CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE DI NANNI ALESSANDRO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.F.
P.I.
Data e luogo di nascita
Iscrizione all'Ordine
Abilitaz. ai sensi dell'Art.10 D.Lgs. 494/96
Abilitaz. ai sensi dell’Art. 32 D.Lgs. 81/2008
Abilitaz. ai sensi dell’Art. 1 Legge 818/1984
Abilitaz. ai sensi del DM 06/03/2013
Abilitaz. ai sensi regolamento ENAC

NANNI ALESSANDRO
Via Teresa Bandettini, 132 - 55100 Lucca
NNNLSN79T05E715V
01986940466
5 Dicembre 1979 - Lucca (LU)
Ingegneri prov. LU al N° A1701 Sez. A settori a,b,c dal 22/01/2007
Coordinatore in materia di sicurezza e salute
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (Tutti i settori ATECO)
Esperto di Prevenzione Incendi
Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro
Operatore e pilota mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Libera Professione – Titolare dello Studio Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanni
Le competenze specifiche spaziano nei seguenti campi:
 Sicurezza nei cantieri, sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
 Ambiente e territorio;
 Edilizia, ingegneria civile e naturalistica;
 Impiantistica ed energie rinnovabili;
 Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 Accise sui prodotti energetici e risparmio energetico;
 Certificazioni di qualità, ambientali, etiche, di sicurezza, 231 e integrate.
Via Teresa Bandettini n.132, 55100 Lucca (LU). Tel./Fax. 0583/316851 cell 3349229417
E-mail: nanni.ing@gmail.com
alessandro.nanni@ingpec.eu
Sito Web: www.consulenzeaziende.it

Da Gennaio 2007
Attività

Sede Studio Tecnico

 2007
 2006 - 2007
 2006
 2004 - 2005
Nord).

Istruttore Tecnico Direttivo presso il Comune di Ponte Buggianese (PT) - Ufficio Tecnico LL.PP.Gestione del patrimonio – Sport – Ambiente
Impiegato Tecnico presso la Centro Inerti S.r.l. - Borgo a Mozzano (LU) operante nel settore
Edilizia - Lavori Pubblici e privati, Lavori stradali e idraulici, Materiali Lapidei
Stage formativo presso la Studio Baldini S.r.l. Pisa (PI) – Società di Ingegneria
Tirocinio formativo presso l’ U.R.T.T. di Lucca - Ufficio del Rischio idraulico (Bacino Toscana

INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (DAL 2009 AD OGGI)
Comune di Casarza Ligure, Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Metro, Lucca Holding, Federazione Provinciale Coldiretti di Lucca,
Federazione Provinciale Coldiretti di Massa Carrara, Impresa Verde Lucca, Studio Notarile Lenzi Dami, S.A. Monastero dei Frati Bianchi, Ma.Vi.
sicurezza, La Pieve, Val di Lima, Catureglio, Giemme Giardini, Cantine Basile, Niko Ponteggi, Coop. Le Mura, Az. Agr. Eremo di Buto,
Floricoltura Lemmetti Vittorio, Az. Agr. Elio Bottari, Az. Agr. Provincia d’Italia dell’Ordine dei Padri Certosini, Az. Agr. Bonuccelli Alfredo,
Agriversilia S.S., Az. Agr. Cardosi Ilaria, Az. Agr. Stefani Stefano, Agriturismo Le Contesse, Fattoria il Poggio, Az. Agr. La città del fiore, Tenuta
Mariani, Vivai Federigi, Az. Agr. L’altradonna, Az. Agr. Tori Alberto, Royal Park S.A., Az. Agr. L’Ortobio, Agriturismo Il Mulino, Az. Agr. Piacentini
Evideo, Az. Agr. Pardini Leonardo, Euroverde group, So. Co. Ape Attiva, Agriturismo Borgo del Sole, Ro.Sa so.agr., Agr. La Rocca, Agrisport
so.co., Az. Agr. Priano, Consorzio Agrario Interprovinciale di LU-MS, Floricoltura F.lli Bevilacqua, Fattoria Caniparoli, Agriturismo Foce del prato,
Bagno Milena, Il rusciello di Giava, Az. Agr. Custu Giancu, Az. Agr. Ca du Ferrà, Podere Concori, I prati di Venere, F.lli Bozzo.

DOCENZE IN AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO E PISCINE PRIVATE AD USO COLLETTIVO
Corso per Responsabile della piscina ed addetto agli impianti tecnologici: C.A.I.C.T.srl – Massa (MS) 2017, Aulla (MS) 2018
Corsi per RSPP – Datore di Lavoro: Conflavoro – Montecatini Terme (PT) 2017; Coldiretti Genova (GE) 2016, C.A.I.C.T.– Massa (MS) e Carrara
(MS) 2018, Lucca e Camaiore (LU) 2017, Capannori (LU) e Massa (MS) 2013, Federazione Coldiretti Lucca – Capannori (LU) 2009 e
Castelnuovo Garfagnana (LU) 2009
Corso Addetto antincendio Rischio Basso – Federazione Coldiretti Lucca dal 2010, Coldiretti Genova 2016, varie ditte dal 2010
Corso Addetto al primo soccorso (parte sui fitofarmaci) – Federazione Coldiretti Lucca – Capannori (LU) 2009 e Castelnuovo Garfagnana (LU)
2009
Corsi per lavoratori, preposti e dirigenti – Cromology Italia spa Porcari (LU) e San Miniato (PI) 2015-17, Varie ditte dal 2013
Corso RLS – I.R.I.P.A. srl – Capannori (LU) 2010 e 2011, Castelnuovo Garfagnana (LU) 2011 e Camaiore (LU) 2011.
Corsi per addetti ai carrelli industriali, piattaforme elevatrici, MMT e trattrici agricole – Varie ditte dal 2016 – Caict srl dal 2016 - Gruppo Alta
Formazione dal 2020
Corso Operaio agricolo specializzato – Coldiretti La Spezia Sarzana (SP) 2015, Varie ditte dal 2013
Corso Sfalci e Potature – Serindform srl Massa (MS) 2013
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Corso per Addetti agli interventi tecnici ed agronomici – Serindform srl – Massa (MS) 2012 e 2013 e Castelnuovo Garfagnana (LU) 2013 e 2014
Corso Verde sicuro – Serindform srl – Massa (MS) 2011, Capannori (LU) e Viareggio (LU) 2012
Corso Uso in sicurezza della trattrice agricola e del motocoltivatore – C.A.I.C.T. S.r.l. - Capannori (LU) 2011 e Castelnuovo Garfagnana (LU)
2011

CONSULENZE ALLE AZIENDE E SERVIZI TECNICI
2020
Da 2019
Dal 2017
2017
Dal 2016
Dal 2015
Dal 2013
Dal 2013
2011
Dal 2010
Dal 2009
Dal 2008
2008
Dal 2007

Pratiche ambientali autorizzative per installazione di macchina punzonatrice laser (SUAP – AUA) – SIEM Fusani srl
Incarico triennale di supporto specialistico nelle tematiche inerenti la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro MERCAFIR
Incarico di Addetto agli impianti tecnologici delle piscine Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa e Bagno Milena
Consulenza in merito alla concessione idrica presso la Regione Toscana – Ittica La Macchia
Rilievi fotogrammetrici, ispezioni, foto e video aeree con Sistema Automatico a Pilotaggio Remoto (DRONE) per vari
committenti privati.
Consulenze per adempimenti di strutture turistiche con piscine private ad uso collettivo (Deroga, Scia, Autocontrollo,
Autorizzazioni scarichi).
Coordinamento per la Redazione di Valutazione d’Impatto Acustico Ambientale per vari committenti privati.
Presentazione di domande di rinnovo e di autorizzazione agli scarichi per vari committenti privati.
Richiesta di autorizzazione provinciale al deposito di oli minerali per una capacità superiore a 25 mc ai sensi della L.R. Toscana n.
29 del 24 febbraio 2005 per lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi di Pietrasanta. Varia Costruzioni srl
Consulenza presso l’Agenzia delle Dogane per le pratiche di ottenimento della defiscalizzazione delle accise sulla corrente
elettrica e sull’olio combustibile e sulla forza-motrice, licenze per depositi oli minerali per vari committenti privati.
Incarico di R.S.P.P. esterno per vari periodi per varie aziende.
Redazione di Relazioni di Valutazione dei rischi aziendali per aziende pubbliche, industriali, agricole, edili, impiantistiche,
commerciali e di servizi; valutazioni specifiche sui rischi fisici, sostanze pericolose, biologici, stress-lavoro correlato, incendio,
atmosfere esplosive, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, videoterminali, microclima.
Redazione di Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza e Documento di Valutazione dei rischi per la gestione dei rischi
aziendali per attività nel settore microbiologico. Genedia srl.
Redazione di Piani Operativi di Sicurezza e Piani Montaggio Uso e Smontaggio ponteggi per varie aziende edili

PREVENZIONE INCENDI
Vedi schede lavori allegate

PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Vedi schede lavori allegate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Oltre ai vari aggiornamenti professionali e di mantenimento dei requisiti ottenuti con l’abilitazione, per brevità si riportano di seguito soltanto i
corsi principali:
Corso di Prevenzione incendi (Legge 818/84)
Maggio - Luglio 2010
Ordine degli Ingegneri di Firenze
Istituto di formazione
OBIETTIVI E FONDAMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI, FISICA E CHIMICA
Principali competenze / abilità
DELL’INCENDIO, TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE. PROTEZIONE
professionali oggetto dello
PASSIVA, TECNOLOGIA DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA, NORME
studio
TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI E LORO APPLICAZIONE, LEGISLAZIONE
GENERALE
Abilitazione all’iscrizione agli elenchi del Ministero degli Interni (Legge 818/84)
Qualifica conseguita
Giugno 2009
Istituto di formazione
Principali competenze / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Aprile 2008 giugno 2008
Istituto di formazione
Principali competenze / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Formazione obbligatoria per Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Mod.
C)
Vie.En.Ro.Se. sas – Via A. Stradivari 23 Firenze
Il modulo di specializzazione rivolto agli RSPP, riguarda la formazione su prevenzione e
protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Tutti i settori ATECO)
Corso di formazione professionale: Esperto in Certificazione etica e ambientale
Agenzia Formativa IAL Cisl Toscana – TK Formazione – Proteo Centro Studi Formazione
L’Esperto in certificazione Etica ed Ambientale opera nel settore delle attività di servizi; progetta
e realizza sistemi di gestione aziendali relativi alla responsabilità sociale ed al miglioramento
ambientale e fornisce un supporto tecnico e metodologico alle iniziative finalizzate alle
certificazioni ISO. Il corso fornisce ai partecipanti quelle competenze altamente specialistiche
necessarie alla progettazione e gestione di un Sistema Integrato di Qualità.
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Marzo 2007 giugno 2007
Istituto di formazione
Principali competenze / abilità
professionali oggetto dello
studio
Ottobre 2006 marzo 2007
Istituto di formazione
Principali competenze / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di perfezionamento “Pianificazione e gestione della sicurezza in cantieri di appalti
pubblici”
Provincia di Pistoia – ELEA S.p.A. – No Gap Control s.r.l.
Approfondimento della normativa vigente sugli appalti pubblici e sulla sicurezza nei cantieri edili.
Analisi e stima dei costi della sicurezza. Gestione della sicurezza nel cantiere, con gli appaltatori
ed i subappaltatori. Validazione dei progetti, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani
Operativi di Sicurezza.
Corso di formazione professionale per Coordinatori in materia di sicurezza e salute (ex.
494/’96)
Centro Paritetico Territoriale di Lucca
Adempiere agli obblighi ed alle funzioni di prevenzione, per quanto attiene la progettazione ed il
coordinamento, di cui agli articoli 4 e 5 del Dlgs 494/96, e in particolare acquisire la capacità di
progettare, programmare e coordinare la sicurezza nei cantieri, per la realizzazione di opere
edili, di concerto con le imprese esecutrici. Abilitazione a coprire la figura del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori.

Qualifica conseguita

Corso di specializzazione sugli appalti pubblici europei
Euroservizi S.r.l. di Verso l’Europa - Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei;
sede dell’associazione Città di Castello - Perugia
Competenze di natura giuridica, applicazione ed interpretazione della normativa comunitaria in
materia di mercati pubblici, con particolare riferimento all’ordinamento italiano. Competenze di
natura economico-finanziario, riferite ai moderni sistemi di approvvigionamento delle risorse
finanziarie ed alla loro gestione e rendicontazione, alla gestione di strumenti operativi quali
programmi o progetti legati ai fondi strutturali. Competenze di natura tecnica, con riferimento alle
conoscenze specifiche dei requisiti e dei contenuti dei progetti e dei capitolati d’oneri.
“Manager dei mercati pubblici europei”

Luglio 2005
Istituto di attestazione

Abilitazione alla professione d’Ingegnere
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria

dal 1999 al 22 aprile 2005

Conseguimento della laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio (corso di laurea
quinquennale, previgente ordinamento).
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Conseguimento di una formazione ingegneristica generale con particolare riguardo agli aspetti
connessi alle problematiche ambientali. Sono da evidenziare gli esami di indirizzo inseriti nel
proprio piano di studi:
Tecnica delle Costruzioni, Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti, Tecnica urbanistica,
Idrologia, Geologia applicata
Tesi di laurea: Studio idrologico sul Torrente Serra: modelli concentrati e distribuiti a confronto
Dottore Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.

ottobre ‘05 a novembre ‘06
Istituto di istruzione
Principali competenze / abilità
professionali oggetto dello
studio

Istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura, scrittura
ed espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pagina 3 - Curriculum vitae di [ NANNI Alessandro ]

INGLESE
BUONO, OTTIMO PER L’INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO
BUONO
BUONO
TEDESCO
ELEMENTARE
Competenze di natura comunicativa, riferite alle conoscenze linguistiche specifiche del settore
degli appalti pubblici, alle capacità relazionali e diplomatiche dei vari paesi europei, maturate
durante lo svolgimento della parte di didattica frontale del master, perfezionate in ambito
lavorativo.
Ottime capacità di lavorare in gruppo maturate durante l’esperienza universitaria e lavorativa.
Al di fuori dell’esperienza universitaria e lavorativa si sottolineano la predisposizione alle
relazioni sociali ed il forte spirito di aggregazione maturati anche durante la partecipazione alle
commissioni Ambiente e Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lucca.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
MEZZI DI TRASPORTO

Decennale esperienza di libero professionista, con collaboratori in vari ambiti lavorativi nei
settori dell’ambiente e territorio, dell’edilizia, ingegneria civile e naturalistica, dell’impiantistica ed
energie rinnovabili, delle accise sui prodotti energetici, della sicurezza nei cantieri, sicurezza sui
luoghi di lavoro e prevenzione incendi, delle certificazioni di qualità, ambientali, etiche, di
sicurezza, 231 e integrate, degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Durante il periodo di collaborazione continuativa con il settore LL.PP.- Gestione del Patrimonio –
Sport -Ambiente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ponte Buggianese acquisisce abilità
nell’organizzare il lavoro, preparare i progetti di Lavori Pubblici ed istruire le pratiche dell’ufficio
Ambiente.
Durante lo stage presso Studio Baldini s.r.l., e durante l’esperienza lavorativa nella società di
costruzione Centro inerti S.r.l. acquisisce competenze organizzative in ambito lavorativo,
necessarie per rispettare le scadenze per la partecipazione alle gare d’appalto ed al
coordinamento delle varie lavorazioni sui cantieri.
Durante la carriera universitaria ha di frequente assunto ruoli organizzativi all’interno di gruppi di
lavoro per la preparazione degli esami.
Ottima conoscenza normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, conseguita durante lo svolgimento del master post-universitario e successivo
costante aggiornamento, durante il lavoro al Centro Inerti S.r.l. e durante la collaborazione
continuativa con il settore LL.PP.-Gestione del Patrimonio-Sport-Ambiente dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Ponte Buggianese.
Capacità e competenze ingegneristiche, maturate durante la carriera universitaria correlate da
letture specifiche di settore, motivate dall’interesse personale per le materie studiate e l’ambito
scientifico in generale.
Conoscenze informatiche di buono e ottimo livello, acquisite con anni di pratica e interesse
personale, durante la carriera universitaria, le esperienze formative e lavorative.
Patenti A e B.
Auto e moto munito

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi del DPR 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data: 29/04/2021
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Firma: Alessandro Nanni

D.M. 31/10/2013 n. 143 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Anno

Committente

2021

GAIA S.p.a.

2021

GAIA S.p.a.

2022
2020

GAIA S.p.a.
Provincia di Pisa

Oggetto
Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per interventi ID COMM 840‐796‐758‐732‐454 relativi a realizzazione
estensioni fognarie (Massa), efficientamento energetico del campo pozzi ‘Le Polle’ ‐ (Massa); perforazione di N 2 distinti
pozzi (Massa); dismissione del depuratore Villetta Bacciano, potenziamento e revamping dell’impianto di depurazione
Villetta De Cian.
Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per interventi ID COMM 840‐796‐758‐732‐454 relativi a realizzazione
estensioni fognarie (Massa), efficientamento energetico del campo pozzi ‘Le Polle’ ‐ (Massa); perforazione di N 2 distinti
pozzi (Massa); dismissione del depuratore Villetta Bacciano, potenziamento e revamping dell’impianto di depurazione
Villetta De Cian.
Lavori di installazione contatori di utenza in tutto il comune ‐ Comune di Careggine ‐ (LU)
INTERVENTI DI INCREMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE TRIENNIO 2019‐2021 ‐
AREA 2 EST – (DM 49/2018 MIT)” da eseguirsi sulle Strade Provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Pisa e
ricadenti nell’Area 2 Est.”
Opere per la Messa in Sicurezza Idraulica degli Ambiti del Canale di Cinta Orientale, e la Realizzazione della Vasca di
Laminazione in Via Dei Frilli, del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

Importo Lavori

Importo Incarico

Prestazione
PP

Prestazione
PD

Prestazione
PE

Prestazione
CSP

Prestazione
CSE

Prestazione
DL

€ 592 349,94

€ 16 422,01

PP

PD

PE

CSP

CSE

DL

Idraulica

Acquedotti e fognature

€ 41 422,50

€ 16 423,01

PP

PD

PE

CSP

CSE

DL

Strutture

€ 500 000,00

€ 21 321,52

€ 3 440 000,00

€ 14 064,00

€ 3 118 369,57

€ 45 157,80

€ 920 000,00

€ 3 000,00

2020

Università di Firenze

2020

Lucca Riscossioni e Servizi

Servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria e del verde da eseguirsi nel cimitero urbano di S.Anna nel Comune di Lucca

2020

Provincia di La Spezia

Intervento di adeguamento allo stato limite della salvaguardia della vita umana (slu) ex. d.m. 14/01/2008 dell’istituto
scolastico provinciale “Casini” edificio B cd. ex ced di via Fontevivo La Spezia.

€ 611 082,34

€ 10 843,35

2020

GAIA S.p.a.

Lavori di installazione contatori di utenza in tutto il comune

€ 500 000,00

€ 21 501,52

2020

GAIA S.p.a.

Servizi di ingegneria per Impianto di Diecimo ‐ Manutenzione straordinaria depuratore di Filecchio ‐ Pedona ‐
Ampliamento depuratore di Pontecosi

€ 445 252,54

€ 13 262,12

2020
2020

Comune di Camaiore
Comune di Ameglia

2020

Lucca Riscossioni e Servizi

2020

Comune di Lucca

2020

Roma Capitale

2020

Adeguamento funzionale e riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Via Italica LOTTO I

2020

GAIA S.p.a.
GAIA S.p.a.

2019

GAIA S.p.a.

2019

GAIA S.p.a.

2019

Lucca Holding Servizi

2019

Lucca Holding Servizi

€ 62 942,57

Riqualificazione urbana ed infrastrutturale delle arginature lungo il fiume Magra e dei centri abitati ‐ Lotto IV

€ 157 000,00

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ED ASFALTATURA ANNO 2020 ‐
2022

€ 149 705,50

€ 1 000,00

Consolidamento della scarpata stradale in Via Nuova di Bozzano

€ 80 000,00

€ 8 394,00

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale del depuratore all'interno del centro anziani
"Malagrotta", via Aurelia Antica 1464, nel territoriodel Municipio XII

€ 66 095,70

€ 9 221,30

Immobiliare Fratelli Turicchi Progetto di consolidamento scarpata con relativa strada privata

2020

€ 266 260,81

Servizi di ingegneria per Impianto di Diecimo ‐ Manutenzione straordinaria depuratore di Filecchio ‐ Pedona ‐
Ampliamento depuratore di Pontecosi
Servizi di ingegneria per Impianto di Diecimo ‐ Manutenzione straordinaria depuratore di Filecchio ‐ Pedona ‐
Ampliamento depuratore di Pontecosi
Servizi di ingegneria relativi a n.6 interventi ubicati nei comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Coreglia
Antelminelli, San Marcello Pistoiese
Servizi di ingegneria relativi a n.2 interventi ubicati nei Comuni di Fosdinovo e Fivizzano
Lavori di manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione ‐ Cerasomma, Meati, Via della Bordogna
Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione ‐ Viale Luporini,
Viale Puccini, Viale Castracani, Via Romana, Via di Tiglio
Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione ‐ Piazza
Guidiccioni, Piazza San Gregorio e Via degli Angeli

€ 50 000,00

CSP

CSE

DL

CSE
CSE

DL

PD

PE

PD

D.04

0,65

Strutture speciali

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

S.05

1,05

Idraulica

Acquedotti e fognature

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

D.04

0,65

Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.01

0,4

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

D.02

0,45

E.11

0,95

Idraulica

Opere di bonifica e derivazioni
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Idraulica

Acquedotti e fognature

CSE

DL

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Edilizia

Industria alberghiera, Turismo e Commercio e servizi per la
Albergi, villaggi turistici ‐ Mercati e centri commerciali complessi
Mobilità

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

CSP

CSE

CSP

CSE

PE

DL

S.03

0,95

D.04

0,65

IA.01

0,75

E.04

1,20

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

P.02

0,85

Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.01

0,4

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.

S.04

0,9

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

IA.01

0,75

P.01

0,85

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

€ 20 474,80

€ 13 262,12

CSE

DL

Idraulica

Acquedotti e fognature

€ 13 262,12

CSE

DL

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

CSE

DL

€ 738 288,84

€ 14 539,00
€ 12 150,60

CSP
PE

CSE

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

Strutture

€ 17 975,63

€ 500 000,00

Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole
funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori ‐ Stabilimenti balneari ‐ Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

DL

CSP

€ 2 500,00

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

CSE

PE

PE

Grado complessità

CSP

CSE

PP

ID opere

Edilizia

Identificazione delle opere

CSE

€ 1 595,56

PD

Destinazione funzionale

CSP
PD

PP

Categoria

Idraulica

Acquedotti e fognature

Idraulica

Acquedotti e fognature

€ 210 106,41

€ 500,00

CSP

CSE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

€ 190 009,23

€ 500,00

CSP

CSE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

2019

Lucca Holding Servizi

€ 143 153,59

€ 1 000,00

CSP

CSE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

2019

Lucca Holding Servizi

Progetto di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ‐ Riqualificazione percorsi ciclo pedonali ‐ San Vito

€ 109 215,11

€ 500,00

CSP

CSE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

2019

Lucca Holding Servizi

Manutenzione straordinaria e potenziamento in varie frazioni del comune di Lucca ‐ Via Romana, Via Pesciatina, San
Michele di Moriano, San Cassiano di Moriano, Mutigliano, San Macario in Piano, Tempagnano

€ 89 405,32

€ 500,00

CSP

CSE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Impianti

Impianti industriali, Impianti pilota e impianti di
depurazione con ridotte problematiche tecniche, Discariche Depositi e discariche senza trattamento di rifiuti
inerti

Edilizia

Sanità, Istruzione, Ricerca

2019

Lucca Holding Servizi

2019

Thesis Ambiente s.r.l.

2019

Comune di Carrara

2019

Comune di Carrara

2019

CCIAA di Lucca

Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione ‐ Piaggione

€ 51 083,67

€ 5 000,00

Servizio progettazione esecutiva direzioni lavori e collaudo impianti tecnologici . Lavori di miglioramento sismico
adeguamento antincendio e riqualificazione della scuola primaria e dell'infanzia "Pascoli" a Fossone

€ 50 000,00

€ 4 962,90

PP

INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA “SALA FANUCCHI”, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA C.C.I.A.A. DI LUCCA

€ 48 281,07

€ 8 101,52

PP

Lucca Holding Servizi

SOSTITUZIONE DEI PROIETTORI ALL'INTERNO DEL FOSSATO DEL BALUARDO VITTORIO EMANUELE (LU)

2018

Comune di Pisa

2018

Lucca Holding Servizi

2018

Comune di Pistoia

2018

Il Ciocco S.p.A.

Università di Pisa

2018

€ 22 186,46

€ 3 500,00

€ 8 535,36

€ 500,00

Sistemazione idraulica Pisa Nord ‐ Opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca ‐ 2° lotto funzionale ‐ Fognatura per il
collegamento del fosso Bargigli al canale adduttore dell'impianto idrovoro de I Passi

€ 2 070 000,00

€ 12 520,26

Operazioni cimiteriali: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e piccoli lavori di manutenzione

€ 1 220 000,00

Comune di Capannori

DL

Edilizia

PD

CSP

DL

PD

DL
CSP

CSP

Edilizia
Edilizia

CSE

Impianti

CSE

Idraulica

CSE

Edilizia

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

€ 589 066,65

€ 51 415,47

PD

PE

Lavori di realizzazione di piscina e relativi annessi per il complesso Il Ciocco Sport Village

€ 573 000,00

€ 34 821,00

PD

PE

Edilizia

Edilizia

Adeguamento dell'impianto di climatizzazione e del relativo locale impianti a servizio di Palazzo alla Giornata

€ 534 481,63

€ 75 000,00

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2

€ 512 581,80

€ 36 764,00

PD

PE

€ 348 293,42

€ 25 122,25

PD

PE

Comune di Ponte Buggianese Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali ‐ Lotto I, II e I di completamento

2018

PE

€ 1 438,70

Comune di Camaiore

CSE

PP

€ 50 000,00

2019

Comune di Capannori

CSP

Progetto di adeguamento dell'auditorio della Sala Amendola in Avenza di Carrara alla normativa Antincendio ‐ Variante 01

2019

2018

€ 500,00

Installazione piattaforme interrate di isole ecologiche nel Comune di Catanzaro (CZ)

Lavori di somma urgenza per realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, apposizione di cartellonistica e
parapedonali del Mercato ortofrutticolo di Via Italica

2018

€ 61 698,23

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2

€ 190 984,55

€ 36 764,00

PP

CSP

Edilizia

PD

PD

Impianti

CSP

PE

CSE

DL

Infrastrutture per la mobilità
Edilizia

CSP

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

IA.03

1,15

IA.03

1,15

IB.04

0,55

E.08

0,95

E.13

1,2

E.13

1,2

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi,
Palasport, Stadio, Chiese
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi,
Palasport, Stadio, Chiese

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi,
Palasport, Stadio, Chiese
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

€ 189 966,20

€ 51 415,47

PD

PE

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

€ 188 188,46

€ 1 952,67

PD

PE

Edilizia

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

Arredi ed attrezzature per lo sport all'aperto. Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso. Palestre e piscine coperte.

2018

Comune di Lucca

Riqualificazione degli spazi dell'ex circoscrizione di Sant'Anna

€ 188 188,46

€ 1 952,67

PD

PE

Edilizia

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali
allestite

2018

Comune di Capannori

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2

€ 172 173,14

€ 36 764,00

PD

PE

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e Piazza Storiche, Opere di riqualificazione
paesaggistica ed ambientale di aree urbane
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2

€ 169 260,51

€ 36 764,00

PD

PE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

€ 154 053,08

€ 51 415,47

PD

PE

CSP

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

2018

Comune di Pistoia

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

€ 130 236,10

€ 51 415,47

PD

PE

CSP

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Lavori di ristrutturazione di impianto di condizionamento del fabbricato ad uso uffici sede Gesam S.p.A. in Lucca

€ 120 000,00

€ 800,00

CSP

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Lavori di rifacimento parziale della copertura della scuola primaria a Capezzano Pianore

€ 90 601,00

€ 1 468,00

CSP

Edilizia

Sanità, Istruzione, Ricerca

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

€ 69 982,90

€ 51 415,47

CSP

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

2018

GESAM S.p.a.

2018

Comune di Camaiore

2018

Comune di Pistoia

PD

PE

Dott. Ing. Alessandro Nanni ‐ Via T. Bandettini, 132 ‐ 55100 Lucca (LU)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

1,15
1,15

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Riqualificazione degli spazi dell'ex circoscrizione di Sant'Anna

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

IA.03
IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Comune di Lucca

Comune di Pistoia

0,65
0,65

1,15

Comune di Pistoia

Comune di Capannori

D.04
D.04

1,15

2018

2018

0,95

IA.03

2018

2018

0,65

S.03

IA.03

Industria alberghiera, Turismo e Commercio e servizi per la
Albergi, villaggi turistici ‐ Mercati e centri commerciali complessi
Mobilità
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua ‐ Fognature urbane ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti,
Acquedotti e fognature
con problemi tecnici di tipo speciale.
Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto
funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori ‐ Stabilimenti balneari ‐ Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
Sanità, Istruzione, Ricerca
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole
funerarie con
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto
caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori ‐ Stabilimenti balneari ‐ Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,
Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
‐ Impianto solare termico
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e Piazza Storiche, Opere di riqualificazione
allestite
paesaggistica ed ambientale di aree urbane
Manutenzione

D.04

E.04

1,20

IA.03

1,15

D.05

0,8

E.11

0,95

E.08

0,95

E.11

0,95

IA.02

0,85

E.19

0,65

V.01

0,4

E.13

1,2

S.03

0,95

E.12

1,15

E.19

0,65

S.04

0,9

IA.03

1,15

IA.02

0,85

S.04

0,9

IA.02

0,85

E.08

0,95

IA.03

1,15

Firma: Alessandro Nanni_______

D.M. 31/10/2013 n. 143 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Anno

Committente

2018

Comune di Pistoia

2017

GESAM S.p.a.

2017

Massimo Saquella

Oggetto

INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE

Importo Lavori

Importo Incarico

€ 26 197,97

€ 51 415,47

Lavori di interventi di manutenzione e estensione delle reti di distribuzione, allacciamenti, modifica di impianti, interventi
sui punti di erogazione per la gestione dei contatori d’utenza, opere accessorie e complementari per le infrastrutture varie
del servizio della rete gas, pronto intervento e servizio di reperibilita’ 24 ore su 24

€ 5 200 000,00

€ 40 000,00

Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT)

€ 1 613 778,39

€ 10 000,00

Prestazione
PP

Prestazione
PD
PD

PD

Prestazione
PE
PE

PE

Prestazione
CSP

Prestazione
CSE

Prestazione
DL

Categoria

Destinazione funzionale

Identificazione delle opere

ID opere

Grado complessità

IA.01

0,75

CSP

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

CSP

Idraulica

Acquedotti e fognature

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

D.04

0,65

Edilizia

Residenza

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate

E.06

0,95

CSP

CSE

DL

Dott. Ing. Alessandro Nanni ‐ Via T. Bandettini, 132 ‐ 55100 Lucca (LU)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma: Alessandro Nanni_______

D.M. 31/10/2013 n. 143 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Anno
2017

Committente
Comune di Capannori

2017

GESAM S.p.a.

2017

Massimo Saquella

2017

Comune di Capannori

2017

GESAM S.p.a.

2017

C1TN

Oggetto
Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 1

Importo Lavori

Importo Incarico

€ 752 548,39

collaborazione con
arch. Marco Del
Monte

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

IA.03

1,15

PD

PE

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

IA.03

1,15

PD

PE

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico

IA.02

0,85

S.04

0,9

€ 750,00
€ 10 687,94
€ 1 141,92

Massimo Saquella

Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT)

€ 36 443,00

€ 10 000,00

PD

PE

CSP

Massimo Saquella

Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT)

€ 25 940,00

€ 10 000,00

PD

PE

CSP

Lavori di messa in sicurezza del palazzo comunale

€ 19 659,00

€ 760,01

Massimo Saquella

Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT)

€ 15 320,00

€ 10 000,00

PD

PE

CSP

2016

Comune di Lucca

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

€ 805 014,40

€ 30 368,63

PD

PE

2016

Comune di Lucca

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

€ 805 014,40

€ 30 368,63

PD

PE

2016

Comune di Lucca

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

€ 460 633,01

€ 30 368,63

PD

PE

2016

C1TN

2016

Comune di Lucca

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

CSE

DL

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

CSE

DL

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Edilizia

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine

Impianti

CSP
CSP
CSP

CSE

CSE

DL

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

IA.01

0,75

Edilizia

Residenza

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate

E.06

0,95

Edilizia

Sanità, Istruzione, Ricerca

E.08

0,95

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04

0,9

€ 1 450,00

CSE

Infrastrutture per la mobilità

CSE

Edilizia

Manutenzione
Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la
mobilità

€ 190 000,00

€ 0,00
€ 1 150,00

2016

Comune di Capannori

Sistemazioni idraulico/forestali lungo l’asta principale del fosso di Gragnano nel comune di C apannori (LU) Sottomisura
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” ‐ PSR
2014/2020

€ 150 008,96

€ 0,00

2016

UCMVS

Sistemazioni idrogeologiche di versante mediante tecniche di ingegneria naturalistica nei pressi del Camelieto di S. Andrea
di Compito ‐ Regione Toscana PSR 2014‐2020 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Annualità 2015

€ 150 000,00

€ 7 552,10

2016

Vivai Federigi

Lavori di realizzazione di fabbricati aziendali a Pietrasanta

€ 150 000,00

€ 7 500,00

2016

Comune di Lucca

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

€ 96 537,84

€ 30 368,63

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

€ 93 693,22

PD

€ 93 542,11

€ 875,00

UCMVS

Lavori di adeguamento funzionale di una viabilità a fondo naturale di interesse a.i.b. tra le loc. Convalle e Gabboli in
comune di Pescaglia (Lu)

€ 33 072,93

€ 3 021,08

Comune di Capannori

Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi dell'edificio sede della scuola primaria di Capannori

€ 564 300,00

C1TN

Ripristino dissesto idrogeologico di versante lungo il corso d’acqua della Visona in frazione di Ruota, Castelvecchio di
Compito

€ 109 090,90

€ 0,00

CSP

PP

Idraulica

Opere di bonifica e derivazioni

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

Idraulica

Opere di bonifica e derivazioni

Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni

PP

Idraulica

Opere di bonifica e derivazioni

PP

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

CSE

CSP

PD

€ 30 368,63

Lavori di manutenzione ordinaria patrimonio verde anno 2016

PE

PD

PE

PE

CSE

DL str

CSP

CSP
CSE

PD

PE

CSP

CSE

DL

PP
PD

PE

CSP

CSE

DL

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

€ 316 840,43

PP

0,65
0,45

1,2

€ 300 000,00
€ 0,00

D.04
D.02

E.16

Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del UNA Hotel a Forte dei Marmi (LU)

€ 30 368,63

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali,
Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura

Acquedotti e fognature

€ 260 000,00

0,95

0,85

Acquedotti e fognature

€ 221 594,88

S.03

1,15

Idraulica

Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna

0,95

Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

IA.03

Idraulica

Consolidamento e sistemazione delle opere di protezione in sponda sinistra del Fiume Serchio nel Comune di Coreglia
Antelminelli

S.03

IA.02

CSE

€ 174 284,00

2015

Strutture

CSE

Sistemazione di versante interessato da frana lungo il Solco di Massa in Loc. Aquilea nel Comune di Lucca

2015

DL str

€ 975,00

Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica anno 2014

2016

Acquedotti e fognature
Opere di bonifica e derivazioni

€ 970,00

C1TN

Comune di Camaiore

CSP

Idraulica
Idraulica

€ 455 000,00

Comune di Camaiore

2016

DL

€ 445 000,00

2016

Comune di Lucca

CSE

Lavori di estensione della rete gas 1° Lotto tra km 43+025 e 44+930 nelle fraz. Di Pieve e Colle di Compito nel Comune di
Capannori
Lavori di estensione della rete gas 2° Lotto tra km 44+930 e 46+725 nelle fraz. Di Castelvecchio di Compito nel Comune di
Capannori
PROGETTO 18000/2015. Strade comunali ‐ ristrutturazione e manutenzione straordinaria

2016

2016

DL

CSE

collaborazione con
arch. Marco Del
Monte
collaborazione con
arch. Marco Del
Monte
€ 3 500,00

Versilia Hotels

CSE

CSE
CSP

€ 73 203,84

Comune di Pistoia

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

0,65

PE

€ 232 000,00
€ 166 614,54

CSP

Lavori di realizzazione di fabbricato ad uso rimessa di azienda agricola a Borgo a Mozzano (LU)

2016

Strutture

D.04

PD

Lavori di estensione della rete gas tra km 41+234 e 41+923 in loc.tà Michelucci

€ 108 456,79

2016

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

1,2

PE

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 1

GESAM S.p.a.

Acquedotti e fognature

Strutture

E.13

PD

Comune di Capannori

GESAM S.p.a.

Idraulica

Grado complessità

collaborazione con
arch. Marco Del
Monte

2017

2016

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

ID opere

€ 234 708,68

€ 135 301,79

2016

Edilizia

Identificazione delle opere
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi,
Palasport, Stadio, Chiese
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 1

Sistemazione idraulico forestale torrente Aulella e Tassonaro in comune di Casola in Lunigiana (MS)

CSE

Destinazione funzionale

PD

€ 112 081,12

2017

PE

Categoria

€ 500,00

Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica anno 2017

Comune di Montecatini
Terme

Prestazione
DL

€ 10 000,00

Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 1

2017

Prestazione
CSE

€ 340 000,00

Comune di Camaiore

2017

Prestazione
CSP

€ 286 521,32

Comune di Capannori

2017

PD

Prestazione
PE

Lavori di estensione della rete gas naturale nelle frazz di S. Ginese e Pieve di Compito

2017

Az. Agr. Lotti Damiano

Prestazione
PD

Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT)

2017

2017

Prestazione
PP

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ Fognature urbane improntate a grande
semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.01

0,4

Alberghi, Villaggi turistici ‐ Mercati e Centri commerciali complessi

E.04

1,2

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

D.04

0,65

D.04

0,65

D.02

0,45

IA.03

1,15

D.02

0,45

IA.03

1,15

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

D.02

0,45

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico.

P.01

0,85

Strutture

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati ‐ Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente ‐
Verifiche strutturali relative.

S.04

0,9

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

IA.01

0,75

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico

IA.02

0,85

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

P.02

0,85

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera
forestale

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade
forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale

P.05

0,85

Edilizia

Sanità, istruzione, ricerca

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

E.08

0,95

Idraulica

Opere di bonifica e derivazioni

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

D.02

0,45

P.01

0,85

P.01

0,85

U.01

0,9

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico.
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico.
Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire lo
sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione e
commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari)

2014

UCMVS

Recupero e consolidamento versanti Loc. Fonti di Vitiana Comune di Coreglia Antelminelli

€ 73 802,73

PD

PE

CSP

CSE

DL

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

2014

UCMVS

Sistemazione dissesto idrogeologico del Camelieto di S. Andrea di C.to Comune di Capannori

€ 69 222,09

PD

PE

CSP

CSE

DL

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

2014

Ittica la macchia

Opere di ampliamento dell’invaso esistente adibito ad allevamento ittico

€ 50 000,00

DL

Territorio e urbanistica

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive
agroalimentari e zootecniche

Edilizia

Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la
mobilità

Alberghi, Villaggi turistici ‐ Mercati e Centri commerciali complessi

E.04

1,2

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

IA.01

0,75

Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.01

0,4

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti
sanitari ‐ Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto ‐ Reti didistribuzione di
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali ‐ Impianti e reti antincendio

IA.01

0,75

IA.02

0,85

2013

Versilia Hotels

2013

R.F.I. spa

2013

Comune di Capannori

Lavori di adeguamento normativo e ristrutturazione dell’hotel Versilia Holidays

PE

€ 1 000 000,00

Progettazione esecutiva dei dispositivi di prevenzione incendi e dell’impianto idrico antincendio relativi al nuovo Scalo
Merci di Porcari (LU).

€ 348 638,70

Lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature viabilità comunale lotto 2

€ 76 961,77

CSP

PE
CSE

2013

Az. Agr. De Paris Ero Luigi

Lavori di realizzazione di impianto antincendio e di centrale termica a biomassa a servizio di Garden‐Vivaio

€ 40 000,00

PE

2013

Az. Agr. De Paris Ero Luigi

Lavori di realizzazione di impianto antincendio e di centrale termica a biomassa a servizio di Garden‐Vivaio

€ 40 000,00

PE

2013

Comune di Capannori

Lavori di Messa in sicurezza della Viabilità pedonale

€ 39 990,18

2012

CMMVS

Intervento idraulico forestali per il ripristino dell’area in dissesto idrogeologico in loc. Vitiana

€ 56 818,18

2011

Comune di Capannori

Lavori di ampliamento scuola dell’infanzia di Lammari II° Lotto

€ 316 812,81

2010
2010

Comune di Capannori
Comune di Capannori

Lavori di “INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE ZONA CENTRO NORD”.
Lavori di “INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE ZONA CENTRO SUD”.
Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ZONA NORD – ANNO 2010 – CONTRATTO
APERTO”.
Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ZONA SUD – ANNO 2010 – CONTRATTO
APERTO”.
Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ZONA Centro – ANNO 2010 – CONTRATTO
APERTO”.

€ 79 040,00
€ 79 040,00

2010

Comune di Capannori

2010

Comune di Capannori

2010

Comune di Capannori

2010

Hotel Milano

2010

Comune di Capannori

Lavori di ristrutturazione del Ristorante Hotel Milano in Borgo a Mozzano
Lavori di demolizione delle opere abusive di cui alla sent. 7.5.1999 Corte d'Appello di Firenze irrev. 14.4.2000

CSE

PD

PE

CSP

CSE

CSP

CSE

CSP

DL

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

DL

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

DL

CSE

Edilizia

Sanità, istruzione, ricerca

CSE
CSE

Infrastrutture per la mobilità
Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione
Manutenzione

Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi
‐ Impianto solare termico
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica.
Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico.
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di
primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
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€ 79 040,00
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Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
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€ 79 040,00
50 000,00
€ 25 404,51
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Infrastrutture per la mobilità

Manutenzione

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
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CSP
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Edilizia

Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la
mobilità

Alberghi, Villaggi turistici ‐ Mercati e Centri commerciali complessi

E.04

1,2

CSP

CSE

Edilizia

Edifici e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
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Dott. Ing. Alessandro Nanni ‐ Via T. Bandettini, 132 ‐ 55100 Lucca (LU)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma: Alessandro Nanni_______

