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o dati generali e elenco lavori descrittivo 

 

In allegato : foglio in calce al curriculum   ( pagg  30-31-32)   contenente : 
 
2015 - AGGIORNAMENTO  SERVIZI  RELATIVI  AL SETTORE AMBIENTALE 
 

 

mailto:gianni@archignegnosrl.eu


Ing Giovanni Gatto Ronchero-curriculum 

 
 

    2 

 

 

relativamente al responsabile tecnico e legale rappresentante :  

 

argomenti 

 

dati personali        

studi compiuti     

iscrizioni 

 

 

aggiornamenti professionali       

esperienze di carattere continuativo      

attività didattica        

concorsi  progettazione        

 

 

attività riferita 

alle opere più significative       

 

terziario  +  edifici ad uso pubblico         

consolidamenti e restauri       

centri sportivi         

edilizia scolastica -museale       

edilizia sanitaria e ospedaliera       

edilizia residenziale        

insediamenti industriali        

viabilità/strade –parcheggi       

opere agricole - parchi - sistemazione a verde- sistemazione versanti e frane -    

opere marittime e nautiche       

impiantistica ambientale       

impiantistica  meccanica - elettrica –  

lavori  idraulici         

impiantistica di settore speciale e automazione     

 

 

----------- 
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dati personali    

relativi a :   Ing Giovanni Gatto Ronchero  

 

data di 

nascita       24.6.1949 Arcola (SP) 

 

studi  

compiuti        diploma maturità classica 

laurea ingegneria Università Bologna 1975 

abilitazione Università Bologna 1975 

 

iscrizioni  

 

Albo Ingg   La Spezia  al n°  A 336   dal  9.6.1975 

 

Albo Collaudatori   opere c.a. e metalliche (ai sensi art. 7 legge 1086 del 5.11.1971) 

Albo Collaudatori   Regione LOMBARDIA  n° 1450 

Albo Collaudatori   Regione LIGURIA    n° 177 

 

CCIIA (SP)   iscrizione elenco di cui alla  ex L. 46/90 

MINISTERO INTERNO  - certificazioni VVFF -  elenco di cui alla L. 818/84 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  (SP)   elenco periti               

 

Albo REGIONE LIGURIA   Esperti Bellezze Naturali   (art. 3 Legge Reg. n° 20 / 21.8.1991) 

 

Albo MINISTERO DEL TESORO al n° 202 G.U. 19.1.96  (elenco periti di cui alla L. 86/94 ) 

Albo MINISTERO LL.PP.  Camera Arbitrale   (ai sensi  DPR 554/99) 

 

ABILITAZIONE ai cui al D.Lgs.  81 / 2008   (ex494/96) 

 

ALBO CERTIFICATORI ENERGETICI - REGIONE LIGURIA  al N°  544  

ALBO CERTIFICATORI ENERGETICI - REGIONE LOMBARDIA  al N°  4983 

ALBO CERTIFICATORI ENERGETICI - REGIONE EMILIA ROMAGNA  al N°  055004983 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

 

1976  

AICAP / Roma    

progettazione opere c.a. e c.a.p. 

----------------------------------------------------------- 

1982 

UNIVERSITA' DI PISA 

costruzioni in zona sismica 

ASSIRCO / Roma 

bonifica costruzioni dall' umidità 

----------------------------------------------------------- 

1984 

ASSIRCO / Roma 

consolidamento edifici in muratura 

UNIVERSITA' DI PISA 

fognature civili e impianti di depurazione 

----------------------------------------------------------- 

1986  

ORDINE INGG / Parma 

prevenzione incendi DM 25.3.85 

UNIVERSITA' DI PISA 

geotecnica e tecnica delle fondazioni 

----------------------------------------------------------- 

1987  

UNIVERSITA' DI PISA 

fognature civili - sistema unitario 

POLITECNICO DI MILANO 

valutazione impatto ambientale negli 

impianti di disinquinamento 

-----------------------------------------------------------

   

1988  

CENTRO GR STUDI / Milano 

rifiuti urbani ed industriali 

CENTRO STUDI GR / Milano 

acque per uso potabile , protezione e 

qualità 

ISWA / Milano 

recupero energia e materiali dai rifiuti 

----------------------------------------------------------- 

1990  

CENTRO GR STUDI / Milano 

acque reflue, fanghi, sviluppi ed innovazioni 

CENTRO GR STUDI / Milano 

inquinamento atmosferico, qualità dell' aria 

POLITECNICO DI MILANO 

depurazione acque urbane, tendenze e 

limiti 

---------------------------------------------------------- 

1990 

CENTRO GR STUDI / Milano 

acque per uso potabile 

CENTRO GR STUDI / Milano 

smaltimento rifiuti urbani ed industriali 

CENTRO GR STUDI / Milano 

inquinamento atmosferico 

CENTRO GR STUDI / Milano 

acque reflue e fanghi 

----------------------------------------------------------- 

 

1995-1996 

UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

corso annuale  di perfezionamento  

" progettazione e gestione degli edifici 

ospedalieri " 

DPR 162 del 10.3.1982 

-----------------------------------------------------------

 

 

ESPERIENZE DI CARATTERE CONTINUATIVO 

 

 

1975 / 1976 

consulenza strutturale per impianto di 

prefabbricazione leggera "sistema K " / 

Pisa. 

1975 / 1982 

direttore tecnico di impresa di costruzione 

nel campo dei lavori pubblici e privati ; 

personale impiegato circa 100 persone , 

cantieri in attività annuale circa 10. 

dal 1976  

attività peritale per privati, Enti di diritto 

Pubblico, Procura della Repubblica - 

Tribunale civile e Penale. 

1984 / 1985 

consulenza tecnica di studio e ricerca per 

applicazione di " energie  alternative "  nel  

campo  dei  pannelli solari / gruppo SMI - 

Firenze. 
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1984 

membro della commissione per l' impianto 

di depurazione acque nere del Comune di 

S. Stefano Magra. 

1988 / 1989 

membro della commissione per l' impianto 

di depurazione acque nere della città di 

Lucca. 

1991 / 1994 

membro commissione permanente per il 

controllo dell' impianto di depurazione 

acque nere di Assago (MI) - Consorzio Sud 

Milanese . 

dal 1993  

direttore del Laboratorio Ufficiale Prove 

Materiali (DM 24031/83) GEOCONSULT / 

Sarzana (SP). 

1995 / 1998 

membro del C.T.U. ( Comitato Tecnico 

Urbanistico ) Regione Liguria in qualità di 

"esperto di pianificazione e gestione del 

territorio". 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

Anno accademico:  1992 / 1995 

cultore e componente della commissione 

esami presso il POLITECNICO di MILANO - 

Facoltà di Ingegneria -  dipartimento 

"sistemi edilizi e territoriali" corso di 

disegno edile/civile. 

 

Anno accademico:  1995 / 2001 

cultore e componente della commissione 

esami presso il POLITECNICO di MILANO - 

Facoltà di Ingegneria -   dipartimento 

"sistemi edilizi e territoriali" corso di 

Architettura  e  Composizione 

Architettonica. 

 

 

 

 

Anno accademico:  2002/03 – 2003/04 

cultore e componente della commissione 

esami presso l’ UNIVERSITA’  DI BRESCIA 

- Facoltà di Ingegneria -   corso di laurea  in  

“Ingegneria e Architettura”. 

 

1996 – 1998 – 1999 - 2004 

attività di insegnamento all’ interno dei 

corsi presso la Cassa Edile Spezzina per la 

formazione delle figure professionali di 

Coordinatore alla Progettazione e 

Coordinatore alla Esecuzione  di cui alle 

norme relative alla  “Sicurezza  e salute sul 

lavoro - cantieri temporanei e mobili -” - D. 

Lgs.  494/96 -  “ /  “ Corso Direzione lavori 

“  /  “ Corso contabilità Opere Pubbliche “ / 

 

 

 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

 

1995 

Consorzio Depurazione acque di Savona 

concorso idee per recupero aree e macchinari dell’ esistente impianto di compostaggio finalizzato 

al trattamento degli R.S.U. 

- esito : primo classificato 

 

1996 

Comune di Vecchiano (Pisa) 

concorso nazionale di idee per il recupero ambientale della ex-cava di San Frediano nel Comune 

Capoluogo di Vecchiano 

- esito :  progetto esposto 

 

Comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) 

concorso di idee per la riqualificazione urbanistica dell’ area del vecchio campo sportivo 

- esito : progetto esposto 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

concorso per la progettazione di massima per la costruzione di un edificio per l’ ampliamento della 

Scuola Professionale provinciale “Christian J. Tshuggmall”  di Bressanone (Provincia di Bolzano) 

- in associazione con Arch. Paolo Danelli 
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Provincia di Pordenone 

concorso per la realizzazione della nuova sede della Provincia di Pordenone 

- capogruppo  Prof. Arch. Mario Brunati 

- esito  : classificato -  progetto pubblicato 

 

2000 

Comune di Sarzana (SP) 

concorso sistemazione viale Mazzini 

- in associazione - capogruppo 

- esito :  secondo classificato 

 

2001 

Comune di Gorla  Maggiore  (Varese) 

concorso sistemazione edifici del centro storico e piazza della Libertà 

- in associazione - capogruppo 

- esito :  progetto classificato  finale – pari merito 

 

2004 

Comune di S Stefano Magra  (SP) 

concorso sistemazione edifici del centro storico e piazza della Libertà 

- in associazione - capogruppo 

- esito :  in graduatoria  

- esito : progetto pubblicato 

 

2008 

Comune di Maranello   (MO) 

concorso nuova biblioteca 

- esito : progetto segnalato 
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ATTIVITA'   PROFESSIONALE   RIFERITA 

ALLE   OPERE   PIU'   SIGNIFICATIVE 
 

 

terziario 
 

 

uffici della nuova sede della Cassa di Risparmio della Spezia, completo di impiantistica elettrica e meccanica, 

impiantistica speciale per complessivi mq. 1.500 in Marina di Carrara (MS) 

committente: Cassa di risparmio di la Spezia 

importo dei 

lavori    
€ 1.549.370,70 

 

progetto di nuova officina e deposito con uffici dell' Azienda Municipalizzata Igiene Urbana in 

Lucca, settore relativo all’ impiantistica elettrica e meccanica  per complessivi 3.000 mq coperti,  

committente: 
CLAP / Consorzio Lucchese 

Autolinee pubbliche 

importo dei 

lavori    
€   2.582.284,50  

  

 

 

progetto di edificio multipiano ad uffici e commerciale in Sarzana (SP) completo di impiantistica 

elettrica e meccanica per complessivi mc. 8.500  

committente: privato 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

appalto concorso per uffici e residenza con parcheggio interrato per complessivi mq. 2.500 in Lerici 

committente: VENTURI COSTRUZIONI  S.p.A. 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,25 

  

 

progetto  per due fabbricati (72 appartamenti e 10.000 mq di attività commerciale) comparto 3° 

committente: ERGADE  srl. 

importo dei 

lavori    
€   3.300.000,00 

  

 

progetto  recupero statico e funzionale “ex vetraia” – mq 8.500 

committente: ERGADE  srl. 

importo dei 

lavori    
€   5.500.000,00 

 

 

 

progetto  per due fabbricati (36 appartamenti + uffici e 1.500 mq di attività commerciale) comparto 

via Muccini 

committente: FIN GR srl. 

importo dei 

lavori    
€   2.900.000,00 
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Direzione lavori e nuova progettazione di variante per la realizzazione del NUOVO COMUNE DI 

AMEGLIA 

committente: Comune di Ameglia 

importo dei 

lavori    
€   1.059.817,00 

 

 

 

 

 

 

 

 consolidamenti  e  restauri 
 

 

progetto e direzione lavori di intervento di restauro e consolidamento dell'ex Palazzo Comunale da  

adibirsi a pubblica biblioteca, completo di impiantistica elettrica e meccanica, in S.Stefano Magra 

committente: Comune di S. Stefano Magra (SP) 

importo dei 

lavori    
€   258.228,45 

  

 

 

progetto  di intervento di restauro e consolidamento della Canonica e Chiesa Madre in Le Fratte di 

S.Angelo (Potenza) 

committente: MINISTERO LL.PP. 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

Ulteriori 

lavorazionio 
€ 438.988,36 

 

 

progetto e direzione lavori di opere di consolidamento e restauro  per edifici di civile abitazione 

committente: privati  vari 

importo dei 

lavori    
€  1.032.913,80 

  

 

 

progetto ristrutturazione  palestra e  servizi annessi ed adeguamento aule alla legge 46/91 Istituto 

Professionale Comune di Busto Arsizio 

in associazione : Arch Paolo Danelli 

committente: Comune di Busto Arsizio 

importo dei 

lavori    
€  206.582,76 

  

 

 

progetto ristrutturazione e recupero BATTERIA CHIODO Montemarcello 1° stralcio Foresteria 

in associazione : Capogruppo Arch A Capetta 

committente: Ente Parco Montemarcello Magra 

importo dei 

lavori    
€  483.275,00 
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centri sportivi 
 

progetto per la nuova palestra comunale nel Comune di Annicco (Cremona),  

committente: impresa PEDRABISSI /Cremona 

importo dei 

lavori    
€  154.937,07 

  

 

 

appalto per la progettazione della nuova palestra polivalente nel Comune di S.Stefano M. (SP) 

committente: 
EDILIZIA TIRRENA S.p.A./La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€  619.748,28 

  

 

 

progetto per la sistemazione della zona sportiva "la Madonnetta" in Comune di S. Stefano M. (SP) 

committente: Comune di S.Stefano M. (SP) 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

progetto per la realizzazione di un centro sportivo/palestra / SPA  in Sarzana 

committente: FIN GR srl 

importo dei 

lavori    
€   1.500.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

edilizia scolastica 
 

 

progetto ristrutturazione  Scuola Elementare Petrarca 

in associazione : Arch Paolo Danelli 

committente: Comune di Vimodrone 

importo dei 

lavori    
€  206.582,76 

  

 

 

progetto  impianti elettrici e meccanici per ristrutturazione di palazzina da adibirsi a STRUTTURA 

MUSEALE (pinacoteca) in via Garibaldi - La Spezia. 

committente: Comune di La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   413.165,52 
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realizzazione progetto delle strutture  della piscina e palestra interne dell’Istituto liceo Scientifico di 

Sarzana  (SP)  

committente: SINCO COOP/Reggio Emilia 

importo dei 

lavori    
€    774.685,36 

  

 

 

progetto di ampliamento dell’Istituto Tecnico/Nautico di La Spezia ed opere di sicurezza antincendio 

committente: Soc.tà Edilizia Tirrena SP 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

progetto per la nuova realizzazione dell’Istituto Tecnico Industriale - Amm.ne Prov. della Spezia 

committente: 
impresa EDILIZIA TIRRENA 

S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   5.164.569,00 

  

 

 

progetto e direzione lavori dell’ampliamento delle scuole elementari in Comune di Assago (MI) 

committente: Comune di Assago  (MI) 

importo dei 

lavori    
€   154.937,07 

  

 

 

 

progetto e direzione lavori per la costruzione della nuova MENSA SCOLASTICA (scuole elementari 

e medie) in Comune di Assago 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€  258.228,45 

  

 

 

progetto e direzione lavori per la costruzione della nuova SCUOLA DI MUSICA  in Comune di 

Assago 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€  172.496,61 

  

 

 

progetto per il consolidamento della scuola elementare di BAM (IRAN) a seguito del terremoto 2003 

committente: FIN GR srl. 

importo dei 

lavori    
€   450.000 
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edilizia  sanitaria  e  ospedaliera 
 

 

direzione tecnica per  il completamento delle strutture in c.a.  del fabbricato Residenza Protetta per 

Anziani e centro servizi diurni - Fivizzano ( Massa Carrara) 

committente: 
impresa COLLIVA Giuliano & C 

snc 

importo dei 

lavori    
€   581.891,48 

  

 

 

direzione lavori per la casa di riposo per anziani 80 posti letto in Comune di Olgiate Comasco ( 

Varese) 

committente: BREDI S.r.l./Roma 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

direzione lavori della 1
A
 fase della realizzazione dell’ Ospedale di S. Caterina in Sarzana (SP) , opere 

edili, opere impiantistiche elettriche  e meccaniche  

committente: USL  5° Spezzino 

importo dei 

lavori    
€    21.789.316,57 

  

 

 

progetto  e Direzione lavori per il completamento Nuovo Ospedale di S. Caterina in Sarzana (SP), 

320 posti letto, opere civili, impianti elettrici, meccanici, arredo ed attrezzatura  ed informatica 

committente: 
5° USL Spezzino/La 

Spezia 

importo dei lavori  di appalto  €    24.789.931,16 
importo quadro economico di 

progetto 
€   40.283.638,13 

  

Direzione lavori 1997 – 2000 

 

 

progetto e  Direzione Lavori  di una  R.S.A. (Residenza   Sanitaria  Assistenziale) in Sarzana (SP),  

per  40  posti letto 

committente: 5° USL Spezzino/La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   3.511.906,91 

  

 

 

collaudo  impianto di protezione antimurina 

committente: 
Azienda Ospedale San  Martino  - 

Genova 

importo dei 

lavori    
€   16.720,34 
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collaudo  impianto NUOVO SERVIZIO RADIOTERAPIA 

committente: 
Azienda Sanitaria Locale n° 2 - 

Savonese 

importo dei 

lavori    
€   1.137.754,55 

  

 

 

progetto e  Direzione Lavori  delle opere di ristrutturazione  e riadeguamento per la realizzazione del 

REPARTO RIABILITATIVO FUNZIONALE (MODULO NEUROLOGICO, ORTOPEDICO, 

CARDIOLOGICO) con annessa piscina di riabilitazione in Sarzana (SP),  per  totali  60  posti letto 

committente: 
DON GNOCCHI – ONLUS    

Milano 

importo dei 

lavori    
€  774.685,35 

  

 

 

progetto per la realizzazione di un edificio  ospedaliero polifunzionale (MENSA, RIUNIONI, 

REPARTI, RSA 40 P.L., HOSPICE 12 P.L) all’ interno dell’ area ospedaliera  in Sarzana (SP),  per  

totali  9.500 mq   

Committente: ASL 5° Spezzino 

importo dei 

lavori    
€   9.089.641,42 

  

 

 

progetto e  Direzione Lavori  delle opere DI RISTRUTTURAZIONE  E RIADEGUAMENTO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL REPARTO CEREBROLESIONI ACQUISITE PER  TOTALI  12   POSTI LETTO 

committente: 
DON GNOCCHI – ONLUS    

Milano 

importo dei 

lavori    
€   325.367,85 

  

 

 

progetto e  Direzione Lavori  - opere edili e impiantistiche - delle opere di ristrutturazione  e 

riadeguamento del complesso Don Gnocchi a Marina di Massa  ( per complessivi 100 posti letto)  

con realizzazione DI REPARTI ART 26 E CODICE 56 (CARDIOLOGICO ACUTI) E NUOVO HOSPICE 

(PADIGLIONE EX ASCOLI) ; RETE DISTRIBUZIONE  GENERALE GAS MEDICALI  E DEPOSITO GAS; RETE 

GENERALE FLUIDI; DISTRIBUZIONE FLUIDI E GAS AI VARI PIANO E PADIGLIONI 

committente: 
DON GNOCCHI – ONLUS    

Milano-. centro  Marina di Massa 

importo dei 

lavori    
€   7.261.000,00 

  

 

 

progetto architettonico e impiantistico per la ristrutturazione del reparto PMA (procreazione assistita) 

committente: Ospedale San Paolo MILANO 

importo dei 

lavori    
€    400.000,00 
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edilizia  residenziale 
 

 

direzione lavori per la realizzazione di un complesso residenziale costruito dalla Coop. Zeri Lavoratori per circa 

100 abitazioni oltre opere di urbanizzazione e di sistemazione a verde in loc.tà Coloretta di Zeri (Massa 

Carrara) 

committente: impresa privata 

importo dei 

lavori    
€   638.857,18 

  

 

 

progetto e direzione lavori per il complesso residenziale in Ameglia (SP), completo di impiantistica elettrica e 

meccanica (progetto originale dello studio Giò Ponti-Rosselli) 

committente: impresa privata 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,25 

  

 

 

direzione tecnica per la realizzazione di un complesso residenziale di EDILIZIA CONVENZIONATA in La 

Spezia - comparto <F> P.E.E.P. PITELLI, per complessivi 33 alloggi e 24 box auto 

committente: 
impresa COLLIVA Giuliano & c 

snc 

importo dei 

lavori    
€    2.852.693,74 

  

 

 

direzione tecnica per la realizzazione di due complessi residenziali in La Spezia - per complessivi 33 alloggi e 

10 box auto e 30 cantine  

committente: 
impresa COLLIVA Giuliano & c 

snc 

importo dei 

lavori    
€     2.005.402,14  

  

 

 

progetto di edifici vari di residenza e misto commerciale (lottizzazioni, P.I.P., ecc.) 

committente: privati 

importo dei 

lavori    
€    4.131.655,19 

  

 

 

progetto e direzione lavori della lottizzazione a Romito Magra (SP) per complessivi   35.000 mc 

committente: impresa privata 

importo dei 

lavori    
€    1.291.142,25 

  

 

 

progetto impiantistico elettrico e meccanico per la realizzazione di complesso residenziale in 

attuazione al Piano Particolareggiato Zona Q1 loc.tà Camisano - Comune di Ameglia - per 

complessivi 25 alloggi oltre garages, cantine ed impiantistica esterna 

committente: impresa  Magra  srl 

importo dei 

lavori    
€   645.571,12 
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progetto di edifici vari di residenza  

committente: vari  privati 

importo dei 

lavori    
€   2.065.827,60 

  

 

 

progetto per la ristrutturazione e sopraelevazione di edifici vari di residenza  

committente: vari  privati 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,25 

  

 

 

 

progetto per la costruzione di edifici residenziali  MQ 12.000 

committente: FIN GR srl 

importo dei 

lavori    
€   14.000..000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insediamenti industriali 
 

 

progetto di insediamento industriale (produzione ed uffici) per complessivi mq. 5.000 in  Reggio 

Emilia 

committente: COOP 4   scrl 

importo dei 

lavori    
€   206.582,76 

  

 

 

progetto di massima di insediamento industriale in Gioia Tauro (Reggio Calabria) per complessivi 

mq 50.000 

committente: OTO MELARA  spa 

importo dei 

lavori    
€   10.329.137,98 

  

 

 

progetto di insediamento industriale completo di impiantistica elettrica e meccanica per complessivi 

mq. 8.000 in Massa Carrara 

committente: SE-TRAPORT  spa  

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 
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collaudo di capannone deposito comunale in Trezzo sull' Adda per complessivi mq 800 coperti 

committente: Comune di Trezzo sull' Adda (MI) 

importo dei 

lavori    
€   413.165,52 

  

 

 

progetto e direzione lavori del nuovo complesso industriale completo di impiantistica elettrica e 

meccanica in Follo (SP) per complessivi mq 3.500 

committente: veleria  MURPHY & NYE  S.r.l. 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

direzione lavori del nuovo complesso industriale completo di impiantistica elettrica e meccanica in 

La Spezia per complessivi mq 3.800 

committente: 
USEA S.p.A./La Spezia (gruppo 

Elsag-Fiat) 

importo dei 

lavori    
€   2.324.056,05 

  

  

 

calcolazione strutture  e  direzione lavori del nuovo complesso industriale in ampliamento della 

fonderia Boccacci per complessivi mq 2.500 circa 

committente: 
Fonderie BOCCACCI  sps  / Follo 

(SP) 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

progetto per complesso industriale per il recupero e riciclo di materiali provenienti dalla 

frantumazione di pneumatici  

completo di impiantistica elettrica e meccanica in Livorno 

committente: ECO.E.ENERGY srl 

importo dei 

lavori    
€   2.324.056,05 

  

 

 

 

progetto per complesso industriale industria meccanica 

committente: ERGADE srl 

importo dei 

lavori    
€   3.200.000,00 
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 viabilità e strade –   parcheggi   
 

 

progetto guida per un sistema integrato di parcheggi e viabilità, centro autolinee pubbliche, ecc. per il 

centro storico della città di Potenza  

committente: PROMETHEUS S.r.l./Roma 

importo dei 

lavori    
€   2.582.284,50 

  

 

 

studio preliminare per autorimessa pluripiano interrata con annesso centro commerciale per 

complessivi mc 211.000 in Bassano del Grappa 

committente: R.P.C./Roma 

importo dei 

lavori    
€   7.746.853,49 

  

  

 

studio di fattibilità per autorimessa interrata pluripiano (posti macchina 200)  in Lerici (SP) 

committente: R.P.C./Roma 

importo dei 

lavori    
€   2.065.827,60 

  

 

 

direzione dei lavori per la strada comunale di collegamento "Via Alta" in Comune di Ameglia (SP) 

committente: CO.ED. spa 

importo dei 

lavori    
€   129.114,22 

  

 

 

direzione dei lavori per la strada di collegamento interno Passo del Rastrello in Comune di Zeri (MS) 

committente: CO.ED. spa 

importo dei 

lavori    
€   77.465,53 

  

 

 

progetto per strada provinciale di collegamento "via dei Santuari" Comuni di Vernazza/Levanto (SP) 

committente: 
impresa EDILIZIA TIRRENA 

S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   6.197.482,79 

  

 

 

progetto per sovrappasso stradale/rotatoria e nuovo svincolo località S. Caterina nel Comune di 

Sarzana 

committente: Comune di Sarzana (SP) 

importo dei 

lavori    
€   1.549.370,70 
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collaudo della Metropolitana linea 2 - tronco Romolo/Famagosta: opere civili ed impiantistiche 

(elettriche e meccaniche) e speciali elettroferroviarie e connesse 

committente: 
MM - METROPOLITANA 

MILANESE S.p.A./Milano 

importo dei 

lavori    
€   56.810.258,90 

  

 

 

progetto e direzione lavori per strada di viabilità e opere connesse del  Parco Tematico Fantalandia in 

Comune di Tresana (Massa Carrara); 

committente: FANTALANDIA  S.p.A./Genova 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

progetto e direzione lavori per la sistemazione della viabilità generale e parcheggi del Comune di  

Assago (MI) 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   454.482,07 

  

 

 

progetto e direzione lavori per costruzione di una rotatoria via Di Vittorio / Via Verdi  nel Comune di  

Assago (MI) 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   293.783,41 

  

 

progetto e direzione lavori per la creazione di parcheggio a raso via 1° Maggio –via IV Novembre 

nel Comune di  Assago (MI) 

Committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   81.838,79 

  

 

 

progetto e direzione lavori per la creazione di parcheggio a raso via Dalla Chiesa e realizzazione di 

verde a parco –Parco Nord di Assago -   Comune di  Assago (MI) 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   263.909,48 

  

 

 

progetto di edificio multipiano per autorimessa privata p.m. n° 33  in Lerici (SP) completo di 

impiantistica elettrica e meccanica  

committente: Fin Gr srl 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

progetto e direzione lavori per la realizzazione di strada di PRG di collegamento via Cisa-S Gottardo 

e rotatoria di scorrimento su via Cisa  

committente: Comune di Sarzana 

importo dei 

lavori    
€   1.187.850,87 
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progetto di edificio multipiano per autorimessa privata p.m. n° 55 circa  in S.Terenzo  (SP) completo 

di impiantistica elettrica e meccanica  

committente: Basso- Rolla 

importo dei 

lavori    
€   1.136.205,18 

  

 

 

progetto strutturale di edificio ad un piano interrato + livello terra  per autorimessa privata p.m. n° 45  

in Montemarcello  (SP)  

committente: Costruire Impresa srl 

importo dei 

lavori    
€   929.622,42 

  

 

 

Direzione lavori e progettazione di variante per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico di via 

Cafaggio a servizio nuova sede Comunale  

committente: Comune di Ameglia 

importo dei 

lavori    
€   399.864,00 

  

 

Direzione lavori e progettazione di variante per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico nel 

centro storico del Comune di Ameglia   

committente: Comune di Ameglia 

importo dei 

lavori    
€   738.334,00 

  

 

Progetto e Direzione lavori messa in sicurezza strada  Romito-Guercio (SP) 

committente: Provincia della Spezia 

importo dei 

lavori    
€   650.000,00  

  

 

Progetto e Direzione lavori  NUOVO PONTE sul CANCANDOLA (Sarzana) 

committente: Cooperativa La Marina 

importo dei 

lavori    
€   2.094.000,00  
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opere agricole - parchi   -  sistemazioni a verde   -  sistemazioni versanti e frane 
 

 

progetto e direzione lavori per la sistemazione del parco agricolo del Comune di Assago con 

organizzazione del verde  e dei percorsi 

committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
1

a
 fase   €   206.582,76   

  

importo dei 

lavori    
2

a
 fase  €   196.253,62 

  

 

 

progetto di centro integrato agricolo in TOGO (Africa) 

Committente: R.P.C./Roma 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

progetto e direzione lavori per la creazione di sistemazione a parcheggio a raso via Dalla Chiesa e 

realizzazione PARCO NORD CENTRO CIVICO nel Comune di  Assago (MI) 

Committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   263.909,48 

  

 

 

progetto e direzione lavori per la creazione di ORTI URBANI all’ interno del parco agricolo del 

Comune di  Assago (MI) 

Committente: Comune di Assago (MI) 

importo dei 

lavori    
€   159.585,18 

  

 

 

progetto per il consolidamento versanti, frane  e smottamenti nel Comune di Ameglia 

committente: Comune di Ameglia 

importo dei 

lavori    
€   100.000 

  

 

progetto per il consolidamento versanti, frane  e smottamenti sulle strade provinciali 

committente: Provincia della Spezia 

importo dei 

lavori    
€   300.000 
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opere marittime e nautiche 

 

 

direzione lavori per il consolidamento delle strutture di banchina e moli nel Porto di La Spezia  

località Muggiano 

committente: 
FINMARE - CANTIERI NAVALI 

MUGGIANO 

importo dei 

lavori    
€   103.291,38 

  

 

 

direzione lavori per vie di corsa  di alaggio e movimentazione gru a cavalletto 30 ton cantiere navale 

INMA in La Spezia 

committente: 
CANTIERE NAVALE I.N.M.A. 

(gruppo GEPI) 

importo dei 

lavori    
€   413.165,52 

  

 

 

studio per porticciolo turistico in Comune di Talamone (Grosseto), 250 posti barca 

Committente: Soc. FIN.GR  S.r.l./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,25 

  

 

 

studio per porticciolo turistico e stazione marittima in La Spezia, 200 posti barca 

Committente: 
UNIONE INDUSTRIALI /La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€   2.324.056,05 

  

 

 

progetto e direzione lavori per nuovo cantiere navale in La Spezia - Muggiano - superficie coperta 

mq 5.000, scalo 150 ton  

committente: 
CANTIERI NAVALI BECONCINI / 

La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   1.549.394,70 

  

 

 

progetto per nuovo cantiere navale in località  "Su Arrosolu" - SARDEGNA - superficie coperta mq 

2.000, scalo 250 ton  

committente: ECOLTECNICA/Olbia (Sassari) 

importo dei 

lavori    
€   568.102,59 
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progetto per sistemazione moli e banchine darsena Bocca di Magra (Ameglia) con consolidamento e 

sistemazione generale  -  

committente: Comune di Ameglia 

importo dei 

lavori    
lato  fiume Magra :  €   387.342,67 

importo dei 

lavori    
lato  fiume Magra :  €   387.342,67 

  

 

 

progetto rinforzo molo a mare darsena Bocca di Magra  

committente: Ameglia Servizi Turistici 

importo dei 

lavori    
 €   300.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti e  impiantistica  ambientale 
 

 depurazione acque industriali 

 acque di conceria 

progetto e direzione lavori impianto nel Comune di Turbigo (MI) e impianto nel Comune di 

Bareggio (MI) 

Committente: R.P.C./Roma 

importo dei 

lavori    
€   1.549.370,70 

  

 

 

 

 

 depurazione acque industriali 

 acque da produzione birra  

 

direzione lavori impianto per il birrificio Heineken-Dreher in Popoli (Pescara)  

Committente: GUIDUGLI  S.p.A. 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,25 

  

 

 

 

 

 depurazione acque industriali 

 acque di  macellazione  

 

impianto trattamento macello ovini-suini 

committente: 
COMUNITA’ MONTANA VAL DI 

VARA 

importo dei 

lavori    
€   85.530,50 
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 depurazioni acque reflue civili/trattamento fanghi 

 
 

> progetto di impianto nel Comune di S.Stefano Magra (SP)  

Committente: Comune di S. Stefano Magra 

importo dei 

lavori    
 €   774.685,35 

  

 

 

> commissione  nell’impianto nel Comune di Lucca  

committente: Comune di Lucca 

importo dei 

lavori    
€   1.807.599,15 

  

 

 

> progetto di impianto nel Comune di Sieve (Firenze), impianto nel Comune di Monte San Savino 

(Arezzo), impianto nel Comune di Parabiago (Milano), impianto nel Comune di Cesena (Forlì) 

committente: FIN.GR srl./Sarzana 

importo dei 

lavori    
€   6.197.482,79 

  

 

 

> progetto di impianto nel Comune di Vercelli (Valsesia-Vintebbio) e impianto nel Comune di 

Bergamo 

committente: R.P.C./Roma 

importo dei 

lavori    
€   4.131.655,19     

  

 

 

> progetto di impianto per la zona di Arenzano - Cogoleto  

committente: Provincia  di  Genova 

importo dei 

lavori    

€   2.582.284,50  <importo 

preliminare> 

  

  

 

 

 trattamento R.S.U. e tossici nocivi 

 centri di raccolta e/o di  trattamento 

 

progetto per centro di raccolta, stoccaggio e trattamento tossici e nocivi nei Comuni di Parma, 

Bologna, Ferrara, Piacenza 

committente: T.M.I. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
 €   4.131.655,19 

  

 

 

progetto per centro stoccaggio e smaltimento R.S.U. ed assimilabili in Lucca località S. Angelo 

committente: 
A.M.I.T. (Azienda 

Municipalizzata)/Lucca 

importo dei 

lavori    
 €   1.549.370,70 
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 discariche controllate per R.S.U. e assimilabili 

 

 

progetto per discarica Palermo est/ovest mc 1.500.000, discarica Gangi, Partinico, Corleone, Lercara    

mc 800.000, discarica Benevento mc 800.000, discarica Macomer (Sardegna)  mc 300.000 

committente: T.M.I./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   7.746.853,49 

  

 

 

 

progetto per discarica Bisceglie (Bari) mc 250.000 

committente: P.R.C S.r.l./Bari - Roma 

importo dei 

lavori    
€   2.324.056,00 

  

 

 

progetto per discarica comunale  MC  300.000  RSU urbani 

del Comune di Borgo a Mozzano  /Lucca 

committente: Comune di Borgo a Mozzano 

importo dei 

lavori    
€   1.807.599,15 

  

 

 

 

 

 centri smaltimento R.S.U. 

 riciclaggio e/o produzione di compost 

 

 

progetto di impianto in Comune di Ravenna, impianto in Comune di Alessandria, impianto nel 

Comune di Firenze 

committente: T.M.I. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   12.911.422,48 

  

 

 

 

collaudo delle attrezzature e macchinari dell’ impianto di produzione compost  nel Comune di S. 

Agata Bolognese (Bologna) 

committente: Nuova Geovis/Bologna 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

progetto d’impianto di compostaggio  in Comune di Bisceglie (Bari) 

committente: P.R.C S.r.l./Bari -Roma 

importo dei 

lavori    
€   4.648.112,09 
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progetto e direzione lavori per impianto in Boscalino di Arcola (SP) per pre-trattamento RSU  

mediante "Biopressa" - suddivisione parte umida/parte secca (RDF) - 

committente: ECORMED S.r.l./Trieste 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 

  

 

 

 

progetto e direzione lavori per stazione di trasferimento provvisoria degli R.S.U. in Boscalino di 

Arcola (SP) 

committente: 
CON.I.R. (ente consortile)/La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

appalto concorso per progetto per realizzazione di impianto produzione COMPOST da rifiuti 

commerciali 

committente: 
A.M.A. Azienda Municipalizzata 

Ambiente – Roma 

importo dei 

lavori    
€   2.505.332,42 

  

 

 

 

 centri di incenerimento R.S.U. 

 impianti di termodistruzione con produzione di energia elettrica 

 

 

progetto di impianto in Comune di Brindisi  (2x300 t/g) 

committente: T.M.I. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   4.131.655,19 

  

 

 

direzione lavori per ristrutturazione dell’ impianto esistente  in Boscalino di Arcola (SP)     (2x240 

t/g)  

committente: 
CON.I.R (ente consortile)/La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€   9.296.224,18 

  

 

 

progetto per la realizzazione di un impianto per termodistruzione con combustibile RDF da rifiuti 

solidi urbani o assimilati e/o  biomasse, in Livorno loc.tà Vallin Buio , (1 x300t/g)  produzione Mwe  

10 netti 

committente: 
E.A.T. srl / KAMINE 

DEVELOPMENT Roma 

importo dei 

lavori    
€   33.569.698,44 
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 trattamento acque/potabilizzazione 

 

progetto per impianto potabilizzazione in Comune di Ferrara; impianto potabilizzazione in Comune 

di Alghero (Sardegna); impianto potabilizzazione in Comune di Arezzo (Poggio Cuculo) 

committente: T.M.I. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   6.197.482,79 

  

 

 

 

 

 studio impatto ambientale (V.I.A.) 

 

progetto di impianto di depurazione acque reflue civili nel Comune di Montaldo di Castro (Viterbo) 

committente: CASTAGNETTI  S.p.A 

importo dei 

lavori    
€   568.102,59 

  

 

 

 

 

 

 

 

impiantistica  meccanica   -   impiantistica elettrica    -  lavori  idraulici –  
 

 

collaudo impianti tecnologici del  laboratorio Igiene e Profilassi della Provincia di La Spezia 

committente: 
Amministrazione Provinciale di La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€   51.645,69 

  

 

 

progetto e direzione lavori impiantistica  elettrica e di adeguamento  ai sensi della  L. 46/91 di 

fabbricati di civile abitazione in Comune di La Spezia 

committente: I.A.C.P./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   355.056,37 

  

 

 

progetto e direzione lavori per impiantistica elettrica e meccanica per vari fabbricati ed uffici, edifici 

industriali e commerciali per complessivi mc 500.000 

committente: vari privati, Enti 

importo dei 

lavori    
€   5.164.569,00 

  

 

 

progetto di impiantistica elettrica e meccanica per fabbricati residenziali in GEDDA (Arabia Saudita) 

committente: impresa  PEDRABISSI / Cremona 

importo dei 

lavori    
€   2.065.827,60 
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studio preliminare per la distribuzione gas domestico e per autotrazione della città di Buenos Aires - 

settore nord/est - (Argentina) 

committente: R.P.C./ Roma 

importo dei 

lavori    
€   3.098.741,39 

  

 

 

direzione lavori reti di metanizzazione dei Comuni di Ameglia, Castelnuovo M., S. Stefano M. , 

Fosdinovo (La Spezia) 

committente: 
IMPRESA  AGNESE  S.p.A./La 

Spezia 

importo dei 

lavori    
€   3.098.741,39 

  

 

 

 

progetto e direzione lavori realizzazione delle opere di presa nuovi pozzi, nuova rete acquedotto,  

dell' acquedotto del Comune di Bolano (SP),  

committente: Comune di Bolano (SP) 

importo dei 

lavori    
€   1.291.142,24 

  

studio di ristrutturazione della rete dell'acquedotto del Comune di Bolano (SP), problemi di 

telecontrollo, sorgenti, serbatoi di compenso ed accumulo 

committente: Comune di Bolano (SP) 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

studio e sistemazione idraulica dei canali comunali "Rio Boceda" e " Rio dei Barbari" in Comune di 

S. Stefano M. (SP) 

committente: Comune di S.Stefano M. (SP) 

importo dei 

lavori    
€   258.228,45 

  

 

 

direzione dei lavori per il nuovo colatore "Ghiaretolo II", bacino di irrigazione in Sarzana (SP) 

committente: 
CANALE  LUNENSE (Ente 

Consortile 

importo dei 

lavori    
€   413.165,52 

  

 

progetto di nuova stazione di sollevamento canale di irrigazione (edificio pompe di sollevamento 4 x 

600.000 lt/min.) in Egitto (Botetah) 

committente: T.M.I. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   1.342.787,94 

  

 

 

direzione lavori per rete fognaria Ospedale di Monterosso (Massa Carrara) 

committente: Impresa CO.ED. S.p.A./La Spezia 

importo dei 

lavori    
€   61.947,83 
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collaudo rete fognaria pubblica  tratto "della Martesana" in Comune di Trezzo sull' Adda 

committente: Comune di Trezzo sull'Adda (MI) 

importo dei 

lavori    
€   92.962,24 

  

 

 

 

 

progetto di riadeguamento allo stato attuale  

lavori di  bonifica e ricalibratura del Fiume Frigido  

Ente appaltante: Regione Toscana - Uff. Genio Civile Massa Carrara 

committente: 
(esecutrice dei lavori )  Edilizia 

Tirrena  spa 

importo dei 

lavori    
€   2.598.811,12 a base di appalto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

impiantistica  di settore :    specialistica  e  automazione 
 

 

 MERCATI   ITTICI ed impiantistica connessa : 

 

progetto per l’impianto di Livorno: automazione del processo; progetto per l’impianto di Cagliari: 

automazione processo; progetto per l’impianto di Ancona -  automazione processo 

committente: 
PHILIPS AUTOMATION/Monza 

(MI) 

importo dei 

lavori    
€   671.393,97 

  

 

 

 

progetto per impianto di Polignano a Mare (Bari): progetto generale per la lavorazione e commercio 

committente: 
Studio Ing. Cassandro 

S.r.l./Barletta (BA) 

importo dei 

lavori    
€   1.032.913,80 
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 MERCATI  / MACELLI ed impiantistica connessa : 

 

 

progetto di mercato boario Comune di S. Gesualdo (Avellino): progetto generale centro integrato 

mercato, contrattazione, sala borsa, macellazione  

committente: Studio Arch. Nocera/Napoli 

importo dei 

lavori    
€   12.911.422,47 

  

 

 

progetto per macellazione/linea trasporto animali Comune di Lucca,  

committente: 
A.M.I.T. (azienda 

consortile)/Lucca 

importo dei 

lavori    
€   51.645,69 

  

 

 

progetto per macellazione/impianto Comune di Parma: opere di adeguamento impianti elettrici CEE 

ed ampliamento - linee macellazione suini e bovini , impiantistica elettrica e impiantistica fluidi 

committente: 
Soc. Coop. MECOOP/Reggio 

Emilia 

importo dei 

lavori    
€   377.013,54 

  

 

 

progetto per macellazione/azienda S. Martino (Catania): parte tecnologica ed attrezzatura d'impianto 

impianto  macellazione/azienda F.lli Gellis (Corinto-GRECIA): parte tecnologica ed attrezzatura d' 

impianto 

committente: 
società ROVANI S.r.l./Luzzara 

(RE) 

importo dei 

lavori    
€   774.685,35 

  

 

 

direzione lavori ristrutturazione  e consolidamento , linee macellazione / Macello comunale di La 

Spezia: parte edile ed impiantistica elettrica e meccanica 

committente: impresa  IACES S.p.A./Agrigento 

importo dei 

lavori    
€   1.962.536,22 
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 IMPIANTISTICA SPECIALE: 

 

Direzione lavori  meccanici, elettrici, speciali presso il Cantiere banca d’ Italia di Frascati (Roma) 

relativo alla realizzazione del CONIF (Centro operativo Nuovi Insediamenti Frascati) per 

complessive lire 11.961.000.000 

 

committente: 
PHILIPS AUTOMATION/Monza 

(MI) 

importo dei 

lavori    

Meccanici (regolazione e controllo 

imp. termici)  -  €   3.070.852,72 

importo dei 

lavori    

Elettrici (regolazione e controllo 

imp. elettrici)  -  €   1.952.207,08 

importo dei 

lavori    

Speciali (rete trasmissione dati e 

imp. audiovisivi) -  €   

1.154.281,17 

  

 

 

progetto e Coord. Sicurezza in esecuzione  delle opere di realizzazione della Centrale di 

Sterilizzazione presso l’ Ospedale di  Sarzana  

Committente: Centro Italia srl  Firenze 

importo dei 

lavori    
euro   1.500.000.000 
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2015 - AGGIORNAMENTO  SERVIZI  RELATIVI  A LAVORI  SU  BENI  e  ZONE  SOGGETTE A 
VINCOLI AMBIENTALI e/o SPECIFICI 

 

 

 

 RECUPERO FABBRICATO DENOMINATO “BATTERIA MILITARE  GENERALE CHIODO”  

– MONTEMARCELLO DI AMEGLIA 
 

1°  FASE - Progetto e Direzione lavori  strutturali e impiantistici di inserimento nella progettazione 

architettonica del recupero batteria  

2°  FASE - Progetto strutturali e impiantistici di inserimento nella progettazione architettonica del 

recupero batteria nella fase di completamento delle opere  

 

committente: Parco Montemarcello-Magra 

importo dei 

lavori   1° 

fase 

 

importo dei 

lavori   2° 

fase  

 

 

 

 

 RIPRISTINO / RICOSTRUZIONE DELLE MURA REGGENTI IL VICOLO 

CIRCONVALLAZIONE – CENTRO STORICO DI AMEGLIA  
1°  FASE - Progetto e Direzione lavori  intervento urgente 

2°  FASE - Progetto e Direzione lavori  consolidamento definitivo e ripristino 

 

committente: COMUNE DI AMEGLIA 

descrizione    

Intervento su muro in pietra  della 

circonvallazione centro storico di 

Ameglia 

importo dei 

lavori   1° 

fase 

76.896,00  € 

importo dei 

lavori   2° 

fase  

174.300,00 € 

 

 

 

 SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTRE DI FIUMARETTA – VINCOLO PARCO 

MONTEMARCELLO MAGRA – AUTORITÀ DI BACINO    
 FASE – assistenza e collaudo 

 

committente: COMUNE DI AMEGLIA 

descrizione    Inserimento e verifiche strutturali  

importo dei 

lavori    
375.327,00  € 
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 LAVORI URGENTI  CASERMA PUNTA PEZZINO - - BASE NAVALE - 
 FASE –  Progetto e Direzione Lavori  ristrutturazione casematte  

 

committente: 

MINISTERO 

INFRASTR.TRASPORTI – settore 

Lombardia/Liguria 

descrizione    sistemazioni impiantistiche -edili  

importo dei 

lavori    
84.000,00  € 

 

 

 

 RIEQUILIBRIO LITORALE MARINELLA (SARZANA) - 
 FASE –  Direzione Lavori   sistemazione del litorale nella zona degli stabilimenti balneari di 

Marinella  

 

committente: Comune di Sarzana 

descrizione    

sistemazioni litorali con opere a 

mare a  terra – ripascimenti - 

risagomatura  

importo dei 

lavori    
3.860.000,00   € 

 

 
 

 RIEQUILIBRIO LITORALE FIUMARETTA  (AMEGLIA) - 
 FASE - Direzione Lavori  sistemazione del litorale nella zona degli stabilimenti balneari di 

Fiumaretta 

 

committente: Comune di Ameglia 

descrizione    

sistemazioni litorali con opere a 

mare a  terra – ripascimenti - 

risagomatura  

importo dei 

lavori    
908.000,00   € 

 

 

 RISTRUTTURAZIONE GLOBALE FABBRICATO - VINCOLO PARCO MNTEMARCELLO-

MAGRA E PAESAGGISTICO - LOC.TÀ -  ZANEGO DI AMEGLIA 
 FASE – Progetto e Direzione Lavori  completa ristrutturazione  

 

committente: SCARPA ANGELA 

descrizione    
Ristrutturazione totale e 

inserimento ambientale  

importo dei 

lavori    
220.000,00   € 

 

 
 PROGETTO COREM -  

 FASE – Progetto e Direzione Lavori , studio di incidenza ai sensi LR 28/09 

 

committente: Parco Montemarcello Magra 

descrizione    

Intervento pilota  - manutenzione 

tratto Fiume mgra  e recupero 

biomassa – nuove piantumazioni 

inserimento ambientale 

importo dei 

lavori    
109.140,00   € 

 

 



Ing Giovanni Gatto Ronchero-curriculum 

 
 

    32 

 RISTRUTTURAZIONE GLOBALE FABBRICATI VINCOLATI (RISALENTI ANNO 1920)  

CON USO E DESTINAZIONE R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)- IN MARINA DI 

MASSA-  
 FASE – Progetto e Direzione Lavori  

 

committente: DON GNOCCHI ONLUS  

descrizione    
Ristrutturazione globale del 

complesso S Maria alla Pineta 

importo dei 

lavori    
4.765.000,00   € 

 

 
 RISTRUTTURAZIONE GLOBALE FABBRICATO COMUNALE NEL CENTRO STORICO DI 

AMEGLIA DA ADIBIRSI AD OSTELLO   
FASE – Progetto e Direzione Lavori, assistenza al progettista Architettonico 

 

committente: Arch A Capetta  

descrizione    
Ristrutturazione globale  del 

fabbricato Ostello 

importo dei 

lavori    
600.000,00   € 

 

 
 

 CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURA SOSTEGNO VIA AVENZA - CENTRO 

STORICO DI AMEGLIA  
FASE - Progetto e Direzione lavori  consolidamento e ripristino 

 

committente: COMUNE DI AMEGLIA 

descrizione    
Intervento su muro in pietra  di via 

Avenza – centro storico 

importo dei 

lavori    
70.009,47  € 

 

 
 

 RIQUALIFICAZIONE TRATTO TERMINALE FIUME MAGRA – SPONDA SX 
FASE – Assistenza e collaudo 

 

committente: 
PARCO MONTEMARCELLO 

MAGRA 

descrizione    
Nuovi percorsi pedonali e 

inserimento spondale 

importo dei 

lavori    
653.219,00   € 

 

 

 


