
 

 

 SOMMARIO 

Ortensio ha una notevole esperienza nel campo dell’Ingegneria Civile, nella gestione 

e nella redazione, a tutti i livelli, di progetti medio/grandi per commesse sia pubbliche 

che private. Provvede costantemente all'aggiornamento professionale sulle normative 

del settore, per arricchire le sue conoscenze professionali e personali. Ha coordinato 

personale specializzato per la realizzazione di opere di consolidamento per il 

miglioramento del rischio idrogeologico in varie province della Regione Toscana. 

Negli ultimi anni esercita la libera professione di Ingegnere Civile, e ha svolto numerosi 

incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza sia di opere pubbliche che private, edifici di nuova realizzazione e 

interventi sull’esistente, efficientamento e risparmio energetico sia per attività 

industriali che edifici residenziali, consulenze e perizie tecniche di ufficio e di parte nel 

settore dell’edilizia civile e industriale. 
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Sintesi esperienze 
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Schede LLPP  

 INGEGNERIA 

Ingegneria strutturale  

Ingegneria Geotecnica 

Ingegneria Idraulica 

Energie Rinnovabili 

Risparmio Energetico 

Direzione lavori pubblici 

e privati 
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PROFESSIONALI 

Pianificazione Commesse 

Capacita' analitiche 

Software di calcolo 

Software di progettazione 

Software di pianificazione 

Elaborazioni progetti e dati 

Prove e collaudi 

Contabilità lavori 

Analisi dei costi/benefici 

PERSONALI 

Leadership 

Lavorare per obbiettivi 

Lavorare in team 

Buona adattabilità 

Attenzione ai dettagli 

Pro-attività 

Gestione Conflitti e stress 

Problem solving  

 

ESPERIENZE 

Ottobre 2013 – Presente 

INGEGNERE CIVILE – LIBERO PROFESSIONISTA 

Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori di Opere Pubbliche. 

Consulente di ufficio presso il tribunale civile di LUCCA 

Coordinatore della Sicurezza dei lavori sui cantieri mobili 

Progettazione Antincendio per attività medio grandi di tipo complesso 

 

Settembre 2008 – Ottobre 2013 

DIRETTORE TECNICO 

Gestione di cantieri in diverse province delle regioni TOSCANA, EMILIA ROMAGNA 

Direzione tecnica dell’azienda. 

Assistenza alla progettazione nei lavori pubblici, contabilità lavori. 

Responsabile di Pianificazione / Realizzazione Commesse (Project Planning). 

Responsabile dei cantieri e gestione del personale specializzato. 

EUROPALI Srl, Gallicano (LU) 

Settore delle perforazioni, realizzazioni di micropali e tiranti, sondaggi geognostici e 

fondazioni profonde, tesature di collaudo ancoraggi. Dal 2012 si occupa anche 

anche con altre attività di edilizia con costruzioni edili e stradali grazie a Bosi Picchiotti 

Costruzioni Srl. 

 

ABILITAZIONI E CORSO DI STUDI 

 

Dicembre 2005 

Laurea in Ingegneria Civile conseguita in data 22 dicembre 2005 con voto 110/110. 

UNINA 2 “Seconda Università degli studi di Napoli” . facoltà di Ingegneria civile – 

Aversa (CE) 

Settembre 2006 

Abilitazione all’esercizio della professione dell’ingegnere conseguita in data 

08/09/2006 con voto 48/50 – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta al n° 3434 dal 19/09/2006 “Sez A” dell’Albo, settore Civile e Ambientale – 

Industriale – dell’informazione. Trasferimento all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Lucca al n° A2232 in data 16/03/2015. 

Settembre 2006 

Attestato di frequenza sulla Sicurezza del Lavoro nel settore edile ai sensi dell’art. 10 

del D.Lgs. 494/96, organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Caserta  

Marzo 2018 

Abilitazione di specializzazione in prevenzione incendi (d.m. 5 agosto 2011) Iscrizione 

elenco professionisti antincendio del MI al nr LU02232100278 dal 25/09/2018 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Formazione personale per lo sviluppo della persona,studio della comunicazione, 

gestione dello stress, del tempo, leadership, per la formazione di attitudini improntate 

al successo e all’ottenimento degli obbiettivi. 
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D.M. 31/10/2013 n. 143 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Anno Committente Oggetto Importo Lavori Importo Incarico Prestazione PP Prestazione PD Prestazione PE
Prestazione 

CSP

Prestazione 

CSE
Prestazione DL Categoria Destinazione funzionale Identificazione delle opere ID opere

Grado 

complessità

2020 Comune di Camaiore Adeguamento funzionale e riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo di Via Italica € 261 999,65
collaborazione con 

Ing. Nanni
PP PD CSP CSE DL Edilizia

Industria alberghiera, Turismo e Commercio e servizi 

per la Mobilità
Albergi, villaggi turistici ‐ Mercati e centri commerciali complessi E.04 1,20

2020 Comune di Scandicci
Servizi di architettura ed ingegneria relativi all’intervento "Scuola primaria XXV Aprile. Verifica di vulnerabilità 

sismica con rilascio del certificato di idoneità statica e documento delle alternative progettuali."
€ 700 000,00 € 25 347,17 PP Edilizia Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturaione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti E.20 0,95

2020 Comune di Ameglia Riqualificazione urbana ed infrastrutturale delle arginature lungo il fiume Magra e dei centri abitati ‐ Lotto III € 158 000,00 € 1 856,51 CSE

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

2020
Immobiliare Fratelli 

Turicchi
Progetto di consolidamento scarpata con relativa strada privata € 50 000,00

collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE DL

Paesaggio, ambiente, naturalizzazione 

agroalimentare, zootecnica, ruralità, 

foreste

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

2020 METRO S.r.l.
Ridistribuzione ufficio permessi e studio di fattibilità tecnico economica per adeguamento funzionale 

dell'edificio in Viale Einaudi e risoluzione problemi di infiltrazione e impermeabilizzazione dell'edificio
€ 144 009,00 € 4 160,00 PP Edilizia

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze 

dell'ordine

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
E.16 1,20

2020 Comune di Lucca Consolidamento della scarpata stradale in Via Nuova di Bozzano € 80 000,00
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE 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 0,90

2020
Comune di Chiesina 

Uzzanese

Redazione di studio di fattibilità tecnica ed economica, e valutazioni di vulnerabilità, finalizzato 

all'adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado G.

Leopardi in Via del Fiume

€ 700 000,00 € 25 683,85 PP Edilizia Edifici e manufatti esistenti Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturaione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti E.20 0,95

2020 Comune di Pisa Realizzazione nuovo tratto di fognatura bianca in Via Bonanno Pisano € 240 000,00 € 2 016,10 CSE 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

2020 GAIA S.p.a. Lavori di installazione contatori di utenza in tutto il comune € 500 000,00 € 21 501,52 CSP CSE DL 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

2020 Università di Pisa Sostituzione della caldaia obsoleta a servizio del Complesso di Veterinaria Viale delle Piagge, Pisa € 183 000,00 € 16 904,59 PP PD PE CSP Impianti Edifici e manufatti esistenti
Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi ‐ Impianto solare 

termico
IA.02 0,85

2019 GAIA S.p.a.
Ristrutturazione edilizia e al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile “Ex Colonia Laveno” sito in 

Viale Apua nel Comune di Pietrasanta (Lucca)
€ 1 100 000,00 € 12 864,00 PP Edilizia Edifici e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi 

del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza
E.22 1,55

2019 GAIA S.p.a.
Ristrutturazione edilizia e al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile “Ex Colonia Laveno” sito in 

Viale Apua nel Comune di Pietrasanta (Lucca)
€ 700 000,00 € 12 864,00 PP 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 0,90

2019 GAIA S.p.a.
Ristrutturazione edilizia e al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile “Ex Colonia Laveno” sito in 

Viale Apua nel Comune di Pietrasanta (Lucca)
€ 400 000,00 € 12 864,00 PP Impianti Edifici e manufatti esistenti

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

termico
IA.02 0,85

2019 GAIA S.p.a.
Ristrutturazione edilizia e al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile “Ex Colonia Laveno” sito in 

Viale Apua nel Comune di Pietrasanta (Lucca)
€ 400 000,00 € 12 864,00 PP Impianti Edifici e manufatti esistenti

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

2019 GAIA S.p.a.
Ristrutturazione edilizia e al mutamento della destinazione d’uso dell’immobile “Ex Colonia Laveno” sito in 

Viale Apua nel Comune di Pietrasanta (Lucca)
€ 500 000,00 € 12 864,00 PP Arredi esterni Edifici e manufatti esistenti

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli

edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
E.17 0,65

2019 GAIA S.p.a.
Servizi di ingegneria relativi a n.6 interventi ubicati nei comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, 

Coreglia Antelminelli, San Marcello Pistoiese
€ 738 288,84 € 14 539,00 CSP CSE DL 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

2019 Comune di Capannori
Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato posto in Matraia denominato “Le Colonne “ ‐ ex casa del 

Fascio
€ 45 021,34 € 2 704,00 CSE Edilizia Edifici e manufatti esistenti

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi 

del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza
E.22 1,55

2019 Comune di Capannori
Realizzazione di una struttura di collegamento tra scuola secondaria di primo grado di Capannori ed ex casa del 

custode
€ 23 644,36 € 3 692,00 PD PE CSP CSE DL Edilizia Residenza Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza. E.05 0,65

2019 Comune di Capannori Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 1 € 1 227 951,20 € 34 479,57 DL Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto
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
E.13 1,20

2018
Comune di Ponte 

Buggianese
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali ‐ Lotto I, II e I di completamento € 348 293,42 € 25 122,25 PD PE CSP CSE DL Infrastrutture per la mobilità Manutenzione Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria V.01 0,40

2018 Il Ciocco S.p.A. Lavori di realizzazione di piscina e relativi annessi per il complesso Il Ciocco Sport Village € 573 000,00
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

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 

E.11 0,95

2018 Comune di Lucca Riqualificazione degli spazi dell'ex circoscrizione di Sant'Anna € 188 188,46
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE Edilizia

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali

allestite

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e Piazza Storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale di 

aree urbane
E.19 0,65

2018 Comune di Lucca Riqualificazione degli spazi dell'ex circoscrizione di Sant'Anna € 188 188,46
collaborazione con 

Ing. Nanni
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. E.12 0,65

2018 Comune di Capannori Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2 € 190 984,55
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE Edilizia Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

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
E.13 1,20

2018 Comune di Capannori Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2 € 172 173,14
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE 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 0,90

2018 Comune di Capannori Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2 € 512 581,80
collaborazione con 

Ing. Nanni
PD PE Edilizia

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali

allestite

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e Piazza Storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale di 

aree urbane
E.19 0,65

2018 Comune di Capannori Recupero ed adeguamento funzionale dello stadio di Capannori ‐ LOTTO 2 € 169 260,51
collaborazione con 

Ing. Nanni
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

2018 Università di Pisa
Lavori di riqualificazione della centrale termofrigorifera dell'area di Pontecorvo con sostituzione di tre 

refrigeratori esistenti con altri a pompa di calore
€ 273 900,00 € 48 267,11 PP PD PE CSP CSE DL Impianti Sanità, Istruzione, Ricerca

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

termico
IA.02 0,85

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 154 053,08 € 51 415,47 PD CSP 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

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 589 066,65 € 51 415,47 PD CSP 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

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 189 966,20 € 51 415,47 PD CSP Strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due 

anni.
S.03 0,95

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 130 236,10 € 51 415,47 PD CSP 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 0,90

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 26 197,97 € 51 415,47 PD 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

IA.01 0,75

2018 Comune di Pistoia INTERVENTO 8 ‐ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA SCUOLA MATERNA AQUILONE € 69 982,90 € 51 415,47 PD CSP 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

2018 Comune di Capannori

Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e abbattimento 

delle barriere architettonichedell’edificio sede della scuola materna in loc.ta’ Badia di Cantignano – Comune di 

Capannori

€ 432 350,00 € 1 000,00 PP 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 0,90

2017 APES
Nuova costruzione di un fabbricato per n.33 civili abitazioni in Pisa, Via Emilia, loc. S. Ermete e coordinamento 

diversi ambiti di progettazione
€ 472 404,73 € 27 786,00 PE Strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

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

anni.
S.03 0,95

2017 APES
Nuova costruzione di un fabbricato per n.33 civili abitazioni in Pisa, Via Emilia, loc. S. Ermete e coordinamento 

diversi ambiti di progettazione
€ 769 623,44 € 27 786,00 PE 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 0,90

2017 Az. Agr. Lotti Damiano Lavori di realizzazione di fabbricato ad uso rimessa di azienda agricola a Borgo a Mozzano (LU) € 73 203,84 € 3 500,00 PD PE 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 0,90

2017 Comune di Lucca Lavori per miglioramento sismico del chiostro del mercato del Carmine ‐ Ala Est € 993 044,83 € 5 926,98 CSE Strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due 

anni.
S.03 0,95

2017 Massimo Saquella Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT) € 364 224,32 € 10 000,00 PD PE CSP CSE DL 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

2017 Massimo Saquella Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT) € 15 320,00 € 10 000,00 PD PE CSP CSE DL 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

2017 Massimo Saquella Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT) € 36 443,00 € 10 000,00 PD PE CSP CSE DL 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

2017 Massimo Saquella Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT) € 25 940,00 € 10 000,00 PD PE CSP CSE DL 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

2017 Comune di Lucca Lavori per miglioramento sismico del chiostro del mercato del Carmine ‐ Ala Est € 993 044,83 € 5 926,98 CSE 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 0,90

2017 Massimo Saquella Realizzazione di abitazione unifamiliare a Montecatini Terme (PT) € 286 521,32 € 10 000,00 PD PE CSP CSE DL Strutture Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due 

anni.
S.03 0,95

2016 Vivai Federigi Lavori di realizzazione di fabbricati aziendali a Pietrasanta € 150 000,00 € 7 500,00 PD PE 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 0,90

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 93 693,22 € 30 368,63 PD PE CSP 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

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 805 014,40 € 30 368,63 PD PE CSP 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

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 805 014,40 € 30 368,63 PD PE CSP 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

Dott. Ing. Ortensio Letizia



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

Anno Committente Oggetto Importo Lavori Importo Incarico Prestazione PP Prestazione PD Prestazione PE
Prestazione 

CSP

Prestazione 

CSE
Prestazione DL Categoria Destinazione funzionale Identificazione delle opere ID opere

Grado 

complessità

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 460 633,01 € 30 368,63 PD PE CSP 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 0,90

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 96 537,84 € 30 368,63 PD PE 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

IA.01 0,75

2016 Comune di Lucca Lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex circoscrizione di Sant’Anna € 221 594,88 € 30 368,63 PD PE CSP 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

2014 Privato 
Progetto per la realizzazione di due fabbricati abitativi di tipo Bifamiliare, il tutto posto in Lunata, via del 

Chiasso, Comune di Capannori (LU)
€ 170 000,00 PD PE 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 0,90

Dott. Ing. Ortensio Letizia


