Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. Ing. Franco Ricci

Dott. Ing. Franco Ricci
Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laureato in Ingegneria Meccanica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1990 ad oggi

Libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingeneri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
.]

1981-1988

Laurea in Ingegneria Meccanica
Università degli Studi di Firenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Attualmente a capo di uno studio con dieci tra dipendenti e collaboratori

Ottime competenze nel campo della progettazione di sistemi di riscaldamento e condizionamento,
nonché nella progettazione di impianti antincendio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti di maggior rilievo

Lo studio ha realizzato numerosi interventi alcuni dei quali sono i seguenti:
•
ARCHIVIO DI STATO di Firenze (2001) - Committente: Archivio di Stato - Incarico per la
progettazione e Direzione Lavori completa installazione scaffalature compatte e sostituzione
porte REI;
•
OSPEDALE MILITARE CELIO di Roma (2001) - Committente: Ospedale Militare - Incarico
per la progettazione e Direzione Lavori completa impianti di climatizzazione Padiglioni 18 e
20;
•
ASL (2001) - Committente: A.S.L. - Progettazione e D.L. opere necessarie per
l’adeguamento alla normativa antincendio Ospedale S.M. Annunziata - Ponte a Niccheri Bagno a Ripoli (FI);
•
N.C.P. SOLLICCIANO - Caserma Polizia Penitenziaria Sollicciano (2001) - Committente:
Ministero della Giustizia - Incarico per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza lavori di
risanamento n. 20 bagni presso la Caserma Polizia Penitenziaria Sollicciano;
•
N.C.P. SOLLICCIANO - Cinema Maschile (2001) - Committente: Ministero della Giustizia Incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Cinema Maschile
C.C. Sollicciano;
•
COMPLESSO COMMERCIALE P.ZZA LEOPOLDO (FI) (2000) - Committente: Imp.sa
Costruzioni PONTELLO - Incarico per L 10/91 impianti climatizzazione/riscaldamento e
deposito L 46/90 impianti elettrici. Espletamento pratiche VV.FF.;
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CASERMA G. D’AMICO - LIVORNO (2000) - Committente: Ministro dei lavori pubblici Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche - Incarico per progettazione impianti elettrici
e meccanici;
NUOVA CENTRALE DEL LATTE FI/PI/LI- MUKKI LATTE FIRENZE - Committente:
Centrale del Latte Fi/Pi/Li - Incarico per progettazione di massima nuovo insediamento
Centrale del Latte - Mukki Latte Firenze;
Parcheggio ex Area FIAT - Novoli (2001) - Committente: IMPRESA ROSSO - Incarico per
progettazione e Direzione Lavori parcheggio ex area FIAT -Novoli (FI);
n. 34 Appartamenti posti in Firenze Via F. Baracca (2001) - Committente: IMPRESA
ROSSO - Incarico per progettazione e Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza n.
34 appartamenti posti in Firenze Via F. Baracca;
CASTELLO DI UZZANO (2002) - Committente: C.P.F. - Incarico per progettazione impianti
meccanici ed idrici sanitari complesso situato nel Comune di Greve in Chianti;
NUOVO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE-PISTOIALIVORNO (2002) - Committente: Centrale del Latte di Firenze-Pistoia-Livorno S.p.A. Incarico per progetto definitivo e progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo
stabilimento di Firenze nell’Area Mercafir;
CASTELLO DEL NERO (2002) - Committente: L’Orto del Forte S.p.A. - Incarico per
progetto e Direzione Lavori ristrutturazione edificio denominato Castello del Nero, annessi e
dell’area circostante ad uso turistico ricettivo per attività alberghiera di livello 5 stelle lusso in
Tavarnelle Val di Pesa (FI);
CASTELLO DEL NERO SPA - CENTRO BENESSERE (2002) - Committente: L’Orto del
Forte S.p.A. - Incarico per progettazione e Direzione Lavori della Spa - Centro Benessere a
servizio dell’attività alberghiera di livello 5 stelle lusso in Tavarnelle Val di Pesa (FI);
FIRENZE FIERA (2002-2013) -Progettazione impianti meccanici e pratiche antincendio
relativa a vari edifici posti all’interno della Fortezza da Basso posta in Firenze, quali
Padiglione Cavaniglia, Spadolini, Ex-Tribunale;
Caserma POLIZIA DI STATO di Livorno (2003) - Committente: Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti Provveditorato Reg.le OO.PP. per la Toscana - Incarico per progettazione e
adempimenti occorrenti al fine del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi dei lavori di
completamento delle opere relative alla costruzione del nuovo complesso per la sede della
Caserma di Polizia di Stato di Livorno;
HOTEL LAURUS Via Cerretani (FI) (2003) - Committente: VivaEngeneering S.r.l. - Incarico
per progettazione impiantistica riguardante la ristrutturazione dell’immobile a destinazione
alberghiera denominato HOTEL LAURUS;
HOTEL EXECUTIVE Via Curtatone (FI) (2003) - Committente: VivaEngeneering S.r.l. Incarico per progettazione impiantistica riguardante la ristrutturazione dell’immobile a
destinazione alberghiera denominato HOTEL EXECUTIVE;
COOPERATIVA MARE Via G. Bruno n. 2/2 Sesto F.no (FI) (2003) - Committente: Studio
MELI BANCHINI - Incarico per progettazione impianti di riscaldamento a norma Legge
10/91, pratica Vigili del Fuoco e predisposizione impianto di condizionamento edificio posto
in Sesto F.no (FI) Via G. Bruno;
Nuovo Parcheggio multi-piano posto in Firenze PIAZZA BECCARIA (2003) - Committente:
Project Costruzioni S. c. a r. l. - Incarico per progettazione impianti elettrici, speciali, impianti
meccanici, espletamento pratica Vigili del Fuoco e richiesta di deroga con espletamento
pratiche per incremento superficie del piano -3 del suddetto parcheggio;
Ospedale S. M. Annunziata - Antella (FI) (2003) - Committente: Azienda USL 10 Firenze. Incarico per espletamento pratica di esame progetto per l’acquisizione del Certificato
Prevenzione Incendi;
Ospedale S.M. Annunziata - Antella (FI) (2003) - Committente: Azienda USL 10 Firenze Incarico progettazione e Direzione Lavori per l’intervento inerente la realizzazione di 1°
stralcio di lavori relativi alla messa in sicurezza del P.O., unitamente al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
Nuovo Parcheggio sotterraneo posto in Firenze Piazzale Caduti nei Lager (2004) Committente: Firenze Mobilità - Incarico per progettazione impianti elettrici, speciali, impianti
meccanici, espletamento pratica Vigili del Fuoco e del suddetto parcheggio;
Nuovo stabilimento GUCCI reparto GUCCI 4 (FI) (2004) - Committente: GUCCI
LOGISTICA S.p.A. - Incarico per progettazione esecutiva e Direzione Lavori impianti
tecnologici meccanici;
Ristrutturazione ed ampliamento immobile posto in Abetone (PT) (2004) - Committente:
Miramonti S.r.l. - Incarico per progettazione e Direzione Lavori impianti tecnologici meccanici
immobile adibito a Hotel, Residence e Ristorante;
Ex Cinema APOLLO (2005-2013) - Committente: Primaticcio S.r.l. - Incarico per
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espletamento pratica prevenzione incendi e progettazione e Direzione Lavori impianti
tecnologici meccanici immobile posto in Firenze Via Nazionale (Ex Cinema Apollo);
PUE Leopolda - Lotti 3 e 5H - (2006) - Committente: CEPA Edilizia Firenze S.p.A. - Incarico
per progettazione e Direzione Lavori impianti meccanici, idrici sanitari, elettrici e impianto
condizionamento appartamenti, locali commerciali e autorimesse e pratica Legge 10/91 a
servizio dei blocchi di fabbricati posti nel Comune di Firenze Piano Urbanistico Esecutivo
Leopolda Lotto 3 (n. 48 app) e Lotto 5H (n. 63 app.);
Palestra Casellina - Scandicci (FI) (2006) - Committente: Comune di Scandicci - Incarico per
progettazione impianti tecnologici meccanici ed espletamento pratica Legge 10/91;
Circolo La Fiorita Sporting Club - Committente: La Fiorita - Incarico per pratica Legge 46/90
impianto gas e pratica Vigili del Fuoco per richiesta parere conformità antincendio;
U.M.I. 7 (2006) - Committente: MARE S.c. - Incarico per espletamento pratica Vigili del
Fuoco e progettazione, Direzione Lavori impianti meccanici ed elettrici relativamente a n. 71
appartamenti posti in Sesto Fiorentino (FI) zona denominata PL1-U.M.I. 7;
Ex Cinema ALDEBARAN (2006) - Committente: IMPRESA COSTRUZIONI ROSSO Geom.
Francesco & FIGLI S.p.A. - Incarico per espletamento pratica Vigili del Fuoco, progettazione
e Direzione Lavori impianti meccanici relativamente a n. 44 fra unità immobiliari e negozi
posti in Firenze Via F. Baracca;
Affitto Firenze (2006) - Committente: AFFITTO FIRENZE S.p.A. - Incarico per progettazione
e D.L. impianti tecnologici meccanici Lotto 2 e 3 posti in S. Lorenzo a Greve (FI)
rispettivamente per n. 42 e 36 alloggi;
S. CAR. (2007-2012) - Committente: S.CAR. S.c.r.l. - Incarico per verifica e Direzione Lavori
impianto smaltimento acque reflue a servizio del complesso posto in Loc. Castello - Sesto
Fiorentino (FI) relativamente alla Scuola Marescialli Carabinieri;
GUCCI 9 (2007) - Committente: GUCCI LOGISTICA S.p.A. - Incarico per progettazione e
Direzione Lavori impianti tecnologici meccanici uffici posti in Scandicci (FI) denominati Gucci
9;
MANETTI & ROBERTS (2007) - Committente: L. MANETTI & H. ROBERTS. - Incarico per
progettazione e Direzione Lavori impianti meccanici vari reparti presso lo stabilimento posto
in Calenzano (FI);
PENSIONE BENCISTÀ S.r.l. (2007-2013) - Progettazione impianti tecnologici meccanici per
riqualificazione Centrale Termica e pratiche antincendio;
POLIGRAFICI REAL ESTATE S.p.A. (2008) - Committente: POLIGRAFICI REAL ESTATE
S.p.A. - Incarico per attività di progettazione, Direzione Lavori, espletamento pratiche VV.FF.
relative al complesso immobiliare posto in Firenze Viale Giovine Italia, 17 “LA NAZIONE”;
CASALINI LIBRI (2008) - Committente: CASALINI LIBRI - Incarico per progettazione e
Direzione Lavori impianti tecnologici meccanici ampliamento edificio artigianale posto in
Fiesole (FI) Via Faentina n. 169 int. 15/16;
CONDOMINIO GALILEO (2008) - Committente: Studio Amm.ri BARTOLOZZI MOTTA
ROSSO - Incarico per progettazione e Direzione Lavori inerente la sostituzione delle
tubazioni di adduzione interrata del circuito idrico antincendio e idrico sanitario;
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (2008) - Committente: MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA - Provveditorato Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria. - Incarico per piano e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’impianto antintrusione del Complesso
Circondariale San Gimignano;
PIAN DI FONTANA (2008) - Committente: Pian di Fontana S.r.l. - Incarico per progettazione
esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici del complesso colonico posto in Piano di
Fontana - Rignano sull’Arno (FI);
HOTEL CAPITOL (2009) - Committente: COMI S.p.A. - Incarico per progettazione e
direzione lavori inerenti lo spostamento della centrale termica dal piano -2 al tetto, con
installazione nuove caldaie a condensazione per riscaldamento e produzione acqua calda
sanitaria hotel posto in Firenze Viale Amendola n. 34;
HOTEL CORONA (2009) - Committente: Hotel Corona S.r.l. - Incarico per progettazione
impianti meccanici e Direzione Lavori hotel posto in Firenze Via Nazionale;
CONDOMINIO BOCCA DI STELLA (2009) - Committente: Studio Amm.ri BARTOLOZZI
MOTTA ROSSO - Incarico per progettazione e Direzione Lavori inerente il rifacimento
dell’impianto antincendio, pratica edilizia DIA, pratiche autorizzative per attraversamento
strade comunali e Piano della Sicurezza condominio posto in Seano (PO);
ARDSU Residenza Universitaria Siena (2009) - Committente: COFELY ITALIA S.p.A. Incarico per progettazione impianti, Direzione Lavori, presentazione DIA,redazione Piano
della Sicurezza, comunicazione con VV.F, espletamento pratiche 37/2008, ISPESL della
Residenza Universitaria posta in Siena Via XXIV Maggio;
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ARDSU Residenza Universitaria Siena (2009) - Committente: COFELY ITALIA S.p.A. Incarico per progettazione impianti, Direzione Lavori, presentazione DIA,redazione Piano
della Sicurezza, comunicazione con VV.F, espletamento pratiche 37/2008, ISPESL della
Residenza Universitaria posta in Siena Via Fontebranda;
Condominio Via Dante da Castiglione, 1 (FI) Amm.re ARMANI (2009) - Pratiche inerenti la
riqualificazione energetica per l’adeguamento dell’attuale locale Centrale Termica
sostituzione generatore di calore, progetti impianti meccanici ed elettrici, pratica ISPESL,
richiesta parere conformità antincendio per la nuova C.T, redazione pratica detrazione
fiscale 55%;
ANTINORI SOCIETÀ AGRICOLA S.r.l. (2009) - Progettazione impianti tecnologici meccanici
e D.L. a seguito di ristrutturazione del Podere il PALONE posto in Castagneto Carducci (LI);
AMERICAN SCHOOLS (2009-2013) - Progettazione impianti tecnologici meccanici Sede
posta in Bagno a Ripoli (FI) e Succursale posta in Firenze Viuzzo di Gattaia;
MANDRAGORA S.r.l. (2009-2013) - Progettazione impianti tecnologici meccanici-pratiche
Vigili del Fuoco nuovi uffici in Firenze Via Capo di Mondo;
S.IN.IM. S.r.l. (2010) - Committente: S.IN.IM. S.r.l.
Incarico per progettazione impianti tecnologici meccanici inerenti il complesso immobiliare “Il
Bagno” ubicato in Comune di Pelago (FI);
CASTELLO DI UZZANO - CASA TORRE (2010) - Committente: Sig. Cristian Tourres.
Progettazione impianto climatizzazione e D.L.;
TENUTA DI CASTELFALFI- (2011-2013) - Progettazione e D.L. impianti meccanici a seguito
della ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato in CASALE E FIENILE “I BIANCHI” e
CASALE E FIENILE “LA VALLE” - Montaione Loc. Castelfalfi;
Condominio Via C. Monteverdi, 97/99 (FI) Amm.re ALLEGRETTI (2011) - Pratiche inerenti la
riqualificazione energetica per l’adeguamento dell’attuale locale Centrale Termica, progetti
impianti meccanici ed elettrici, pratica ISPESL, richiesta parere conformità antincendio per la
nuova C.T., pratica edilizia SCIA , redazione piano della sicurezza e pratica detrazione
fiscale 55%;
Condominio Via Carissimi, 1 (FI) Amm.re ALLEGRETTI (2011) - Pratiche inerenti la
riqualificazione energetica per l’adeguamento dell’attuale locale Centrale Termica
sostituzione generatore di calore, progetti impianti meccanici ed elettrici, pratica ISPESL,
richiesta parere conformità antincendio per la nuova C.T, redazione pratica detrazione
fiscale 55%;
Condominio Via A. da Pontedera, 73-75-77 (FI) Amm.re MARTINUCCI (2011) - Pratiche
inerenti la sostituzione del generatore di calore potenzialità superiore a 35 (Legge 10/91) e
pratica ISPESL, redazione pratica detrazione fiscale 55%;
Condominio Via S. Donato, 21/A (FI) Amm.re MARTINUCCI (2011) - Pratiche inerenti la
riqualificazione energetica per l’adeguamento dell’attuale locale Centrale Termica e
sostituzione del generatore di calore potenzialità superiore a 35 (Legge 10/91), progetto
impianto meccanico, pratica ISPESL e redazione pratica detrazione fiscale 55%;
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (2011) - Progettazione e coordinatore della sicurezza
per sostituzione generatore di calore sede Firenze;
Ministero Infrastrutture e Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche (20112012) - Progettazione esecutiva opere di adeguamento generale relative al nuovo
complesso per la Sede della Caserma della Polizia di Stato di Livorno;
Condominio Viuzzo del Padule, 2 (FI) Amm.re ALLEGRETTI (2012) - Pratiche inerenti la
sostituzione del generatore di calore potenzialità superiore a 35 (Legge 10/91) e pratica
ISPESL;
Condominio Via Bellini, 45 (FI) Amm.re DI MARTINO (2012) - Pratiche inerenti la
riqualificazione energetica per l’adeguamento dell’attuale locale Centrale Termica e
sostituzione del generatore di calore potenzialità superiore a 35Legge 10/91), progetto
impianto meccanico, pratica ISPESL e redazione pratica detrazione fiscale 55%;
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE (2012-2013) - Progettazione impianti meccanici
ristrutturazione Villa La Torraccia;
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche (2013) Verifica e adeguamento normativo dei locali della Polizia di Stato e Polizia Stradale di
Livorno;
CASTELLO DI GABBIANO - BERINGER BLASS (2012-2013) - Progettazione impianti
tecnologici meccanici, progettazione estensione rete gas e progettazione impianto
climatizzazione locali vinificazione;
VILLA D’ESTE (2013) - Progettazione e consulenze ai fini della prevenzione antincendio
Hotel VILLA LA MASSA posta in Bagno a Ripoli (FI) Loc. Candeli;
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HOTEL NUOVA ITALIA (2012-2013) - Progettazione impianto climatizzazione e sostituzione
gruppi;
COOPERATIVA UNICA (2012-2013) - Progettazione impianti tecnologici meccanici c/o
Comune di Fiesole (FI) Loc. Caldine A.T. 29 MIMMOLE - UTOE n. 4 intervento per n. 6
blocchi per n. 22 appartamenti;
ESAOTE (2013) - Progettazione impianto di rilevazione fumi e progettazione impianto gas
stabilimento Firenze;
Soc. MARE cooperativa edificatrice a R.L. (2007-2013) - Progettazione impianti tecnologici
meccanici EX CAVA VALIGARI LA CHIUSA intervento edilizio per n. 28 alloggi;
FIRENZE FIERA S.p.A. (2013-2014) - Pratiche attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio con asseverazioni attestanti i requisiti di efficienza e funzionalità degli
impianti di protezione antincendio Padiglioni RASTRIGLIA, ARSENALE e MAGAZZINO 07
posti in Firenze Viale F. Strozzi e redazioni di pratiche DM 37/2008 impianti meccanici;
A.S.D. SESTO RUGBY (2013-2014) - Progettazione impianto di riscaldamento e ricambio
aria locale cucina con D.L. e pratica Legge 10/91 sede di Sesto Fiorentino (FI) Via della
Querciolina;
Condominio Viale Morgagni 15 A/B/C (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali per
adeguamento normativo ai fini del rilascio del rinnovo Certificato Prevenzione Incendi
relativamente all'autorimessa;
COGEFIN S.r.l. - HOTEL EXECUTIVE Via Curtatone, 5 (FI) (2013-2014) - Progettazione
impianti tecnologici meccanici nuova distribuzione dal locale sotto-centrale termica alla rete
di distribuzione dell'impianto di climatizzazione fan-coils inclusi e impianto idrico antincendio;
Condominio Via E. Mayer, 16 (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la
riqualificazione energetica della Centrale termica, redazione delle pratiche necessarie
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici a seguito di sostituzione del generatore di calore con deposito presso
gli uffici competenti;
Condominio Via Lulli, 70 (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la
riqualificazione energetica della Centrale termica, redazione delle pratiche necessarie
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici a seguito di sostituzione del generatore di calore con deposito presso
gli uffici competenti;
Condominio Via Ximenes, 20 (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la
riqualificazione energetica della Centrale termica, redazione delle pratiche necessarie
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici a seguito di sostituzione del generatore di calore con deposito presso
gli uffici competenti;
Condominio Via Zandonai, 1 (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la
riqualificazione energetica della Centrale termica, redazione delle pratiche necessarie
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici a seguito di sostituzione del generatore di calore con deposito presso
gli uffici competenti e adeguamento normativo dell’autorimessa a servizio del condominio;
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA (FI) (2013-2014) - Rinnovo
periodico Conformità Antincendio sede posta in Firenze Via dei Ginori n. 7;
TRIPODUS GESTIONE IMMOBILIARE S.r.l. Roma (2013-2014) - Prestazioni professionali
e redazione di Attestati di Prestazione Energetica immobili posti in Firenze Via Ricasoli n.
40/42/44/46 e n. 60/r di proprietà Sigg. Sveva Gaetani Cavalletti e Pietro Paolo Cavalletti;
FIR PARKING S.r.l. (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali per adeguamento normativo
immobile posto in Via Gioberti n. 8 attività di autorimessa;
Condominio Via Pisana, 279 (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali la pratica di rinnovo
periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR 18/11 n. 151;
Condominio Via Pisana n. 48 A-D Scandicci (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali
inerenti la riqualificazione energetica della Centrale termica, redazione delle pratiche
necessarie attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
consumo energetico degli edifici a seguito di sostituzione del generatore di calore con
deposito presso gli uffici competenti ed Esame Progetto per la Centrale Termica;
CONCERIA FIORENTINA GIUSTI (FI) (2013-2014) - Progettazione e Direzione Lavori
impianto di riscaldamento e climatizzazione locali uffici, comprensiva di espletamento
pratiche L10/91, DM 37/2008, INAIL, APE con deposito presso gli uffici competenti, edificio
posto in Firenze Via Lunga n. 131;
DREONI GIOCATTOLI S.a.s.. (FI) (2014) - Prestazioni professionali per espletamento
pratiche L10/91, DM 37/2008, INAIL, APE con deposito presso gli uffici competenti, locali
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Dati personali

Dott. Ing. Franco Ricci

posti in Firenze Via Cavour n. 31/r;
Condominio Via Pratese n. 145/239 (FI) (2014) - Prestazioni professionali ed espletamento
pratiche Segnalazione Certificata Inizio Attività, relativamente alle Centrali Termiche (n. 1-34) del condominio denominato "ex Promind";
PROVINCIA TOSCANA DELL'ADDOLORATA SUORE PASSIONISTE S. PAOLO DELLA
CROCE (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la messa a norma ai fini della
prevenzione antincendio della CASA MADRE posta in Signa (FI) Via S. Maria n. 35
comprensiva di SCIA, dichiarazioni di rispondenza, certificazioni ed altre documentazioni
necessarie;
EFFETI SURGELATI S.r.l. (FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali inerenti la
progettazione dell’impianto di climatizzazione ed espletamento varie pratiche circa l’attività di
vendita allâ€™ingrosso della nuova sede posta in Calenzano (FI) Via S. Morese n. 66;
HOTEL RIVOLI S.p.A.(FI) (2013-2014) - Prestazioni professionali impianto di
climatizzazione, Esame Progetto antincendio per l’ampliamento con relativa pratica SCIA,
pratiche L10/91 e ASL locali posti in Firenze Via della Scala n. 33;
VILLA d'ESTE S.p.A. Villa La Massa (FI) (2014) - Progettazione impianto meccanico per il
nuovo centro benessere posto in Via della Massa n. 24 Bagno a Ripoli (FI);
intervento posto in Firenze Via dell’Erta Canina proprietà Sigg. MARTON (2013) - Incarico
per progettazione impianti tecnologici meccanici;
intervento posto in Firenze Via Ottone Rosai (2014) - Incarico per progettazione impianti
tecnologici meccanici;
intervento posto in Quarrata (PT) proprietà Sigg. Ialini (2014) - Incarico per progettazione
impianto di riscaldamento e climatizzazione a VRV;
condominio NUOVA COMUNITA’ (FI) (2014) - Incarico per eliminazione problematiche dei
generatori di calore mediante installazione di scambiatori di calore al fine di separare il
circuito primario dal secondario;
intervento posto in Firenze Viale Michelangelo “CASA SKEINI” (2014) - Incarico per
progettazione impianti tecnologici meccanici;
CENTRO RESIDENZIALE VILLA DEMIDOFF (FI) (2014) - Incarico per A.T.P.
Malfunzionamento centrale Termica;
condominio LUNGARNO DEL TEMPIO (FI) (2014) - Incarico per C.T.P. per la
determinazione delle cause che hanno determinato la rottura delle caldaie a condensazione
a servizio dell’impianto di riscaldamento;
intervento APUANA MARMI loc. Camporgiano (LU) (2015) – loc. Isola di Roccalberti Incarico per progettazione impianti tecnologici meccanici;
OLIVETA EDILIZIA (2015) – intervento posto in Sesto Fiorentino (FI) Via Costa Incarico per
progettazione impianti di riscaldamento;
HOTEL DE LA VILLE – Firenze (2015) - Incarico per progettazione nuova rete distribuzione
impianti climatizzazione e idrico-sanitari;
SOC. AGRICOLA BELLAVISTA Orbetello (GR) (2015) intervento complesso Agriturismo
Bellavista loc. Pescia Fiorentina Comune di Capalbio (GR) - Incarico per progettazione e
direzione lavori impianti tecnologici meccanici;
EVERGREEN IMMOBILIARE S.r.l. (FI) (2015) - Incarico per intervento di adeguamento
normativo ai fini antincendio del complesso posto in Firenze Piazza Dalla Piccola.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6/6

