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G A L L E R I E

Nella foto grande:

Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 "del Sestriere" -

Variante di Porte (Pinerolo)

Dall’alto in basso:

Galleria artificiale della Autostrada Salerno - Reggio Calabria

tratto Rosarno - Gioia Tauro

Raddoppio tratto ferroviario Rometta (Messina)

A 18 - Autostrada Siracusa Gela - Lotti 4 e 5



Sopra: Viadotto del Sente sulla SS 86 (Bel Monte del

Sannio): viadotto in acciaio della lunghezza 1,2Km

all'epoca della costruzione la campata centrale di

200m era la più lunga campata metallica d'Italia

come la pila precompressa longitudinalmente (140m)

(1974-77)

V I A D O T T I

Nella pagina a fronte

In alto: Lavori di costruzione della strada di collega-

mento Medio Savuto - Piano Lago - 1° lotto 

Al centro:

A 18 - Autostrada Siracusa Gela - Lotti 4 e 5

Autostrada  Messina-Palermo - Lotto 27 (1997-2001)



Lavori per le opere di completamento delle infrastrutture per l'aper-

tura al traffico civile dell'aeroporto di Brescia Montichiari, facente

parte dell'aeroporto militare di Montichiari che al momento era

dismesso e non abilitato al volo notturno e controllato (nella ulterio-

re pista con annessi lasciati in uso ad un aeroclub).

Rapidità di intervento ed efficienza di mezzi e uomini

Contratto del 30/10/1998

Consegna opere finite Air side 15/02/1999

Consegna opere finite Land side 26/02/1999

Il 3 marzo 1999 sono atterrati e decollati sulla pista di volo 30 aero-

mobili, compreso il primo atterraggio dell'aeromobile che trasporta-

va il Presidente del Consiglio per l'inaugurazione.

Nei successivi 75 gg sono state completate ulteriori opere richieste

dalla committenza quali la nuova recinzione aeroportuale.

Opera eseguita in completo rispetto delle norme sulla qualità ISO

9001 che alla data non erano ancora obbligatorie per le imprese di

costruzioni.

Il lavoro consisteva in:

Esecuzione di tutte le infrastrutture Air side: 

* Riqualifica dell'esistente pista di volo con rifacimento e prolun-

gamento delle testate;

* Adeguamento e allargamento delle vie di rullaggio;

* Ampliamento del piazzale di sosta aeromobili;

* Installazione di impianto di assistenza al volo di prima categoria

ICAO

A E R O P O R T I

Esecuzione di tutte le infrastrutture Land side:

* Costruzione edificio aerostazione passeggeri e relativi impianti

(Aerostazione);

* Costruzione manufatto per servizio antincendio e di pronto soc-

corso (Caserma VV.F.)

* Costruzione manufatto centrale tecnologica;

* Sistemazione viabilità, parcheggi ed opere complementari

* Recinzione dell'intera area destinata ad aeroporto civile



Il sottopasso del Viale Strozzi di fronte al Mastio della Fortezza da Basso a Firenze,

opere nel sottosuolo in ambito urbano e in un contesto di rilievo monumentale.

P I A Z Z A S T R O Z Z I
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Nella pagina a fronte:

Nuovo Ospedale Civile di Sassari con eliporto in copertura

Ospedale Silvestrini di Perugia

In basso:

Nuovo Padiglione Ospedaliero per la cura delle malattie 

infettive - Parma

Ospedale San Giovanni di Dio - Torregalli - Firenze

O S P E D A L I



In alto:

Centro commerciale

"IKEA" - Sesto Fiorentino (FI)

A destra e in basso:

Multisala Worner Village -

San Bartolo a Cintola (FI)

In basso:

Centro commerciale Esselunga - Lido di Camaiore (Lu)

Centro commerciale CARREFOUR - Calenzano (Fi)

C E N T R I C O M M E R C I A L I



Centro Direzionale IV tronco Autostrade d’Italia

D I R E Z I O N A L E E I N D U S T R I A L E
Complesso Direzionale "Verde Bosco" - 

Sede della Guardia di Finanza di Prato e dell'area 

Prato-Pistoia della Cassa di Risparmio di Firenze

Centro Direzionale "Galleria Vasari" - Sesto Fiorentino (Fi)



Vari complessi per attività terziarie - Prato

In basso:

Ristrutturazione del complesso immobiliare adibito a Direzione

Generale e Sede Centrale della CARIPRATO



E D I L I Z I A S O C I A L E

In alto:

Facoltà di Scienze Politiche.- Università degli Studi di Teramo

Nella pagina a fronte:

Uffici per la Regione Emilia Romagna - Bologna

In alto:

Nuova sede universitaria - Università degli Studi di Pavia



Museo d'arte contemporanea "Luigi Pecci" - Prato

Parcheggio interrato Piazza Ghiberti - Firenze
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In alto:

Complesso Residenziale "I Lecci" - Prato

A destra:

Complesso Residenziale - Sorgane - Firenze

In basso:

Complesso Residenziale - San Bartolo a Cintola -

Firenze

In basso a destra:

Complesso residenziale “Parco delle Cascine” - 

Firenze

A B I T A T I V A

A destra:

Edifici Residenziali “Chiosina” - Calenzano, Firenze

In basso:

Edifici Residenziali - Impruneta, Firenze

Edifici Residenziali e commerciali - Via Catani, Prato



In alto: Ristrutturazione degli immobili all'interno della tenuta di Santo
Stefano in Montaione (FI)
Situato al centro della regione Toscana (a circa 50 Km da Firenze e ad
altrettanti da Pisa e Siena) il minuscolo borgo rurale di S. Stefano (fra-
zione del Comune di Montaione) trae le proprie origini nel XI secolo.
La Proprietà sta procedendo al graduale recupero del patrimonio
immobiliare, ristrutturando le vecchie abitazioni rurali al fine di trasfor-
marle in una serie di strutture ricettive rivolte, per caratteristiche di fini-
tura ed ambientazione, ad un turismo prevalentemente d'élite.

Sopra: Realizzazione di un edificio alberghiero nel complesso polivalen-
te in Campi Bisenzio – Fi

A destra: Ristrutturazione di edificio da destinare ad albergo in
Bologna. L’albergo è situato di fronte alla stazione centrale.
L’intervento ha riguardato la ristrutturazione totale dell’edificio che si
eleva fuori terra per 8 piani oltre alle autorimesse, per una superficie
totale di circa 4.600 mq.

A L B E R G H I E R A

"Metropole" – San Bartolo a Cintoia (Fi)
Il piano terra ospita la hall, i vari uffici, i salotti, il bar, la reception non-
ché gli elementi di collegamento verticale con il sottostante parcheg-
gio e le sovrastanti camere e ristoranti. Al piano primo trovano spazio
le sale ristoranti, la caffetteria, la cucina e la sala convegni capace di
500 posti. Dal piano secondo al piano quattordicesimo trovano posto
complessivamente 208 camere ed i relativi servizi igienici annessi,

nonché i vani di servizio al piano. Il piano quindicesimo contiene 4
suite nonché una sala panoramica con relativo terrazzo. Il piano sedi-
cesimo è dedicato esclusivamente ai servizi tecnici situati anche nel
piano interrato prevalentemente destinato a parcheggio.



R E S T A U R I
Sopra:
La Badia fu cattedrale di Fiesole dall'Alto Medioevo al 1026. A partire
dal 1456, per volere di Cosimo il Vecchio, si ricominciò a costruire la
Badia assai più ampia. Secondo Vasari il modello sarebbe stato fornito
dal Brunelleschi.
Il fronte della chiesa, rimasta grezza e incompiuta per la morte di
Cosimo I, accoglie la piccola facciata romanica del sec. XII, bianca e
verde, che riprende i motivi architettonici della facciata di S. Miniato e
del Battistero di Firenze. L'interno a navata unica, di impronta brunelle-
schiana, è del 1461-64.

In basso:
Ristrutturazione e restauro di villa Gamberana – Settignano – Fi.

Sopra:
Realizzazione delle opere di potenziamento della capacità ricettiva e di
accoglienza del "convitto della Calza" (Firenze) su edificio costruito da
Bindo di Lapo Pennini prima del 1362 come ospedale intitolato a San
Giovanni Battista.

Pagina a fronte a sinistra:
Restauro delle facciate di Villa Vittoria (Firenze) costruita fra il 1886 ed il
1891 su progetto iniziale di Giuseppe Poggi per incarico della famiglia
Strozzi di Mantova e, dal 1964 trasformata in centro internazionale dei
congressi su progetto dell'architetto Pierluigi Spadolini.

Pagina a fronte a destra:
Realizzazione di nuove strutture giudiziarie del tribunale di Firenze nel
complesso ex Murate (Firenze). Nel 1424 il complesso accolse le mona-
che di clausura cosiddette "murate". Il cenobio venne ristrutturato e
ampliato prima nel 1471, a seguito di un incendio, poi nel 1571, dopo
un'alluvione. Dal 1845 fu ristrutturato ed usato come carceri fino ad anni
recenti.



Il complesso è situato a Barberino del Mugello in località le Maschere, su
una collina isolata che guarda sul lago del Bilancino. Comprende l’edificio
principale, la Villa delle Maschere che si sviluppa su quattro livelli per circa
7000 mq, un edificio più piccolo, la casa del Giardiniere, che si sviluppa su
due livelli per circa 800 mq ed il Parco che occupa una superficie di circa
19 ettari. La prima testimonianza iconografica della Villa risale all'anno
1585 e l'importanza, la bellezza e gli splendori di Villa Le Maschere e del
suo parco sono attestati da molti scrittori e viaggiatori.
Il suo aspetto attuale si compone di due strutture ben distinte, anche se
accorpate. La prima risale probabilmente alla seconda metà del
Cinquecento; la seconda invece fu realizzata sul disegno dell' architetto
granducale Giovanni Battista Foggini alla fine del Seicento. Sin dal 1913,
con decreto del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, è stato determi-
nato l’interesse storico architettonico e paesaggistico della Villa e di tutti gli
immobili appartenenti al complesso.
Per l’intero complesso, acquistato dall'attuale proprietà nel 2000 in stato
di abbandono e di avanzato degrado, si prevede la trasformazione in strut-
tura alberghiera di alto livello con la realizzazione di 65 storiche stanze
distribuite 52 nella “Villa” e 13 nella "casa del Giardiniere". 
Gli interventi hanno avuto inizio nel 2000 con la ripulitura di tutti gli
ambienti ed la messa in sicurezza con una ragnatela di puntelli metallici.
Inoltre sempre nell’ottica di fermare l’avanzare del degrado dovuto alle

avversità atmosferiche, realizza un’imponente copertura provvisoria in
lamiera poggiante su strutture autoportante verticali.
Il progetto di recupero comprende la realizzazione delle stanze, dei percor-
si di collegamento, degli scaloni, delle stanze di disimpegno e degli spazi
comuni per riportarli all’antico splendore restaurando gli elementi lapidei ed
i gessi. Anche il parco verrà riportato all’originale splendore grazie al ritro-
vamento degli antichi percorsi storici e sarà arricchito, in prossimità della
facciata est della villa, di una splendida piscina a raso con il giardino circo-
stante. I vecchi originali canali di raccolta delle acque piovane in pietra e
volte in mattoni saranno ripulite e riparati, riportandoli a futuro utilizzo di
smaltimento.
L’obbiettivo del restauro è il recupero di tutti gli elementi, senza distinzione
di importanza e di datazione. Per gli elementi pittorici, affreschi, lapidei si è
già dato inizio ad un massiccio pre-consolidamento e, sotto la guida e dire-
zione della Soprintendenza, si sta procedendo alla ripulitura, velatura, stuc-
catura, saturazione e fissaggi con perni di tutto ciò che più è esposto al
rischio di danneggiamento a causa delle opere edili di recupero. Ad opere di
recupero ultimate, dietro approvazione da parte della Soprintendenza di un
progetto di restauro specifico, saranno iniziati i veri restauri.

In alto a destra:
Veduta di Giuseppe Zocchi del 1744 e stato di degrado prima 
dell'intervento

V I L L A L E M A S C H E R E
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