


B A L D A S S I N I T O G N O Z Z I P O N T E L L O
‘04

04 L ET TE RA DE L P RE S I DENTE

06 FUNZ ION IGRAMMA DI VER T ICE

08 LA  NUOVA REALTA’  PER LE GRAND I OPERE NAZ IONAL I    

10 LA BALDASS IN I  ADOLFO  e  F.  SAS

10 GIOVANN I TOGNOZZ I  S PA

12 BALDASS IN I  TOGNOZZ I COSTRUZ ION I GENERAL I SPA

14 I L GRUPPO PONTELLO

18 BTP  E I L CONSORZ IO  "OPERAE"  

20 BTP E LA F INANZA  D I  PROGETTO

22 BTP E GL I INTER VENT I PR IVAT I

24 BTP PER F I RENZE

28 BTP PER L’ I TAL IA

30 BTP  E  LA  CULTURA

B ILANC IO  D 'ESERC IZ IO  2004

PR INC I PAL I  DAT I  S IGN I F ICAT IV I

RE LAZ IONE SULLA GEST IONE

NOTA  INTEGRAT IVA

RELAZ IONE  DELLA  SOC I ETÀ  D I  REV I S IONE

B I LANC IO

ALCUNI  LAVORI

I N FRASTRUTTURE

ED I L I Z IA  C IV I L E

ED I L I Z IA AB I TAT IVA E ALBERGH IERA

B ILANC IO  CONSOL IDATO 2004

PR INC I PAL I  DAT I  S IGN I F ICAT IV I

RE LAZ IONE SULLA GEST IONE

NOTA  INTEGRAT IVA

RELAZ IONE  DELLA  SOC I ETÀ  D I  REV I S IONE

RELAZ IONE  DEL COLLEG IO S INDACALE

B I LANC IO

re
v.

2.
1



4

L E T T E R A D E L P R E S I D E N T E

Signori Azionisti,

con un valore della produzione che nel 2004 è stato di oltre 268 milioni di euro, con
un incremento di + 5,7% rispetto al 2003, un margine operativo di oltre 15 milioni di
euro ed un utile ante imposte di 10 milioni di euro circa, la Società conferma il trend
di crescita degli ultimi anni.
La recente acquisizione della storica azienda “Pontello”, protagonista nella storia del-
l’edilizia non solo a livello nazionale, è soltanto l’ultimo esempio, in ordine di tempo,
che conferma la strategia di sviluppo e crescita che da sempre contraddistingue il
Gruppo Baldassini-Tognozzi ora Baldassini-Tognozzi-Pontello.
Questo, comunque, non è il solo aspetto qualificante e significativo della Società.
In questi anni abbiamo investito non solo in mezzi, uomini e organizzazione, ma
soprattutto in “aggregazione di competenze e professionalità di realtà diverse”.
Il nostro obbiettivo principale non è stato solo quello della crescita, ma quello di per-
venire ad una evoluzione della struttura aziendale capace di trasformare un’impresa
generale di costruzione in una realtà dinamica dotata non solo di mezzi e uomini, ma
principalmente di know - how e specializzazioni in grado anche di dare risposte con-
crete alle nuove esigenze del mercato.
Siamo stati tra i primi a percorrere nuovi sentieri tra i quali quello del Project Financing,
stringendo alleanze stabili con partners imprenditoriali di rilievo operanti nei vari settori
dei servizi, riuscendo, così, a dare concrete risposte a proposte di project financing costi-
tuite da progettazione, realizzazione e gestione dell’opera da realizzare.
Ed i concreti risultati economici da tale innovativo strumento non sono tardati a pervenire.
Ma ancora un altro traguardo dovevamo raggiungere, quello di elevare il profilo della
Società quale General Contractor nella partecipazione alle più importanti gare di
appalto con elevatissimi livelli di selezione e, quindi, elevare l’attitudine della Società
ad affrontare progetti di crescente tecnologia e complessità, anche finanziaria.
Al riguardo notevoli prospettive presenta la formazione di un Consorzio Stabile (deno-
minato “Operae”), costituito nel Novembre 2004 con partners di assoluto rilievo, per
affrontare il mercato dei grandi lavori della Legge Obiettivo che ha già consentito, in
questi primi mesi dell’esercizio 2005, l’aggiudicazione di importanti lavori e la prequa-
lificazione per interventi di primaria importanza a livello nazionale, i cui primi inviti
sono previsti entro il prossimo Giugno.
Riteniamo, pertanto, avere oggi tutti quei requisiti indispensabili per cogliere nel futu-
ro le opportunità offerte dal mercato delle grandi opere infrastrutturali e dall’edilizia
pubblica.
Un particolare ringraziamento rivolgiamo a tutti i collaboratori che hanno contribuito e con-
tribuiscono quotidianamente al successo della Società nei vari uffici e nei tanti cantieri.
Ad essi va il nostro elogio e la nostra gratitudine.

Riccardo Fusi
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PRODUZIONE

Rod. Bartolomei
Consigliere Delegato

S. D. Lazzarini
Consigliere Delegato

A. Monaco
Consigliere Delegato
Div. Tec. Privato
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Div. Tec. Appalti Pubblici
Edilizia

G. Formigli
Div. Tec. Project Financing

L. D’Onofrio
Direttore Tecnico

G. L. Menchini
Div. Tec. Appalti Pubblici
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COMMERCIALE

F. Clemente
Consigliere Delegato
Div. Commerc. Pubblico

V. Di Nardo
Consigliere Delegato
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G. Tedeschi
Consigliere Delegato
Area Finanza 

P. Brusaschetto
Area  Controllo e Budget

M. Gori
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Contabilità Industriale

R. Tegliai
Amministrazione e Bilancio

SERVIZI VARI

V. Bellincioni
Attività Progettazione

G. Berardi
Divisione Logistica

R. Degl’Innocenti
Serv. Prev. Protez.

M. Manescalchi
Assistente di Presidenza

G. Marullo
Ufficio Qualità e Sist. Inf.
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Ufficio Legale

Presidente
Riccardo Fusi

Vice Presidente
Roberto Bartolomei

PRESIDENZA

F U N Z I O N I G R A M M A D I V E R T I C E

Consiglieri Delegati
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L A N U O V A R E A L T A ’  
P E R L E G R A N D I O P E R E N A Z I O N A L I

LA NASCITA DELLA BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO Costruzioni generali S.p.A.
(in breve BTP) offre al mercato delle costruzioni italiane una nuova realtà che, racco-
gliendo le migliori tradizioni e le competenze delle più importanti imprese di costru-
zione toscane, è in grado di proporsi come General Contractor per le grandi opere
nazionali.

La BTP nasce dalla volontà di due imprenditori, Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei,
di unire le proprie forze per affrontare il mercato nazionale. Questa scelta ha portato,
già a partire dal 1988, ad un processo di progressiva integrazione fra la Fusi Bruno
S.p.A. (costituita dal padre di Riccardo nel 1955) e la Bartolomei & Manetti S.p.A. (fon-
data dal padre di Roberto nel 1948).
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LE ORIGINI della Baldassini risalgono al 1926, anno di fondazione della Baldassini
Adolfo e F. S.a.s. Fin dal 1928 questa impresa si occupò della realizzazione di nume-
rosi fabbricati, tra cui la nuova sede della Facoltà di Scienze Economiche e
Commerciali dell'Università di Firenze. La forte crescita venne registrata con i lavori
eseguiti per la società Mineraria Valdarno nel periodo tra il '35 ed il '45, in cui venne-
ro realizzate gallerie, stabilimenti industriali, ospedali, magazzini, strade ed un intero
villaggio. Negli anni del dopoguerra si intensificarono i lavori per le Pubbliche
Amministrazioni, sia con programmi di ricostruzione urbana nelle zone colpite dalla
guerra, sia con interventi di urbanizzazione e sviluppo delle zone agricole. Negli anni
Sessanta, grazie anche al boom economico ed alle profonde trasformazioni della
società italiana, l'attenzione della Baldassini si volse verso le grandi opere pubbliche e
le infrastrutture urbane (ottenendo l’iscrizione nell’Albo Nazionale Appaltatori con i
massimi importi, per numerose categorie), mentre negli anni Settanta il raggio d'azio-
ne si estese non solo all'Europa, ma anche all'Arabia Saudita ed alla Libia, dove ven-
nero realizzati edifici, sedi direzionali, scuole e soprattutto opere stradali.

L'IMPRESA ing. Giovanni Tognozzi S.p.A, iniziò la sua attività nel 1945, subito dopo la
guerra, eseguendo importanti opere in varie regioni d'Italia.
Già dalla costituzione, l'impresa indirizzò prevalentemente la propria attività verso la
realizzazione di opere pubbliche, municipali e sociali. Nel trentennio dal 1958 al 1988
partecipò alle più importanti gare nazionali, costruendo palazzi di prestigio, stabili-
menti industriali, ospedali, scuole, banche e alberghi.

1 9 2 8
B A L D A S S I N I A D O L F O  e  F .  S A S

1 9 4 5
G I O V A N N I T O G N O Z Z I S P A
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LA BALDASSINI acquisisce nel 1993, per conferimento, il ramo dell’azienda della
Tognozzi SPA operante nel settore edile. Con tale operazione è nata la Baldassini-
Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A.
Dal 1995, sotto la guida dell'attuale proprietà, inizia la rapida ascesa della Baldassini
Tognozzi S.p.A. con investimenti in risorse umane, attrezzature all'avanguardia e
acquisizione di imprese specializzate, che hanno permesso la realizzazione di inter-
venti immobiliari di grande entità e la sempre maggiore partecipazione alla realizza-
zioni di opere pubbliche in tutta Italia soprattutto nel settore ospedaliero (con ben 25
realizzazioni negli ultimi 10 anni la Baldassini Tognozzi può vantare una esperienza
quasi unica) e nel settore infrastrutturale (con la costruzioni di aeroporti, strade, auto-
strade, stazioni e linee ferroviarie, opere nel sottosuolo e interventi in ambito urbano).
Questa crescita ha portato la Baldassini Tognozzi S.p.A. fra le prime dieci imprese a
livello nazionale.

Nel 2004 si concretizza anche l'acquisizione di un ramo d'azienda e del marchio della
"Pontello S.p.A."

1 9 9 3
B A L D A S S I N I T O G N O Z Z I
C O S T R U Z I O N I G E N E R A L I S P A

A destra: 

A 18 – Autostrada Siracusa Gela - Lotti 4 e 5
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II GRUPPO PONTELLO prese vita più di un
secolo fa, negli ultimi anni dell'impero
austro-ungarico. La società iniziò a svol-
gere la sua attività in un ambito abba-
stanza vasto, in quelle regioni
dell'Austria prossime all'Italia ove legò il
suo nome all'introduzione in quell'area
europea della tecnica del cemento arma-
to, allora pressoché sconosciuta. Dopo
gli eventi della prima guerra mondiale,
l'impresa si trasferì a Firenze e qui rapi-
damente si affermò come una delle mag-
giori imprese edili toscane.

E' comunque solo a partire dal secondo
dopoguerra che la “Costruzioni Callisto
Pontello S.p.a.” acquisì il proprio ruolo di
maggiore impresa toscana e di una delle
maggiori aziende italiane operanti nel
settore edilizio e stradale. Proprio in que-
gli anni infatti l'impresa fu protagonista
delle principali realizzazioni post-belli-
che di Firenze. Parallelamente l'impresa
ampliò la propria organizzazione e i pro-
pri organici per poter partecipare all'av-
vio della realizzazione del sistema auto-
stradale italiano; tra la fine degli anni
Cinquanta e primi anni Sessanta aveva in
corso di esecuzione alcuni significativi
lotti della Autostrada del Sole e della
Autostrada Napoli-Bari.

La tragica alluvione del 1966 vide l'im-
presa ripiegare su Firenze le proprie
attrezzature e i propri uomini, dislocati
nei vari cantieri italiani, per poter portare

il proprio contributo operativo al ripristi-
no della normalità in città e nella
Toscana. Tale difficile momento costituì
anche l'occasione di poter misurare la
propria capacità organizzativa e matura-
re quello slancio imprenditoriale che
portò negli anni immediatamente succes-
sivi la “Costruzioni Callisto Pontello
S.p.a.” tra le prime venti imprese italiane
di costruzioni generali, con attività in
Italia e all'estero.

Mentre proseguiva la realizzazione di
grandi opere di edilizia pubblica, veniva-
no sviluppate apposite tecnologie
costruttive per la realizzazione di gallerie
e viadotti di grande luce (“Viadotto del
Rio”, “Viadotto Zeri” “Viadotto
all'Indiano” “Viadotto sul Sente”). Lo
stesso patrimonio tecnico venne impie-
gato nei primi grandi lavori esteri: le
opere civili della centrale elettrica di
Tarong, Queensland (Australia) e i via-
dotti della superstrada Jeddah-Medinah
(Arabia Saudita).

A metà degli anni Ottanta la “Costruzioni
Callisto Pontello S.p.a.” fu tra le imprese
protagoniste dell'ammodernamento del
sistema ferroviario italiano, in quanto
concessionaria della realizzazione del
Nuovo Scalo di Smistamento di
Maddaloni-Marcianise, il più grande
scalo merci dell'Italia meridionale. Da
allora la specifica connotazione di
impresa specializzata nell'esecuzione di

I L G R U P P O P O N T E L L O
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Lotto N° 6 dell'Autostrada Genova Savona (Viadotto e Galleria "Lupara") (1971-75)

Viadotti dei lotti n° 26,28 e 32 dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli (1969-73)

Strada a scorrimento veloce Jeddah-Al Medinah Road (realizzazione interamente in viadotto a conci prefabbricati 15 Km per

conto del  Ministero Comunicazioni Arabia Saudita - 1977-83)

Firenze - Viadotto all’Indiano (ponte metallico strallato) (1968-70)
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opere ferroviarie si è costantemente
accresciuta (ferrovia Arezzo-Stia-
Sinalunga, il tratto Staaken-Berlino, le
gallerie appenniniche “Sadurano” e
“Raticosa”, l'impianto Dinamico
Polifunzionale di Napoli per la manuten-
zione organica dei convogli Eurostar -in
esecuzione-, le opere di raddoppio della
Alta Velocità della Milano-Bologna, il
quadruplicamento della ferrovia ad alta
capacità Padova-Mestre -in esecuzione-).

La particolare esperienza nell'esecuzio-
ne dei viadotti di grande luce ha trovato
una estesa applicazione, a partire dal
1995, nell'esecuzione dei viadotti della
autostrada Messina-Palermo (viadotti dei
lotti “Caronia”, “Buzza”, “S. Stefano”,
“Periano”, “Pollina”) contribuendo così
significativamente al completamento di
tale arteria autostradale di fondamentale
importanza per la Sicilia.

Gli ultimi anni Novanta vedono la
“Costruzioni Callisto Pontello S.p.a”
impegnata in significative iniziative nel-
l'est europeo, finanziate dalla Banca
Europea degli Investimenti: il programma
di riabilitazione del sistema stradale in

Romania e il già citato appalto per le
Ferrovie Tedesche.

Gli anni 2000 e 2001 vedono l'evolversi
di una ristrutturazione aziendale, neces-
saria per affrontare compiutamente il
futuro del mercato degli appalti pubblici,
che porta alla definizione di una nuova
realtà aziendale: la “Pontello S.p.a.” a cui
la storica “Costruzioni Callisto Pontello
S.p.a.” conferisce tutta la propria attività
operativa. In tale nuova configurazione
la “Pontello S.p.a.” acquisisce la certifi-
cazione di qualità ISO 9001 e concentra
sempre più la propria attività negli appal-
ti ferroviari sopra descritti. Agli inizi del
2004 la ristrutturazione aziendale trova
la naturale conclusione con l'acquisizio-
ne della “Pontello S.p.a” da parte della
“Baldassini Tognozzi S.p.a” e conseguen-
temente con la creazione di una grande
realtà toscana, dove l'esperienza ormai
secolare della storica impresa fiorentina
porta il proprio contributo alla crescita
generale del gruppo.

In alto:

Autostrada Messina/Palermo (1995-98)
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Firenze - Ponte sull'Arno "Giovanni da Verrazzano" (1968-70)

Firenze - Ponte sull'Arno località Varlungo (1968-70)

Viadotto del Sente sulla SS 86 (Bel Monte del Sannio) (1974-77)

Viadotti dei lotti n° 26,28 e 32 dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli (1969-73)
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NASCE COSÌ UN GRUPPO che, raccogliendo le migliori tradizioni dell'imprenditoria toscana,
è in grado di partecipare alle maggiori iniziative di potenziamento infrastrutturale del
paese, come l'ammodernamento di alcuni lotti dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria,
la costruzione di due tratte della nuova Autostrada Siracusa - Gela, e l'ampliamento a tre
corsie della A1 Milano - Napoli nel tratto Firenze Sud - Firenze Nord. Tra le opere ferro-
viarie vanno segnalate il raddoppio della linea Crevalcore - Nogara - Poggio Rusco in
Emilia Romagna e Pellaro - Capo D'Armi in Calabria.

Perseguendo una strategia di allargamento ed aggregazione, la BTP ha dato vita nel 2004
ad un Consorzio Stabile, denominato "Operae", che associa anche altre imprese di costru-
zioni con l'obiettivo di accedere alle grandi commesse pubbliche. 

La qualificazione del Consorzio Operae per importo illimitato ha consentito, già a pochi
mesi dalla sua costituzione, la prequalificazione per interventi di primaria importanza
come la costruzione del lotto Dg 48 della Salerno - Reggio Calabria (per un importo di 789
milioni di euro) e la realizzazione della nuova Linea C della Metropolitana di Roma (2.500
milioni di euro). 

La Baldassini-Tognozzi-Pontello si conferma quindi tra i leader nel settore costruzioni ita-
liano elevando il proprio profilo di General Contractor nella partecipazione alle gare più
importanti e con elevatissimi livelli di selezione.

B T P  E  I L C O N S O R Z I O “ O P E R A E ” :
I N S I E M E P E R L E O P E R E P U B B L I C H E
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L'AZIENDA ha cercato di porre particolare attenzione nel prevenire, individuare e stimolare
le esigenze del mercato, percorrendo così in modo pionieristico nuovi sentieri, tra i quali
quello della finanza di progetto.

Il project financing rappresenta lo strumento più innovativo introdotto dalla legislazione
degli ultimi anni. Lo Stato non è più in grado di finanziare tutti gli interventi necessari per
la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici, che devono
essere efficienti, efficaci e competitivi. Interventi strutturali di rilevante interesse per la col-
lettività, individuati sulla base di un elenco di priorità definito dalla Pubblica
Amministrazione, diventano possibili, invece, grazie ad un progetto che utilizza le risorse
private che sono necessarie alla realizzazione e che trovano ristoro dal cash flow genera-
to dalle tariffe dovute alla erogazione dei servizi che dette opere sono in grado di fornire.

Uscendo per la prima volta dalla logica dell'aggregazione fra simili, quali le Associazioni
Temporanee fra Imprese edili, nel 1999 la Baldassini Tognozzi S.p.A. ha stretto alleanza
con alcuni partners imprenditoriali di rilievo, appartenenti a diversi settori merceologici
operanti nei vari settori dei servizi, indispensabili per riuscire a dare una risposta in house
ai fini della formulazione di una proposta di project financing, costituita da progettazione,
realizzazione e gestione.

Nel 2000, in qualità di capofila di questo raggruppamento, ha presentato al Comune di
Firenze la proposta di project financing denominata “Firenze Mobilità” per la progettazio-
ne, la realizzazione e la gestione di parcheggi interrati e fuori terra per oltre 1.500 posti
auto in zone centrali, la realizzazione del sottopasso con una piazza pedonale di circa
2.400 mq di fronte alla Fortezza da Basso, la realizzazione di un Parco per una superficie
di circa 77.500 mq ed altri interventi per la città di Firenze. L'importanza e l'interesse che
ha suscitato questa operazione ha fatto sì che nella società di progetto "Firenze Mobilità
S.p.A." siano successivamente entrati nuovi soci in aggiunta ai soci promotori, quali la
Camera di Commercio di Firenze, l'Aeroporto di Firenze SpA e Firenze Parcheggi SpA.

B T P E L A  F I N A N Z A  D I  P R O G E T T O :
I L N U O V O S T R U M E N T O P E R
P R O G E T T A R E , R E A L I Z Z A R E , G E S T I R E

Nel 2003 l'azienda ha partecipato, insie-
me ad altri soggetti imprenditoriali, fra cui
RATP International, Alstom, Ansaldo-
Breda, al raggruppamento per la presenta-
zione al Comune di Firenze della proposta
di project financing per la progettazione,
la realizzazione e la gestione per 35 anni
delle linee della tramvia per un investi-
mento complessivo di oltre 250 milioni di
euro. A seguito dell'aggiudicazione è stata
costituita così la società di progetto “Tram
di Firenze S.p.a.” con i soci del raggruppa-
mento e la società dei trasporti A.T.A.F.
SpA, partecipata dal Comune di Firenze.

Sempre nel 2003 ha partecipato insieme ad
altri partners, fra cui Autostrade per l'Italia
SpA, la Camera di Commercio di Firenze e
di Prato e vari istituti di Credito, al raggrup-
pamento per la presentazione alla Regione
Toscana della proposta di project financing
per la progettazione, costruzione e gestione
per anni 40,5 del raccordo autostradale
denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato”
per un investimento complessivo di circa
250 milioni di euro. La proposta è stata
dichiarata di pubblico interesse. 

Molte altre proposte sono in corso di stu-
dio e di definizione, sempre nel settore
della finanza di progetto, e, fra queste
vanno segnalate la progettazione, costru-
zione e gestione del Nuovo Centro Civico
di Scandicci e della Stazione della Tramvia
veloce e la progettazione, costruzione e
gestione di residenze per studenti all'inter-
no del Polo Tecnologico di Sesto
Fiorentino.

Dopo una prima fase, in cui è stato realiz-
zato il “prototipo imprenditoriale”, la
Baldassini-Tognozzi-Pontello S.p.A. è
quindi ormai organizzata in modo stabile
per dare risposte organiche con lo stru-
mento del project financing e della cosid-
detta “Finanza innovativa” alle diverse esi-
genze delle Pubbliche Amministrazioni,
che necessitano della progettazione, rea-
lizzazione e gestione di opere pubbliche e
di pubblica utilità e che individuano nel-
l'imprenditoria privata il soggetto con cui
condividere un percorso per l'attuazione
della programmazione pubblica dello svi-
luppo del territorio e delle infrastrutture. 

21
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LA BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO S.p.A. consapevole della necessità di confrontarsi con
temi e settori sempre nuovi, al fine di creare nuove occasioni e nuovi segmenti di merca-
to ed abbandonando la figura classica di semplice operatore immobiliare per diventare
developer, dopo aver felicemente portato a termine operazioni complesse, come il Piano
di Recupero di San Bartolo a Cintoia (che interessa un'area di circa 25 ettari e che preve-
de la realizzazione di un albergo da 220 camere, un multisala da 11 sale cinematografi-
che e 2.498 posti a sedere con sottostante centro commerciale di 10.000 mq, 251 allog-
gi, con parcheggi interrati e fuori terra e relative opere di urbanizzazione), è ora impegna-
ta nel recupero di importanti aree dismesse quali:

PIANO DI RECUPERO DELL'OSMANNORO con la costruzione del Centro Commerciale IKEA
(intervento su un’area della superficie di 60.770 Mq con la costruzione di una superficie
calpestabile lorda di 26.400 Mq su due livelli dei quali 13.950 Mq dedicati alla vendita e
dal parcheggio interrato di 22.650 Mq)

EX AREA SIME (costruzione, su un'area di circa 25.000 mq, di 410 alloggi + 2 piani interra-
ti con garage, posti auto e cantine) 

EX AREA FIAT VIALE BELFIORE (che interessa un'area di circa 3 ettari e prevede la realizzazio-
ne di un albergo da 205 camere, un centro congressi, spazi commerciali, un centro benes-
sere con parcheggi interrati nonché residenze per 104 appartamenti )

EX PANIFICIO MILITARE in Firenze (riqualificazione dell'area di circa 17.000 mq con la costru-
zione di un centro civico, residenze ed uffici)

Tutto ciò coinvolgendo professionisti di risonanza internazionale quali Adolfo Natalini,
Jean Nouvel e Rafael Moneo, con la consapevolezza che la nuova sfida da vincere è quel-
la della qualità degli interventi.

B T P E G L I  I N T E R V E N T I  P R I V A T I :
I  G R A N D I  R E C U P E R I  D I  A R E E
D I S M E S S E



Opere Civili
Costruzione della Biblioteca Nazionale di Firenze,
in Lungarno della Zecca Vecchia, uno dei primi
esempi di importante edificio pubblico della Italia
post-bellica 1919/20.
Ricostruzione dei palazzi di Borgo San Iacopo pro-
spicienti l’Arno 1949/54.
Realizzazioni del Palazzo dei Congressi,
dell'Archivio di Stato, degli Uffici Postali in Via
Verdi, della Piscina Comunale di Campo Marte.
Costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Firenze,
una delle prime applicazioni del cemento armato
precompresso nella realizzazione delle coperture di
grandi luci.
Realizzazioni del complesso editoriale "La
Nazione", di edifici industriali ed uffici del Nuovo
Pignone, della piscina pubblica Rari Nantes sul
Lungarno Ferrucci.
Costruzione Ospedale S. Giovanni di Dio.
Ampliamento del complesso ospedaliero
dell'Istituto Ortopedico Toscano di Firenze.
Realizzazione del nuovo reparto di malattie infetti-
ve nel comprensorio ospedaliero di Careggi.
Risanamento della rete fognaria fiorentina.
Costruzione dei centri commerciali Esselunga in via
di Novoli e di Via Canova.
Costruzione dei centri commerciali IKEA e CAR-
REFOUR.
Costruzione multisala Warner Village.
Costruzione alberghi Metropole di San Bartolo a
Cintoia e Palace Hotel di Novoli.

B T P P E R F I R E N Z E
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Biblioteca Nazionale (1919-20)

Ponte alle Grazie (1946)

Archivio di Stato 
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"Il Magnifico" - Uffici per la Questura di Firenze, 

Uffici e residenze per le forze della Polizia di Stato.



Infrastrutture
Ricostruzione del ponte “alle Grazie”.
Realizzazione del ponte metallico strallato
Viadotto all'Indiano.
Costruzione del ponte sull'Arno "Giovanni da
Verrazzano" e del ponte di "Varlungo".
Realizzazione di un parcheggio interrato per 1000
posti auto in Piazza della Libertà.
Quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze
Castello.
Realizzazione del Meeting Point di Peretola.
Costruzione Centro Direzionale IV tronco
Autostrade d'Italia.
Realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza
Ghiberti.
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Costruzione di un parcheggio interrato di due piani
con sistemazione superficiale della piazza, per
complessivi 557 posti auto  e 80 posti motorino nel-
l'area “Piazzale caduti nei lager”.
Realizzazione di un parcheggio interrato per com-
plessivi 205 posti auto e 23 posti motorino nell'area
“Archivio di Stato Piazza Beccaria”.
Costruzione del sottopasso di “Viale Strozzi”
mediante una galleria artificiale a quattro corsie,
coperta con una piazza pedonale di circa 2.400 mq
di fronte al mastio della Fortezza da Basso, che per-
metterà il collegamento al Palazzo dei Congressi ed
al centro cittadino.

Firenze-Viadotto all'Indiano (ponte metallico strallato) (1968-70)

Restauri
Ristrutturazione architettonica di tutti gli ambienti
con consolidamento statico delle strutture della sede
La Fondiaria Assicurazioni Generali in Piazza della
Libertà.
Ristrutturazione del Teatro Comunale.
Ristrutturazione e completo rifacimento strutturale ed
architettonico di tutti gli interni della Banca
Nazionale del Lavoro in via Cerretani.
Ristrutturazione architettonica di tutti gli ambienti
con consolidamento statico delle strutture del
Complesso demaniale Ex Luporini.
Restauro e trasformazione dell'antica sede del quoti-
diano "La Nazione".
Recupero della Badia Fiesolana per la realizzazione
della nuova sede universitaria in San Domenico di
Fiesole.
Ristrutturazione del Teatro della Pergola.
Ristrutturazioni del Museo Bardini, del Convitto de
"La Calza", del Palazzo Giandonati Canacci, del
complesso "Le Murate", di Villa Strozzi e di Villa
Vittoria.
Sede della Mostra dell'Artigianato all'interno della
Fortezza da Basso e contemporaneo restauro di alcu-
ni edifici militari quali la polveriera di epoca napo-
leonica.
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Sede Fondiaria - Pzza Libertà (ristrutturazione architettonica di tutti gli

ambienti con consolidamento statico delle strutture ammalorate) (1958)

Restauro Teatro Comunale (1959) 

Realizzazione di nuove strutture giudiziarie del Tribunale di Firenze nel

complesso ex Murate (1995)

Sede della Mostra dell’Artigianato (1975-78)
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Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 "del Sestriere" -

Variante di Porte (Pinerolo)

Aeroporto Montichiari

Nuova Sede universitaria - Università degli Studi di Pavia

Lotto N° 6 dell'Autostrada Genova Savona (Viadotto e

Galleria "Lupara") (1971-75)

Modernizzazione della linea ferroviaria Arezzo-Stia

Sinalunga (1994-99)

Nuova sede Regione Emilia Romagna presso Fiera di Bologna

UNA Hotel - Bologna

Ospedale Silvestrini di Perugia

Ospedale Civile di Sassari

Lavori di costruzione della strada di collegamento Medio

Savuto – Piano Lago – 9 - 1° lotto

Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Teramo

Asse viario dei servizi fra il porto di Catania e Pantano

d'Arci (1980-86)

A 18 – Autostrada Siracusa Gela - Lotti 4 e 5

ASR/86 della Autostrada Salerno Reggio Calabria tratto

Rosarno-Gioia Tauro

RFI / Italferr - Impianto Dinamico Polifunzionale di Napoli

(Idp2) e Nuova Stazione Ferroviaria di Napoli – Barra
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Alcuni lavori svolti in tutta Italia



30

Dal settembre 2001 l'azienda è diventata Socio Fondatore della Fondazione del
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, uno dei più prestigiosi teatri lirico-sinfonici
italiani.

Ha contribuito alla sponsorizzazione della galleria d'arte La Corte Arte
Contemporanea, fondata e diretta da Rosanna Tempestini Frizzi. La galleria, aperta
nel 1996, promuove il lavoro di giovani artisti, italiani e stranieri, che si confronta-
no con diverse forme espressive (fotografia, video, installazioni, performance). 

Nel marzo del 2001 è stata organizzata da La Corte Arte Contemporanea la mostra,
curata da Giandomenico Semeraro, dal titolo Area di Transito. La rassegna è stata
ospitata in grandi capannoni industriali di proprietà dell'azienda, destinati a essere
rasi al suolo il giorno dopo la chiusura della mostra per potervi costruire la nuova
sede di IKEA.

Ha sponsorizzato, inoltre, insieme a iGuzzini, la mostra sulle opere recenti di Arturo
Carmassi nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio.

Nel giugno 2001 G.S.T. Global Service Toscana, un consorzio guidato da
Baldassini-Tognozzi-Pontello, ha sponsorizzato BOOM - Manifattura Tabacchi
Manifattura d'Arte, mostra-evento, ideata da Sergio Risaliti, che ha inaugurato la
nuova tendenza di allestire mostre in vecchi ed affascinanti spazi di archeologia
industriale, in un dialogo aperto fra arte contemporanea e storia sociale. 

B T P E L A  C U L T U R A :
U N  I M P E G N O  C O S T A N T E

LA BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO, consapevole dell'importante ruolo che un'impresa deve
avere nello sviluppo della propria Città e della propria Regione, ha promosso una serie di
attività culturali rilevanti, e più precisamente: 
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Nel maggio 2002 ha voluto concorrere inoltre alle spese per il restauro del fregio
Apollo e le Muse, collocato all'ingresso del Teatro Comunale di Firenze e presenta-
to in occasione dell'opera “ I Troiani”, opera inaugurale della Stagione Festival
2002/2003.

Ha offerto il proprio contributo per la pubblicazione di Toscana Contemporanea
1980-2000, un volume archivio di arte contemporanea curato da Sergio Risaliti. 

Dal 2004 Firenze Mobilità S.p.A., società guidata da Baldassini-Tognozzi-Pontello,
organizza mostre con il logo “Firenze mobilita l'arte” convinta che promuovere gio-
vani artisti contemporanei ed aprirsi ad un confronto finalizzato alla crescita cultu-
rale sia indispensabile per rendere attuale e contemporanea una città storica come
Firenze.
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