nuova
centrale idrica impianti antincendio a servizio del complesso teatrale (2017-2018)
- Svolgimento di verifiche periodiche (ordinarie e straordinarie) degli impianti elettrici a servizio del
complesso Teatrale (2000-2020)
ACCADEMIA DEGLI AUDACI - TEATRO GIOTTO (BORGO S. LORENZO - FI)
- Progettazione impianto illuminazione di emergenza e adeguamenti funzionali, interventi vari e verifiche
periodiche (2010-2020)
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DANTOCCHIO SRL - MUSEO ESPERIENZIALE, INTERATTIVO E
MULTIMEDIALE
- Progettazione esecutiva, consulenza e assistenza tecnica inerenti agli impianti elettrici e speciali a servizio
del Museo sito in via Ricasoli, 44 – Firenze (2019)

ESTATE FIESOLANA
-

Progettazione per allestimento degli impianti elettrici provvisori a servizio dell’Estate Fiesolana ubicata
presso il Teatro Romano di Fiesole (2017-2018-2020)

RESIDENZIALE, TURISTICO-RICETTIVO
CONVENTO GIACCHERINO
Richiesta pareri per i Vigili del Fuoco, ASL igienico sanitari, commissione di vigilanza, progettazione
esecutiva e direzione lavori per impianti elettrici, speciali e meccanico comunque di tutte le opere di
carattere tecnologico necessarie per la ristrutturazione parziale dell’edificio (2015-2017).
EDUCATORIO DELLA DOTTRINA CRISTIANA DI SANTA MONACA - FIRENZE
Progettazione preliminare e per presentazione pratica presso Soprintendenza, progettazione esecutiva e
direzione lavori per ristrutturazione e adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali a servizio del
complesso ricettivo denominato “Ostello Santa Monaca”, ubicato in via Santa Monaca, 6 in Firenze. (20182019) (Committenza: Il Mattone Srl)
COMPLESSO RESIDENZIALE MONO PROPRIETA’ A SIENA
Progettazione preliminare ed esecutiva e direzione operativa in assistenza alla direzione lavori degli impianti
elettrici e speciali e degli impianti meccanici HVAC, idrico sanitari, ecc.) a servizio del complesso a
destinazione d’uso residenziale, extralusso, monoproprietà, ubicazione Siena (2016-2020)
Il complesso è di sviluppo superficiale globale di circa 4.500 mq, articolato in n. 3 edifici (di superficie
totale circa 3.500 mq) ed in un edificio più distaccato (di superficie circa 1.000 mq).
Importo complesso delle opere di impiantistica tecnologica progettate (impianti elettrici e speciali ed
impianti meccanici): circa 2.500.00,00 euro.
COMPLESSO RESIDENZIALE VIA FORTINI FIRENZE
- Progettazione esecutiva ed assistenza alla Direzione Lavori degli impianti elettrici e meccanici, redazione
pratica requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5-12-1997 e redazione piano di sicurezza e
coordinamento in fase di esecuzione secondo il D.Lgs. 81/2008 (2020)
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COMPLESSO RESIDENZIALE MONO PROPRIETA’ A LUCCA
Progettazione preliminare ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali e degli impianti meccanici HVAC,
idrico sanitari, ecc.) a servizio del complesso a destinazione d’uso residenziale di lusso, ubicazione Lucca
(2017-2018)
Importo complesso delle opere di impiantistica tecnologica progettate circa 670.000,00 euro
COMPLESSO RESIDENZIALE VIALE MILTON, IN FIRENZE
Progettazione preliminare ed esecutiva e direzione operativa in assistenza alla direzione lavori dei lavori
degli impianti elettrici e speciali e degli impianti meccanici HVAC, idrico sanitari, ecc.) a servizio del
complesso a destinazione d’uso residenziale di lusso, ubicato in viale Milton in Firenze (2015-2017)
Importo complesso delle opere di impiantistica tecnologica progettate (impianti elettrici e speciali ed
impianti meccanici): circa 200.000,00 euro.
COMPLESSO RESIDENZIALE IN ROMA
- Supporto specialistico alla Progettazione preliminare ed esecutiva e di dettaglio degli impianti elettrici e
speciali a servizio del complesso a destinazione d’uso residenziale composto da n. 152 unità abitative (con
annessi spazi condominiali interni ed esterni) ubicato in Roma (2014).
PRISMA HOTEL S.R.L.
Progettazione e direzione dei lavori inerenti agli impianti elettrici e speciali a servizio dell’Hotel sito in Via
Alamanni n. 37 a Firenze (2014-2015)
PORTRAIT FIRENZE (LUNGARNO ALBERGHI S.R.L.)
- Progettazione e direzione dei lavori inerenti agli impianti elettrici e meccanici ai fini dell’adeguamento
antincendio per la trasformazione in albergo della struttura ricettiva “Portrait Firenze” (2014-2015)

COMPLESSO ALBERGHIERO CASTIGLION DEL BOSCO s.r.l. - TENUTA
FERRAGAMO - COMUNE DI MONTALCINO (SI)
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori di impiantistica elettrica e speciale a servizio del nuovo campo
da Golf facente parte del Complesso Alberghiero (2007-2009)
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori di impiantistica elettrica e speciale per la deruralizzazione degli
edifici colonici da convertire in unità ricettive (n. 6 edifici) facenti parte del Complesso Alberghiero (20062009)
- Progettazione e direzione tecnica dei lavori di impiantistica elettrica e speciale a servizio degli edifici ad uso
alberghiero (2005-2009)
Gruppo GIUDICI COSTRUZIONI
- Progettazione impianti elettrici condominiali e impianti interni unità residenziali per i complessi di Via di
Scandicci, Via di Quarto e Via Arnoldi a Firenze (n. 250 appartamenti, zone comuni, garage, etc.) (20062008)
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- Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio dell’immobile sito in Via Sestese in Firenze, da adibire
ad uso residenziale ed attività commerciali (n. 67 appartamenti, zone comuni, garage, attività commerciali,
etc.) (2004-2005)
- Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio del fabbricato ad uso commerciale-direzionale sito in Via
Livorno a Firenze (2005)
WEST FLORENCE HOTEL
- Direzione dei lavori di impiantistica elettrica e speciale per la struttura ubicata a Campi Bisenzio (FI) (20042005)
AMPLIFIN S.p.A. - COMPLESSO IMMOBILIARE "PALAZZO BARDI ALLE GRAZIE"
- Progettazione e direzione dei lavori di impiantistica elettrica e speciale per le unità abitative, le zone comuni
e l’autorimessa meccanizzata da adibire ad uso residenziale ubicato in Via de’ Benci n. 5 a Firenze (20042008)
CHAMPION EUROPE SERVICE S.r.l. e COSTANTINOPOLI S.r.l. - Immobile Via Pisana - Firenze
Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio dell’immobile ubicato in Via Pisana n. 336 a Scandicci
(FI) destinato ad uffici Champion (2005-2006)
AGRITURISMO CORRIAS
- Progettazione e Direzione Lavori relative agli impianti elettrici e speciali a servizio del complesso
agrituristico ubicato in loc. Falgano – Rufina (FI) (2010-2011)
VILLA L'ALLODOLA
- Progettazione e Direzione Lavori relative agli impianti elettrici e speciali della villa padronale e vari annessi
sita in Fiesole (FI)
PARK HOTEL RIPAVEDERE
- Progettazione preliminare degli impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio delle zone in ampliamento
all'hotel ubicato in viale Giovanni XXIII, 36 - Borgo San Lorenzo (FI) (2020)
VILLA IL POGGIO
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, consulenza, assistenza tecnica e Direzione lavori inerenti
all'adeguamento e ammodernamento impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio della Villa Padronale
in loc. Castagneto Carducci (LI) (2019-2020)
LA CASA DEL GHIBERTI
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, consulenza, assistenza tecnica e Direzione lavori inerenti
all’adeguamento e ammodernamento impianti elettrici, speciali e meccanici a servizio del Bed & Breakfast,
sito in via Bufalini 1, Firenze (2020)
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OIL & GAS
- Attività ispettiva (Quality Inspector) di sistemi di ingegneria Custom (a specifica cliente) quali DC PANEL
UPS PANEL e Unit Control Panel, per conto delle Società, INTERTEK Italia S.p.A., BUREAU VERITAS,
GL INDUSTRIAL SERVICES, SAMSUNG ENGINEERING, HYUNDAY ENGINEERING LTD,
VELOSI GOOUP presso le Aziende CEG Elettronica Industriale, S.p.a - BORRI S.p.a., - T&T Sistemi S.r.l.
– BEES SRL - FEAM S.r.l. (2007-2020)

SERVIZI - IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTI ELETTRICI
Sulla base delle normative vigenti in materia, progettiamo nuovi impianti elettrici, adeguiamo o modernizziamo
impianti esistenti. I settori di impiego possono essere civile, industriale e terziario. Nel seguito l’elenco dei vari
campi di applicazione sui quali spazia la nostra consulenza:
-

cabine elettriche di Media Tensione e di trasformazione Mt/bt
cabine elettriche HPC (High Power Charging) per alimentazione stazioni ricarica rapida veicoli elettrici (emobility)
gruppi elettrogeni, gruppi di continuità e gruppi di soccorso
distribuzione primaria e secondaria
quadri di distribuzione elettrica
quadri del tipo PC – Power Center PC e MCC – Motor Control Center, automazione di controllo con
acquisizione e analisi dati di processo – pesi – portate – temperature – livelli
distribuzione impianti di forza motrice e prese
elettrificazioni per impianti meccanici
sistemi di illuminazione ordinaria e di emergenza (sicurezza e riserva)
illuminotecnica per interni e per esterni
domotica
sistemi di automazione luci (Lighting Management)
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e contro le sovratensioni
impianti fotovoltaici e da fonti di energia rinnovabili
IMPIANTI E SISTEMI SPECIALI

Sulla base delle normative vigenti in materia, progettiamo nuovi impianti speciali, adeguiamo o modernizziamo
impianti esistenti. I settori di impiego possono essere civile, industriale e terziario. Nel seguito l’elenco dei vari
campi di applicazione sui quali spazia la nostra consulenza:
- Impianti speciali di sicurezza antintrusione e controllo accessi (TVCC, Intrusion Alarm Systems, Access
Control, ecc.)
- Impianti diffusione sonora
- Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza ed evacuazione (EVAC)
- Impianti audio e video conferenze
- Sistemi ed impianti di sicurezza per videosorveglianza/videoregistrazione
- Impianti di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio
- Impianti telefonici e trasmissione dati
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-

Impianti antenne satellitari e TV digitale
Building Management Systems (BMS)
Building Automation con sistemi KNX
impianti citofonici, videocitofonici e di intercomunicazione
impianti allarme per bagni diversamente abili
Impianti vari ausiliari, di segnalazione, ecc.

49

IMPIANTI MECCANICI – CLIMA E IDRICI
Progettazione di impianti climatizzazione a servizio di edifici civili ed industriali. Un adeguato progetto degli
impianti di condizionamento consente di ricreare negli ambienti interni stabilite condizioni di temperatura ed
umidità relativa ai fini del raggiungimento del benessere delle persone. Progettazione impianti ventilazione ed
aerazione principalmente ai fini del benessere delle persone in ambito civile, terziario ed industriale.
Specializzazione nell’utilizzo delle forme energetiche rinnovabili. Impianti idrici di adduzione e scarico e riuso
di acque nonché trattamento delle stesse.
- Progettazione impianti condizionamento
- Progettazione impianti riscaldamento
- Progettazione impianti ventilazione ed aerazione
- Progettazione Impianti Trattamento dell’Aria
- Progettazione Impianti solari termici
- Progettazione Impianti Solar Cooling
- Progettazione Impianti di Cogenerazione
- Progettazione Reti idriche e sanitarie
- Progettazione Impianti di contabilizzazione
- Progettazione Reti di scarico
- Progettazione Impianti di Trattamento Acqua e prima pioggia
- Progettazione di Impianti ad aria compressa
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FONTI RINNOVABILI
Sulla base delle normative vigenti in materia, progettiamo impianti fotovoltaici e da altre fonti di energia
rinnovabili. Eseguiamo servizi di assistenza tecnica impiantistica ausiliaria alla realizzazione di centrali
Idroelettriche. I settori di impiego possono essere civile, industriale e terziario. Nel seguito l’elenco dei vari
campi di applicazione sui quali spazia la nostra consulenza:
- Valutazione e studio di fattibilità con strumentazione (solarimetro per Fotovoltaico e stazione metereologica
per impianti mini eolici)
- Progettazione, Computi Metrici e Direzione Tecnica dei Lavori
- Valutazione economica payback time sull’investimento
- Consulenza tecnica per acquisto impianto fotovoltaico
- Pratiche di connessione alla rete distributrice
- Gestione pratiche GSE per nuovi impianti e per impianti già incentivati (batterie, sostituzione inverter o
moduli, ecc)
- Collaudo e verifica dell’efficienza dell’Impianto
- Adeguamento impianti esistenti
- Pratiche per rimozione trasformatore di isolamento
- Comunicazione annuale Dichiarazione di Consumo all’Agenzia delle Dogane per Impianti superiori a
20kW
- Gestione per Verifica periodica Sistema Protezione Interfaccia SPI (ogni 5 anni)
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SERVIZI – SISTEMI FERROVIARI
Progettazione dei sistemi con applicazione normative in ambito RFI ed europeo (Specifiche Tecniche
d’Interoperabilità “STI”)
SISTEMI IN STAZIONE/ FERMATA
-

LFM a servizio degli impianti e delle utenze
Cabine MT/BT
Impianti di illuminazione
impianti di informazione al pubblico e di servizio
Impianti di security - impianti di antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza (TVCC)
impianti meccanici
impianto idrico antincendio
sistemi di spegnimento a gas
sistemi telefonici di stazione
rete cavi secondari di piazzale
Sistemi di supervisione
SISTEMI LUNGO-LINEA

-

Impianti di cavi di telecomunicazioni
Reti di telecomunicazioni
Impianti di telefonia selettiva
Reti di trasporto SDH e a pacchetto
SISTEMI RADIO

-

Sistemi radio GSM-R
Sistemi di radiopropagazione segnali pubblici in galleria
WIFI
TETRA
SISTEMI PER LA SICUREZZA NELLE GALLERIE

-

Illuminazione di emergenza
Distribuzione alimentazione 1kV
Cabine MT/BT
Sistemi idrico /antincendio
Sistemi di ventilazione
Impianti di cavi Telecomunicazioni
Rete dati di galleria
security - impianti di antintrusione, controllo accesso e videosorveglianza (TVCC)
Sistemi di supervisione integrata (SPVI)
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SERVIZI - PRATICHE ANTINCENDIO VVF
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In accordo con la legislazione vigente in materia di prevenzione incendi, fino al recente CODICE,
obbligatoriamente in vigore dal 1/11/2019 per le attività non normate, effettuiamo un’analisi preliminare dei
requisiti antincendio e collaboriamo con il tecnico incaricato della progettazione architettonica al fine di rendere
il progetto conforme alle normative specifiche.
Siamo in costante contatto con l’Ufficio Provinciale dei Vigili del Fuoco e possiamo gestire tutti i vari passaggi
di presentazione/approvazione, al fine di ottenere:
- Pareri favorevoli sulle singole attività soggette di cui al PDR 151/2011, necessari per il ritiro della
concessione edilizia in caso di nuova costruzione oppure da allegare alla SCIA di ristrutturazione in caso di
edifici esistenti
- I progetti prevedono relazioni tecniche, determinazione del carico di incendio, Redazione di tavole e calcoli
inerenti alla progettazione antincendio
- Supervisione e direzione dei lavori relativi agli interventi di prevenzione incendi
- Certificazioni ai fini antincendio di Strutture / Materiali
- Dichiarazione di prevenzione incendi/Asseverazione alla fine dei lavori
- SCIA VVF prima dell’inizio lavori e per certificazione di agibilità in caso d nuovi edifici
- Richieste di deroga dei Vigili del Fuoco per attività esistenti non adeguabili alle normative in vigore
- Rinnovo autorizzazioni relative alla prevenzione incendi
Per la progettazione impiantistica inerente la prevenzione incendi:
- Progetti idrici antincendio secondo le norme UNI101779/UNI12845/UNI11292
- Progetto di estrazione fumi secondo le norme UNI 9494
- Progettazione di impianti di spegnimento a gas inerte secondo la norma UNI 15004-1
- Progettazione di impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata secondo la norma UNI14972
- Progettazione di impianti di spegnimento a gas chimico
- Progettazione di Impianti di spegnimento automatico ad AEREOSOL
- Messa in servizio dei sistemi relativi alla prevenzione incendi
Misure strumentali con apparecchiature certificate per collaudi dei sistemi di prevenzione incendi per il rinnovo
dell’autorizzazione relativa alla prevenzione incendi.

SERVIZI - PRATICHE URBANISTICHE ANALISI INVOLUCRO
TERMICO – EX LEGGE 10
In accordo con la legislazione vigente in materia di dispersione termica degli edifici, si svolgono studi
approfonditi come richiesti dalla recente normativa nazionale e regionale in materia di contenimento del
consumo energetico. Modellazione solida dei fabbricati con analisi di tutti i fattori tipologici degli involucri:
- Strutture opache, verticali ed orizzontali
- Verifiche termoigrometriche
- Studio dei ponti termici
- Componenti finestrati
- Studio degli ombreggiamenti
- Riflettanza solare delle coperture – coperture a verde
- Serre solari
- Verifiche del decreto Rinnovabili (D. Lvo 28/2011)
- Differenziazione dei requisiti minimi per Edifici nuovi ed Edifici esistenti
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Esperienza pluriennale in: Diagnosi Energetica – Efficientamento Energetico – Certificazione Energetica
Esperienze in architettura bioclimatica, ossia un insieme di soluzioni tecnologico-progettuali atte a garantire le
condizioni di comfort microclimatico conseguito attraverso l’uso degli elementi naturali del sito (acqua, sole,
vento, terra…). L’obiettivo è quello di mirare ad un sistema edilizio con una classe energetica di tipo A+, ossia
a bassissimo consumo o addirittura nullo (Edifici ad Energia quasi zero – NZEB)
Pratiche POR FSER su finanziamento regionali/europei per la riqualificazione energetica degli edifici, pubblici
ed industriali.
Esperienza pluriennale in Pratiche ENEA per gli ECOBONUS all’interno delle agevolazioni per il recupero
degli edifici esistenti
Esperienza pluriennale in Pratiche GSE per gli incentivi del Conto Termico

SERVIZI - TERMOGRAFIA
Sulla base delle normative vigenti in materia, effettuiamo indagini termografiche in ambito industriale nelle fasi
di “manutenzione programmata”.
Svolgiamo verifiche preventive su impianti industriali esistenti con operatori termografici certificati di 1° e 2°
livello con i nostri apparecchi termografici in dotazione.
L’obiettivo è quello di individuare eventuali anomalie, non visibili ad occhio nudo, in modo da segnalarle e
riuscire ad anticipare possibili disservizi.
Quello che viene prodotto alla fine delle nostre indagini sono report termografici nei quali evidenziamo le
difformità rilevate e le azioni da intraprendere per la risoluzione.
Indagini Termografiche certificate
- Effettuazione di campagne termografiche a cura di nostro personale interno qualificato (livello 2 e livello
1) in conformità alla norma UNI EN ISO 9712
- Produzione dei report e della documentazione di supporto, a firma di tecnico abilitato ai sensi della
norma UNI EN ISO 9712
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