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Una realtà per le grandi opere

La BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO 
Costruzioni generali S.p.A. (in breve BTP) 
rappresenta oggi la più importante realtà toscana 
nel campo dell’edilizia, fra le prime 10 a livello 
nazionale, e ha sviluppato un patrimonio di 
esperienze e professionalità tale da proporsi come 
General Contractor per le grandi opere nazionali 
e promotore di iniziative in project financing.

Grazie a progressive acquisizioni, la BTP ha 
raccolto le migliori tradizioni e le competenze 
delle più importanti imprese toscane che hanno 
realizzato tutti gli interventi più significativi 
all’interno del riassetto urbanistico dell’area 
fiorentina dal dopoguerra ad oggi.

Gli investimenti in risorse umane, macchinari e 
tecnologie guidati dall’Alta Direzione nell’ambito 
del Sistema Qualità, uniti all’attenzione per i 
temi della Sicurezza e dell’Ambiente, hanno 
consolidato un processo di crescita testimoniato 
dai successi conseguiti.

A great reality for great works

BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO 
Costruzioni generali S.p.A. (better known as BTP) 
stands today as the most important Tuscan reality in 
the building field, ranking tenth on a national scale. 
It has been able over time  to develop long-standing 
and in-depth professional expertise, becoming an ideal 
General Contractor for large-scale national works as 
well as a promoter of project financing initiatives. 

Thanks to a number of progressive take-overs, BTP 
has acquired the traditions and skills of leading 
Tuscan businesses involved in the most significant 
works for the reshaping of the Florentine urban 
setting ever since the post-war period.  

The company’s notable investments in human 
resources, state-of-the-art equipment and 
technology, driven by its Executive Management in 
the framework of its Quality System, and combined 
with its focus on Safety and Environment, have 
strengthened corporate growth, as evidenced by 
the company’s remarkable achievements. 
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Le radici

BALDASSINI ADOLFO e F. SAS

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 numerosi 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 vennero 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 all’Albo Nazionale Appaltatori con i 
massimi importi, per numerose categorie), mentre 
negli anni Settanta il raggio d’azione si estese 
non solo all’Europa, ma anche all’Arabia Saudita 
ed alla Libia, dove vennero realizzati edifici, sedi 
direzionali, scuole e soprattutto opere stradali.

GIOVANNI TOGNOZZI SPA

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, stabilimenti industriali, 
ospedali, scuole, banche e alberghi.

The company’s roots

BALDASSINI ADOLFO & F. SAS

The company’s origins date back to 1926, when 
Baldassini Adolfo e F. S.a.s. was first set-up. In 
1928, the company started working on a number 
of building projects, including the new seat of the 
Faculty of Economics and Corporate Sciences of 
the University of Florence. The company grew 
steadily between 1935 and 1945, carrying 
out works for the mining company Mineraria 
Valdarno, among which tunnels, industrial 
plants, hospitals, warehouses, roads and even 
an entire village. After the War, the company 
strengthened its relationship with local councils, 
both for urban reconstruction programmes in 
the areas most damaged by the War and for 
the urbanization and development of country 
areas. In the 1960s, thanks also to the economic 
boom and to the profound social transformation 
occurring in Italy, Baldassini turned to major 
public works and urban infrastructure projects 
- becoming a member of the National Register 
of Building Contractors, with clearance for 
maximum amounts in many categories. In the 
1970s, it extended its field of business to include 
both Europe and Saudi Arabia and Libya, where 
the company was involved in the construction of 
buildings, offices, schools and above all roads.

GIOVANNI TOGNOZZI SPA

The engineering firm Giovanni Tognozzi S.p.A. 
was set up in 1945, immediately after World 
War II, undertaking major projects in different 
Italian regions.

Since its foundation, the company was mainly 
involved in public, municipal and community 
works. Between 1958 and 1988, it successfully 
competed for important national building 
contracts, erecting prestigious buildings, industrial 
plants, hospitals, schools, banks and hotels.
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BALDASSINI TOGNOZZI  
COSTRUZIONI GENERALI SPA

Nel 1993 nasce la Baldassini-Tognozzi Costruzioni 
Generali S.p.A. che dal 1995, sotto la guida 
dell’attuale proprietà, inizia la rapida ascesa 
con investimenti in risorse umane, attrezzature 
all’avanguardia e acquisizione di imprese 
specializzate, che hanno permesso la realizzazione 
di interventi immobiliari di grande entità e la 
sempre maggiore partecipazione alla realizzazioni 
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 costruzione di aeroporti, 
strade, autostrade, stazioni e linee ferroviarie, opere 
nel sottosuolo e interventi in ambito urbano).

BALDASSINI TOGNOZZI  
COSTRUZIONI GENERALI SPA

Baldassini-Tognozzi Costruzioni Generali S.p.A. 
was set up in 1993, though it was in 1995 that, 
under the current ownership, it quickly expanded 
its business by strongly investing in human 
resources and state-of-the-art equipment and in 
taking-over specialized firms. 

This enabled the company to undertake large-scale 
building projects and to increasingly participate in 
realizing public works throughout Italy, especially 
hospitals (25 projects over the last 10 years: an 
almost unrivalled experience) and infrastructures 
(airports, roads, motorways, railway stations and 
lines, underground and urban works).  

Le radici The company’s roots 18
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IL GRUPPO PONTELLO

Il Gruppo Pontello nacque più di un secolo fa, negli 
ultimi anni di vita dell’impero austro-ungarico 
nelle regioni dell’Austria prossime all’Italia.

Dopo la prima guerra mondiale, l’impresa si 
trasferì a Firenze e qui rapidamente si affermò 
come una delle maggiori imprese edili toscane. A 
partire dal secondo dopoguerra la “Costruzioni 
Callisto Pontello S.p.a.”, divenuta la maggiore 
impresa toscana, si inserì tra le prime venti aziende 
italiane di costruzioni generali. 

Protagonista delle principali realizzazioni post-
belliche di Firenze, l’impresa ampliò parallelamente 
la propria organizzazione e i propri organici per 
poter partecipare all’avvio della realizzazione del 
sistema autostradale italiano, sviluppando anche 
apposite tecnologie costruttive per la realizzazione 
di gallerie e viadotti di grande luce. Lo stesso 
patrimonio tecnico venne impiegato nei primi 
grandi lavori esteri.

A metà degli anni Ottanta la “Costruzioni Callisto 
Pontello S.p.a.” fu tra le imprese protagoniste 
dell’ammodernamento del sistema ferroviario 
italiano e alla fine degli anni Novanta fu impegnata 
in significative iniziative nell’Est europeo e per le 
Ferrovie Tedesche.

Dal 2000 viene avviata una ristrutturazione 
aziendale, necessaria per affrontare compiutamente 
il futuro del mercato degli appalti pubblici, 
che nel 2004 trova la naturale conclusione con 
l’acquisizione della “Pontello S.p.a” da parte della 
“Baldassini Tognozzi S.p.a”.

IL GRUPPO PONTELLO

Gruppo Pontello was established in the Austrian 
regions bordering on Italy over a century ago, 
during the last years of the Austro-Hungarian 
Empire.

After World War I, the company was moved to 
Florence and quickly established itself as one 
of Tuscany’s leading building companies. After 
World War II, Costruzioni Callisto Pontello 
S.p.a. which, in the meantime, had become the 
largest building company in Tuscany, ranked 
among the twenty largest building companies 
in Italy. 

The company played a leading role in post-war 
building works in Florence. It also expanded 
its organization and personnel so as to be 
involved, right from the start, in the building 
of the Italian motorway network, developing 
customized building techniques for tunnels 
and wide-span viaducts. It then used the same 
knowledge in its first major projects abroad.

In the mid-1980s, Costruzioni Callisto 
Pontello S.p.A. played a prominent role in the 
modernization of the Italian rail network, and in 
the late 1990s it was involved in major projects 
in Eastern Europe and also worked for German 
Railways.

In 2000, the company was restructured, this 
being a pre-requisite for the bidding of public 
works. This led to Pontello S.p.a being taken-over 
by Baldassini Tognozzi S.p.a in 2004.
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Btp e il consorzio “operae”: 
insieme per le opere pubbliche

Con Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A. 
nasce 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 dell’Autostrada “Salerno 
- Reggio Calabria”, la costruzione della nuova 
Autostrada “Siracusa - Gela”, l’ampliamento a 
tre corsie della A1 “Milano - Napoli” nel tratto 
“Firenze Sud - Firenze Nord” e la Variante di 
Valico. Tra le opere ferroviarie vanno segnalati 
significativi interventi nel raddoppio delle linee 
“Bologna - Verona” e “Reggio Taranto”.

Perseguendo una strategia di allargamento e di 
individuazione di nuove forme di sinergia, la 
BTP nel 2004 dà vita ad un Consorzio Stabile 
denominato “Operae”.

La creazione di questo attualissimo strumento 
operativo, che vede associate quattro delle più 
significative società italiane nel campo di edilizia 
civile, infrastrutture ed impianti, nasce con 
l’obiettivo di accedere alle grandi commesse 
pubbliche e dalla volontà di proporre alle stazioni 
appaltanti soluzioni ad elevatissimo livello 
tecnologico nella realizzazione del nuovo sistema 
infrastrutturale italiano.

Il coordinamento di professionalità, tecnologie e 
capacità produttive rappresenta quindi il punto di 
forza del Consorzio Stabile Operae che si propone 
come un soggetto altamente qualificato ed allineato 
alle esigenze di un mercato particolare come quello 
delle opere di General Contracting. 

Btp and “operae” consortium: 
together for public works

Drawing from the best Tuscan business traditions, 
the group takes part in large-scale projects 
aimed at strengthening national infrastructures, 
including the modernization of the Salerno-
Reggio Calabria motorway, the construction 
of the new Siracusa-Gela motorway, the third 
lane of the A1 Milan-Naples motorway between 
Florence south and Florence north, as well as 
the new Mountain Pass across the Apennines, 
between Florence and Bologna. Among the many 
railway works, the company has been extensively 
engaged in doubling the Bologna-Verona and 
Reggio-Taranto lines.

In line with its strategy of expansion and 
aggregation, in 2004 BTP set up “Operae”, a 
permanent consortium.
The creation of this highly modern operational 
instrument, which groups four of Italy’s most 
important companies in civil works, infrastructure 
and plants, is aimed at taking on major public 
works and providing contract-assignors with 
cutting-edge technological solutions for the 
creation of a new infrastructure system in Italy.
The strength of Consorzio Stabile Operae 
therefore lies in the coordination of professional 
skills, technologies and production capacities, 
which enables it to be fully qualified to meet the 
requirements of the specialized market of General 
Contracting works. 
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L’attestazione di qualificazione a Contraente 
Generale per importo illimitato rilasciata al  
Consorzio dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha consentito, già a poco più di un 
anno dalla sua costituzione, la partecipazione 
a gare per  interventi di primaria importanza 
ottenendo l’importante aggiudicazione del 
Maxi Lotto n. 2 del sistema Asse Viario Marche 
- Umbria e Quadrilatero di penetrazione (716 
milioni di euro).

Alla luce dei risultati raggiunti dal Consorzio e 
delle prospettive che si aprono per il futuro, la 
scelta di BTP di investire sull’aggregazione delle 
forze e sulla creazione di una progettualità comune 
per affrontare le sfide lanciate da un mercato 
sempre più complesso, è da considerarsi senza 
dubbio vincente. 

La Baldassini - Tognozzi - Pontello si conferma 
quindi tra le aziende di punta nel settore delle 
costruzioni italiano, sia per aver elevato il proprio 
profilo di General Contractor, sia per essersi 
proposta quale impresa pilota nella realizzazione e 
sviluppo di questo ambizioso progetto, divenuto 
in brevissimo tempo una solida realtà.

BTP e il Consorsio Operae BTP and “operae” consortium

Having being certified by the Infrastructure and 
Transport Ministry as a General Contractor, for 
unlimited amounts, the consortium has been able 
to bid for many notable contracts in just over a 
year since its setting-up, beside being awarded the 
important contract for the roadway Quadrilatero 
Marche-Umbria II Maxi Lotto (716 million 
Euros).  
In the light of both the results achieved so far 
and of future prospects, BTP’s original decision 
to invest in aggregating resources and to create 
a common planning strategy for tackling the 
challenges of an ever more complex market was 
certainly well conceived. 

Baldassini - Tognozzi - Pontello therefore stands 
out as one of the leading Italian building 
companies, both for having raised its profile as 
General Contractor and also for being a leading 
force in creating and developing such an ambitious 
project, which has rapidly become a strong and 
stable reality.
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BTP e la finanza di progetto

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 collettività, 
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 generato 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 progettazione, 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.

BTP and project financing

The firm has always strived to foresee, identify 
and stimulate market demands, exploring new 
routes, including project financing.
Project financing is the most innovative 
instrument introduced by recent legislation. 
Since the State can no longer afford to fund 
all interventions needed for the provision of 
public services (which need to be efficient, 
effective and competitive), structural and 
collectively-relevant interventions, identified 
on the basis of a list of priorities drafted by 
Public Administrative Authorities, can be 
implemented by means of projects funded by 
private resources, recouped by the cash flow 
generated by the provision of said services.

In 1999, having forsaken for the first time the 
idea of joining similar companies (e.g. Temporary 
Associations among building companies), 
the parent Company forged an alliance with 
major entrepreneurial partners engaged in 
different service industries, whose contribution 
was necessary to formulate in-house project 
financing proposals (planning, development and 
management).

In 2000, Baldassini Tognozzi S.p.A., acting as 
the leading company of said group, presented a 
project financing proposal (“Firenze Mobilità”), 
to the Municipality of Florence, which involved 
planning, developing and managing  above- and 
underground car parks for over 1,500 cars in the 
city centre, as well as building a subway with 
a pedestrian square of some 2,400 m2 before 
Fortezza da Basso, and developing a 77,500 
m2 park and other works in Florence. The 
importance of the proposal and the interest it 
aroused prompted new partners to join “Firenze 
Mobilità S.p.A.”, among which the Florence 
Chamber of Commerce, Aeroporto di Firenze 
SpA and Firenze Parcheggi SpA.

30

PR
O

FI
LO

 A
Z

IE
N

D
AL

E 
 C

O
M

PA
N

Y 
PR

O
FI

LE



33

Nel 2003 l’azienda ha partecipato, insieme ad altri 
soggetti imprenditoriali, fra cui RATP International, 
Alstom, Ansaldo-Breda, al raggruppamento per la 
presentazione 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 investimento 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 raggruppamento 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 raggruppamento 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 studio e di 
definizione, sempre nel settore della finanza di 
progetto (quali la progettazione, costruzione 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’interno del Polo Tecnologico di Sesto Fiorentino) 
anche fuori dal territorio toscano (quali, ad esempio, 
la Progettazione Costruzione e Gestione degli 
ampliamenti dei cimiteri circoscrizionali di Barra 
Pianura e Soccavo nel Comune di Napoli). 

Dopo una prima fase, in cui è stato realizzato 
il “prototipo imprenditoriale”, la Baldassini-
Tognozzi-Pontello S.p.A. è quindi ormai 
organizzata in modo stabile per dare risposte 
organiche con lo strumento del project financing 
e della cosiddetta “Finanza innovativa” alle diverse 
esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, che 
necessitano della progettazione, realizzazione e 
gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità 
e che individuano nell’imprenditoria privata il 
soggetto con cui condividere un percorso per 
l’attuazione della programmazione pubblica dello 
sviluppo del territorio e delle infrastrutture.

Btp e la finanza di progetto BTP and project financing

In 2003, together with other entrepreneurs (e.g. 
RATP International, Alstom, Ansaldo-Breda), 
the company took part in a consortium to present 
a project financing proposal to the Municipality of 
Florence, which involved planning, building and 
developing the tramway (total investment: over € 
250 million Euros). Following assignment of the 
project, the project company “Tram di Firenze 
S.p.a.” was set up with consortium members and the 
public transport company A.T.A.F. SpA, of which 
the Municipality of Florence is a stake-holder.

In the same year, the company also participated with 
other partners (e.g. Autostrade per l’Italia SpA, the 
Florence Chamber of Commerce, the Prato Chamber 
of Commerce and several banks) in a consortium 
for the presentation of a project financing proposal 
to the Tuscan Region, which involved planning, 
building and managing the motorway junction 
“Bretella Lastra a Signa/Prato” for 40.5 years (total 
investment: some 250 million Euros). The proposal 
was held to be of “public interest”.

Many other project financing proposals are 
currently being drawn up and finalised, among 
which the plan, construction and management 
of the New Civic Centre of Scandicci and of 
the Rapid Tram Station, as well as the plan, 
construction and management of students’ 
residential units at the Technological University 
in Sesto Fiorentino; projects go also beyond 
Tuscan borders (e.g. the design, construction and 
operational management of the works needed to 
broaden the District cemeteries of Barra Pianura 
and Soccavo in the Municipality of Naples).

After a preliminary stage that involved the creation 
of an “entrepreneurial prototype”, Baldassini-
Tognozzi-Pontello S.p.A. is now suitably 
organized to systematically meet, through project 
financing and the so-called “innovative funding”, 
the many demands of Public Administrative 
Authorities requiring the planning, development 
and management of public works and works of 
public utility, within a context where private 
entrepreneurs are viewed as their partners in 
performing public initiatives for territorial and 
infrastructural development.  
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35I grandi recuperi di aree dismesse  Extensive redevelopment of derelict areas

I grandi recuperi di aree dismesse

La Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A. al fine 
di creare nuove occasioni e nuovi segmenti di 
mercato 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 prevede la realizzazione di 
un albergo da 220 camere, un multisala da 11 
sale cinematografiche e 2.498 posti a sedere con 
sottostante centro commerciale di 10.000 mq, 
251 alloggi, con parcheggi interrati e fuori terra 
e relative opere di urbanizzazione) e il 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), 
è ora impegnata nel recupero di importanti aree 
dismesse quali: 

 -  ex area SIME (costruzione, su un’area di circa 
25.000 mq, di 410 alloggi + 2 piani interrati 
con garage, posti auto e cantine) 

 -  ex area fiat viale Belfiore (che interessa 
un’area di circa 3 ettari e prevede la 
realizzazione di un albergo da 205 camere, un 
centro congressi, spazi commerciali, un centro 
benessere con parcheggi interrati nonché 
residenze per 104 appartamenti)

 -  ex panificio militare in Firenze 
(riqualificazione dell’area di circa 17.000 mq 
con la costruzione di residenze ed uffici)

Extensive redevelopment  
of derelict areas

Being aware of the need to respond to ever-changing 
problems and new sectors, and for the purpose of 
creating new opportunities and market segments, 
going beyond the traditional role of property 
operator and thus becoming a developer, Baldassini-
Tognozzi-Pontello S.p.A. has already successfully 
concluded a number of complex operations, such as 
the San Bartolo a Cintoia Redevelopment Project 
(some 25 hectares, including the building of a hotel 
with 220 rooms, a multi-screen cinema with 11 
theatres seating 2,498, a 10,000 m2 shopping centre 
on the lower floor, 251 apartments and an under- 
and above-ground car-park and corresponding 
urbanization), and the Redevelopment Project of  
Osmannoro, involving the building of the IKEA 
Department Store (60,700 m2, with gross 26,400 
m2 covered ground on two storeys, of which 13,950 
m2 for trade and 22.650 m2 as underground car 
park). The company is currently involved in the 
redevelopment of key derelict areas such as:

 -  former SIME area (involving the building 
of 410 apartments, 2 underground storeys 
with garages, car spaces and cellars, on some 
25,000 m2) 

 -  former fiat area - viale Belfiore (some 3 
hectares for the development of a 205-room 
hotel, a conference centre, retail stores and a 
fitness centre, with underground car park and 
residential units with 104 apartments)

 -  former military bakery of Florence 
(renovation of some 17,000 m2 and building 
of a civic centre, residential units and offices)
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37I grandi recuperi di aree dismesse  Extensive redevelopment of derelict areas

 -  ex area cnr di Scandicci (che interessa un’area 
di circa 140.000 mq nella quale dovrà sorgere 
la “nuova area cittadina” dove si prevede 
la realizzazione di interventi residenziali, 
direzionali, commerciali, ricettivo-
congressuali, produttivi e sportivi, per una 
superficie complessiva di circa 75.000 mq 
nonché la realizzazione di un parco pubblico 
di circa 75.000 mq)

 -  ex manifattura tabacchi di Firenze (area 
strategica all’interno del tessuto urbano 
fiorentino, dove all’interno di un complesso 
piano di recupero si vedrà l’utilizzo delle 
attuali volumetrie per la realizzazione di un 
centro residenziale, direzionale, ricettivo, 
espositivo per una superficie complessiva di 
circa 100.000 mq)

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

 -  former cnr area of  Scandicci 
(some 140,000 m2 for a “new city 
centre”, involving the building of 
residential/commercial units and offices, 
accommodation-conference structures, 
production and sport centres, for an overall 
area of some 75,000 m2, and a 75,000 m2 
public park)

 -  former tobacco factory of Florence (a 
strategic area right in the centre of Florence. 
The redevelopment plan involves the use 
of current volumetries for the realization 
of a residential centre, offices, and an 
accommodation and exhibition centre, for 
overall 100,000 m2)

Internationally renown professionals, including 
Adolfo Natalini and Rafael Moneo, have been 
involved in the above plans, in the knowledge that 
the challenge of the future is to provide quality.
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Btp e la responsabilità sociale:  
un impegno costante

Nella consapevolezza che all’impresa spetti un ruolo non 
solo economico ma anche una più ampia responsabilità 
sociale, la Baldassini Tognozzi Pontello sostiene con 
sempre maggiore impegno la cultura, l’arte, la ricerca e 
i progetti di solidarietà sia a livello locale che nazionale 
e nelle zone più disagiate del pianeta.

Ne è prova il sostegno che BTP ha offerto, attraverso 
la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino di cui dal 2001 è socio fondatore, a uno dei 
più prestigiosi enti lirico-sinfonici italiani depositario 
di un ruolo centrale nella cultura fiorentina ma anche 
promotore di eventi di risonanza nazionale. Accanto a 
ciò prosegue il patrocinio di molteplici iniziative di arte 
contemporanea a Firenze.

Dopo il sostegno all’ospedale Mayer, dal 2006 BTP 
promuove la ricerca scientifica attraverso l’adozione 
di un progetto che si sta svolgendo all’interno di uno 
degli istituti creati da TELETHON.

Con il contributo BTP inoltre è attivo, per 
iniziativa dell’Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale, un progetto a Salvador de Bahia, in 
Brasile, a favore degli abitanti delle favelas. Il progetto 
intende combattere la povertà urbana e migliorare 
la qualità della vita degli abitanti locali attraverso il 
coinvolgimento diretto della popolazione. Per la qualità 
e l’importanza dell’intervento, la Banca Mondiale ha 
già definito questo progetto un punto di riferimento 
da imitare per i nuovi interventi in questo campo.

Sul fronte della cultura infine è di grande prestigio 
per BTP la partecipazione alla Fondazione che ha lo 
scopo di sostenere e promuovere le attività dell’Istituto 
Italiano di Scienze Umane, scuola di alta formazione e 
ricerca nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali.

Nato per iniziativa di un consorzio universitario, con il 
patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca che lo ha istituzionalizzato nel 
dicembre 2005, e ospitato nei prestigiosi ambienti 
di Palazzo Strozzi a Firenze e di Palazzo Cavalcanti a 
Napoli, il SUM rappresenta un punto di riferimento 
fondamentale per l’iniziativa pubblica nell’ambito 
della formazione avanzata.

Btp and corporate social responsibility: 
an ongoing commitment

Being aware that a company needs to play an 
important economic role as well as have a wider 
social responsibility, Baldassini Tognozzi Pontello 
is nowadays increasingly involved in supporting 
culture, arts, research and solidarity projects, both 
locally and nationally, as well as in underdeveloped 
areas throughout the world.

The company’s commitment is evidenced by its 
support to Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
-whose Foundation BTP has been a founding 
member of since 2001-, one of the most prestigious 
opera and symphony institutions in Italy, a 
“custodian” of Florentine musical heritage and 
promoter of outstanding national events. Moreover, 
BTP continues its tradition of promoting several 
contemporary art initiatives in Florence.    

In the field of medical research, after supporting the 
Mayer Paediatric Hospital, since 2006 BTP has 
been engaged in promoting scientific research by 
endorsing a project that is currently being carried out 
at one of the institutions set up by TELETHON. 

Thanks to BTP, the Volunteer Association for 
International Social Services has launched a project in 
Salvador de Bahia, Brazil, addressed to people living 
in favelas. The project is aimed at fighting urban 
poverty and improving inhabitants’ living conditions 
through the direct involvement of local communities. 
In the light of the importance and quality of the 
project, the World Bank has declared the latter to be a 
model for further interventions in the field.      

A highly prestigious commitment for the company 
is BTP’s participation in the Foundation aimed 
at supporting and fostering the activities carried 
out by Istituto Italiano di Scienze Umane  (Italian 
Institute of Human Sciences), an advanced 
training and research centre in Human and Social 
Sciences. 
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L’istituto si propone di promuovere e coordinare 
attraverso attività di ricerca e formative lo studio e la 
valorizzazione della tradizione culturale italiana nella 
pluralità dei suoi caratteri originali, organizzando corsi 
di dottorato e programmi di formazione post-dottorale 
e sviluppando organici progetti di ricerca ed iniziative 
editoriali.

Oltre alle attività accademiche il SUM organizza 
eventi su grandi temi d’attualità e iniziative di dibattito 
culturale destinate ad un pubblico più ampio.

Esempio significativo è il convegno tenutosi il 13 
e 14 Aprile 2007 presso l’Ambasciata Italiana di 
Washington sul tema “Professori italiani d’America” 
con la partecipazione di docenti italiani impegnati 
nelle più importanti università statunitensi e canadesi.

Con la partecipazione ed il sostegno di BTP si 
svolgeranno a Firenze nella sede di Palazzo Strozzi una 
serie di incontri sul tema “Le città della Memoria” 
in cui amministratori, rappresentanti delle categorie 
produttive, urbanisti, sociologi ed economisti si 
confronteranno sulla possibilità per le grandi città 
d’arte di essere organismi partecipi della crescita 
sociale e dello sviluppo economico conservando i tratti 
specifici della loro identità.

The Italian Institute of Human Sciences was officially 
set up by a network of Universities in December 2005, 
under the patronage of the Education, University 
and Research Ministry. It is housed in the prestigious 
premises of Palazzo Strozzi in Florence and of Palazzo 
Cavalcanti in Naples, and is a key reference point for 
public initiatives in advanced training.   

The objective of the Institute is to promote and 
coordinate advanced training and research aimed 
at studying and strengthening Italian traditional 
culture in all its multifaceted original identities, by 
organizing doctoral courses and postdoctoral training 
programmes, developing integrated research projects 
and publishing their results.

Besides its academic activities, the Italian Institute of 
Human Sciences also organizes events on contemporary 
topical issues and cultural debates addressed to larger 
audiences, just like the symposium “Italian Professors 
in America”, held on April 13th and 14th 2007 at 
the Italian Embassy in Washington, attended by an 
extraordinary number of Italian professors of the most 
important US and Canadian universities. 

Thanks to BTP’s support, a series of meetings on the 
“Cities of Memory” will be organized in Palazzo 
Strozzi (Florence), where representatives from public 
and private sectors, city planners, sociologists and 
economists will discuss the potential role of cities 
of cultural interest in social growth and economic 
development and the contemporary preservation of 
their own identity.

Consiglio di amministrazione  
della Fondazione dell’Istituto Italiano  
di Scienze Umane:

Gae Aulenti

Riccardo Fusi  
(Presidente della Baldassini Tognozzi Pontello)

Cesare Geronzi  
(Vicepresidente di UniCredit Group), 

Paolo Mieli  
(Direttore del Corriere della Sera),

Gian Marco Moratti 

Corrado Passera  
(Amministratore Delegato e CEO di Banca Intesa), 

Guido Rossi

Marco Tronchetti Provera  
(Presidente della Pirelli & C. S.p.A.)

Board of Directors of the  
Italian Institute of Human Sciences:

Gae Aulenti

Riccardo Fusi  
(President of Baldassini Tognozzi Pontello)

Cesare Geronzi  
(Vice President of UniCredit Group), 

Paolo Mieli  
(Director of Corriere della Sera),

Gian Marco Moratti 

Corrado Passera  
(Managing Director and CEO of Banca Intesa), 

Guido Rossi 

Marco Tronchetti Provera  
(President of Pirelli & C. S.p.A.)
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Risanamento delle rete fognaria fiorentina.
Costruzione dei centri commerciali Esselunga in via 
di Novoli e di Via Canova.
Costruzione dei centri commerciali IKEA e 
Carrefour. Costruzione multisala Warner Village. 
Costruzione alberghi Metropole di San Bartolo a 
Cintoia e Palace Hotel di Novoli.

      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. Quadruplicazione 
del tratto ferroviario Firenze Castello. Realizzazione 
del Meeting Point di Peretola. Costruzione 
del Centro Direzionale IV tronco Autostrade 
d’Italia. Realizzazione di un parcheggio interrato 
in Piazza Ghiberti. Costruzione di un parcheggio 
interrato di due piani con sistemazione superficiale 
della piazza nell’area “Piazzale caduti nei lager”.  
Realizzazione di un parcheggio interrato 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. 
Potenziamento a tre corsie dell’Autostrada A1 nel 
tratto Firenze Nord - Firenze Sud.

      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 quotidiano “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 alcuni edifici 
militari quali la polveriera di epoca napoleonica.

51Btp per Firenze Btp in Folorence

Building of Esselunga commercial stores in Via di 
Novoli and Via Canova.
Building of IKEA and Carrefour commercial stores. 
Building of Warner Village multi-screen cinema. 
Building of Hotel Metropole in San Bartolo a Cintoia 
and Hotel Palace in Novoli.

      Infrastructures
Rebuilding of Bridge “alle Grazie”.
Realization of the cable-stayed metal bridge 
“all’Indiano”. 
Building of the bridge “Giovanni da Verrazzano” 
and Bridge “Varlungo” on the Arno river. Building of 
an underground car park for 1,000 cars in Piazza della 
Libertà. Quadrupling of tracks on the Florence-
Castello railway stretch. Realization of the Meeting 
Point in Peretola. Building of the Executive Office for 
the 4th section for Autostrade d’Italia. Realization of 
an underground car park in Piazza Ghiberti. 
Building of an underground two-storey car park, with 
superficial layout of the square, in the area “Piazzale 
caduti nei lager”. Realization of an underground car 
park in the area “Archivio di Stato Piazza Beccaria”. 
Building of the subway of “Viale Strozzi” through a 
four-lane artificial tunnel, covered by a pedestrian square 
of some 2,400 m2 before Fortezza da Basso. 
Building of the third A1 motorway lane between Florence 
North - Florence South.

      Restorations
Architectural restructuring of all environments with 
static consolidation of the head office of La Fondiaria 
Assicurazioni Generali in Piazza della Libertà. 
Restoration of Teatro Comunale. 
Restructuring and complete structural and architectural 
rebuilding of all interiors of Banca Nazionale del 
Lavoro in via Cerretani. 
Architectural restructuring of all environments with 
static consolidation of the Former Luporini 
State Unit.
Restoration and transformation of the old seat of the 
newspaper “La Nazione”. 
Restoration of Badia [Abbey] Fiesolana for the 
building of the new university seat in San Domenico di 
Fiesole. Restructuring of Teatro della Pergola. 
Restructuring of Museo Bardini, Convitto de “La 
Calza”, Palazzo Giandonati Canacci, “Le Murate” 
estate, Villa Strozzi and Villa Vittoria. 
Seat of the Handicraft Fair at Fortezza da Basso 
and contemporary restoration of a number of military 
buildings, such as the powder-magazine dating back to 
Napoleonic times.

BTP per Firenze

      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 
prospicienti 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 
infettive nel comprensorio ospedaliero di Careggi. 
Manutenzione rete gas per conto Fiorentinagas.
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BTP in Florence

      Civil Works

Building of the National Library of Florence, 
in Lungarno della Zecca Vecchia, one of the first 
important public buildings in Italy after World War 
I (1919/20).
Rebuilding of the Palaces in Borgo San Iacopo facing 
the Arno river (1949/54).
Building of the Conference Centre, the State 
Archive, the Post Office in Via Verdi, the 
Municipal Swimming Pool of Campo Marte. 
Building of the Fruit and Vegetable Market of 
Florence, one of the first buildings where pre-stressed 
reinforced concrete was used to cover large spans. 
Building of the publishing unit “La Nazione”, of 
several industrial buildings and offices of Nuovo 
Pignone, and of the Rari Nantes public swimming 
pool along Lungarno Ferrucci.
Building of the S. Giovanni di Dio Hospital.
Enlargement of the Tuscan Orthopaedic Hospital 
of Florence.
Realization of the new Infectious Illnesses Unit at 
the Careggi Hospital. 
Upkeep of gas network on behalf of Fiorentinagas.
Clearance of sewerage network in Florence.
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BTP per l’Italia
alcuni lavori svolti in tutta Italia

1  Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n.23 “del
 Sestriere” - Variante di Porte (Pinerolo)

2  Ristrutturazione Ospedale Valletta - Torino

3  Galleria SS Paiesco - Torino

4  Due residenze assistite per anziani “La Valletta” e
 “Via Tirreno”- Torino

5  Aeroporto Civile Montichiari - Brescia

6  Tre interventi edilizia residenziale pubblica 
 per conto di ALER - Milano

7  Polo Cravino - Università degli Studi di Pavia

8  Ospedale di Gorizia

9  Ospedale Maggiore di Trieste

10  Ripavimentazione tratti Autovie Venete

11  Quadruplicazione linea ferroviaria Padova - Mestre

12  Lotto N° 6 dell’Autostrada Genova Savona 
 (Viadotto e Galleria “Lupara”)

13  Raddoppio linea ferroviaria Bologna -Verona

14   Ferrovie Emilia Romagna - 3 interventi di adeguamento 
per il traffi  co ferroviario locale in zona Ferrara

15  UNA Hotel - Bologna

16  Autostrade per l’Italia - Variante di Valico

17  Potenziamento a tre corsie del tratto autostradale
  Firenze Nord - Firenze Sud (Lotti 4-5-6-7-8)

18  Modernizzazione della linea ferroviaria Ar-Stia Sinalunga

19  Ospedale Silvestrini di Perugia

20  Quadrilatero Umbria - Marche Lotto 2

21  Ospedale S. Filippo Neri - Roma

22  Ospedale S. Eugenio - Roma

23  Riqualifi cazione della Via Appia - Roma

24  RFI / Italferr - Impianto Dinamico Polifunzionale di 
 NA (Idp2) e Nuova Stazione Ferroviaria di NA - Barra

25  Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Teramo

26  Raddoppio linea ferroviaria Bari - Lecce

27  Lavori di costruzione della strada di collegamento
 Medio Savuto - Piano Lago - 9 - 1° lotto

28  ASR/86 della Autostrada Salerno Reggio Calabria
 tratto Rosarno - Gioia Tauro

29  Raddoppio Linea FS Reggio Calabria-Metaponto
 tratto Pellaro - Capo d’Armi

30  Ristrutturazione rete ospedaliera della Provincia di Sassari

31  Adeguamento e nuova costruzione SS 125 orientale
 sarda Olbia - Cagliari (zona Tortolì)

32  Lavori raddoppio linea ferroviaria fi ume Torto - Cefalù

33  Asse viario dei servizi fra il porto di Catania e Pantano d’Arci

34  A 18 - Autostrada Siracusa Gela - Lotti 4 e 5
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BTP in Italy
some of the works carried out all over Italy

1   Agenzia Torino 2006 - State Road no.23 “del  
Sestriere” - Porte Bypass (Pinerolo)

2  Restructuring of Valletta Hospital - Turin

3  State Road Paiesco Tunnel - Turin

4   Two nursing homes “La Valletta” and “Via Tirreno”- Turin

5  Montichiari Airport - Brescia

6   Th ree public residential building works 
on behalf of ALER - Milan

7  Polo Cravino - University of Pavia

8  Hospital of Gorizia

9  Maggiore Hospital in Trieste 

10  Re-paving of sections along Autovie Venete

11  Quadrupling of tracks along the Padova-Mestre railway link

12   Section No. 6 Motorway Genova Savona  
(Viaduct and Tunnel “Lupara”)

13  Doubling of tracks along the Bologna -Verona railway line

14   Railways in Emilia Romagna - 3 adjustments 
for the local railway traffi  c in the area of Ferrara

15  UNA Hotel - Bologna

16  Autostrade per l’Italia - Mountain Pass

17   Th ird motorway lane between  
 Florence North - Florence South (Sections 4-5-6-7-8)

18  Modernisation of Ar-Stia Sinalunga railway line

19  Silvestrini Hospital in Perugia

20  Quadrilatero Umbria - Marche Section 2 

21  S. Filippo Neri Hospital - Rome

22  S. Eugenio Hospital - Rome

23  Urban renewal of Via Appia - Rome

24   RFI / Italferr - Dynamic Multifunctional Plant,  
Naples (Idp2) and New Naples - Barra railway station

25  Faculty of Political Sciences - University of Teramo

26  Doubling of tracks along the Bari - Lecce railway line

27   Building of the road connecting  
Medio Savuto - Piano Lago - 9 - 1st Section

28   ASR/86 of Motorway Salerno Reggio Calabria,  
stretch Rosarno - Gioia Tauro

29   Doubling of tracks along the Reggio Calabria -
Metaponto railway line, Pellaro - Capo d’Armi stretch

30  Restructuring of hospital network in the Province of Sassari

31   Adjustment and new building of State Road 125 
Orientale Ssarda Olbia-Cagliari (Tortolì area)

32  Doubling of tracks along the Torto - Cefalù railway line

33   Road axis of services between the port of Catania 
and Pantano d’Arci

34  A 18 - Siracusa Gela Motorway - Sections 4 and 5
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Gallerie
Pagina a fianco: 
-  Agenzia Torino 2006 - Statale S.S. n. 23 “del Sestriere” 

Variante di Porte (Pinerolo);
Sotto: 
-  Potenziamento a tre corsie del tratto autostradale Firenze 

Nord - Firenze Sud: galleria “Pozzolatico”
-  Adeguamento tratto appeninico Sasso Marconi - 

Barberino: galleria “Larniano”.

Other page: 
-  Agenzia Torino 2006 - State Road no. 23 “del Sestriere” 

Porte Bypass (Pinerolo);
Below: 
-  Third motorway lane between Florence North - Florence 

South: “Pozzolatico” tunnel
-  Adjustment of stretch over the Apennines between Sasso 

Marconi and Barberino: “Larniano” tunnel.

Tunnels
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Viadotti
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Pagina a fianco: 
- Viadotto all’Indiano - Firenze;
- Strada di collegamento Medio Savuto - Piano Lago. 
Sotto: 
-  Autostrada Messina-Palermo - Lotto 27 esecuzione 

di viadotto a grandi luci mediante conci prefabbricati 
varati a sbalzo con sistema brevettato;

-  Viadotto del Sente sulla SS 86 (Bel Monte del Sannio) 
in acciaio della lunghezza di 1,2 Km. All’epoca della 
costruzione la campata centrale di 200m era la più lunga 
campata metallica d’Italia come la pila precompressa 
longitudinalmente (140m).

Other page: 
- Bridge “all’Indiano” - Florence;
- Road connecting Medio Savuto - Piano Lago. 
Below: 
-  Messina-Palermo Motorway - Section 27: building of 

viaduct with long spans through prefabricated cantilever 
ashlars, using a patented system;

-  Steel viaduct “del Sente” along State Road 86  
(Bel Monte del Sannio), 1.2 Km long. At the time of 
building, the central 200m span was the longest metal  
span in Italy, and so was the longitudinally  
pre-compresssed  pier (140m).

Viaducts
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Potenziamento a tre corsie del tratto autostradale Firenze 
Nord Firenze Sud: Viadotto Minervini .

Third motorway lane between Florence North and Florence 
South: Minervini Viaduct.
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Macchinari
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Machinery
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Ospedali
Pagina a fianco: 
- Ospedale Silvestrini - Perugia;
Sotto: 
- Ospedale San Giovanni di Dio - Torregalli - Firenze; 
-  Ospedale di Parma - Nuovo padiglione Ospedaliero 

Edificio delle chirurgie.

Other page: 
- Silvestrini Hospital - Perugia;
Below: 
- San Giovanni di Dio - Torregalli Hospital - Florence; 
-  Hospital of Parma - New Hospital Wing. Surgery 

Building. 

Hospitals
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Centri commerciali
Pagina a fianco: 
- Factory Outlet - Barberino di Mugello - Firenze;
- IKEA - Sesto Fiorentino (FI). 
Sotto: 
- CARREFOUR - Calenzano (FI); 
- ESSELUNGA - Lido di Camaiore (LU).

Other page: 
- Factory Outlet - Barberino di Mugello - Florence;
- IKEA - Sesto Fiorentino (FI). 
Below: 
- CARREFOUR - Calenzano (FI); 
- ESSELUNGA - Lido di Camaiore (LU).

Commercial stores
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Edilizia sociale
Pagina a fianco: 
-  “Il Magnifico” - Uffici per la Questura di Firenze,  

uffici e residenze per le forze di Polizia di Stato;
- Museo d’arte contemporanea “Luigi Pecci” - Prato. 
Sotto: 
- Facoltà di Scienze Politiche - Università di Teramo; 
- Nuova sede universitaria - Università degli Studi di Pavia.

Other page: 
-  “Il Magnifico” - Police Headquarters in Florence,  

offices and residential units for the State Police;
- Modern Art Museum “Luigi Pecci” - Prato. 
Below: 
- Faculty of Political Sciences - University of Teramo; 
- New University seat - University of Pavia.

Social buildings
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Edilizia civile
Other page: 
-  Seat of the Handicraft Fair inside the Fortezza  

da Basso in Florence.;
- Underground car park in Piazza Ghiberti - Florence.
Below: 
-  Archaeological Preservation Centre and Restoration 

Museum in Baldinca - Li Punti (Sassari).

Social buildings
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Pagina a fianco: 
-  Sede della Mostra dell’Artigianato all’interno della 

Fortezza da Basso in Firenze;
- Parcheggio interrato Piazza Ghiberti - Firenze.
Sotto: 
-  Centro di conservazione archeologica e Museo del 

Restauro in località Baldinca - Li Punti (Sassari).

Edilizia Civile  Civil Buildings
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Centri direzionali
Pagina a fianco: 
-  Ristrutturazione del complesso immobiliare adibito a 

Direzione Generale e Sede Centrale della Cariprato - Prato. 
Sotto: 
- Centro Direzionale “Galleria Vasari” - Sesto Fiorentino (Fi);
- Sede Marchant Leasing - Viale della Repubblica - Prato.

Other page: 
-  Restructuring of the building unit used as General 

Management and Central Office of Cariprato - Prato. 
Below: 
- Office “Galleria Vasari” - Sesto Fiorentino (Florence);
- Seat of Merchant Leasing - Viale della Repubblica - Prato.

Offices
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Centri direzionali
Pagina a fianco: 
-  Complesso direzionale “Verde Bosco” - Sede della 

Guardia di Finanza di Prato e dell’area Prato - Pistoia 
della Cassa di Risparmio di Firenze. 

Sotto: 
- Immobili Direzionali - Viale della Repubblica - Prato.

Other page: 
-  Offices “Verde Bosco” - Seat of the Customs Office  

of Prato and of Cassa di Risparmio di Firenze  
in the area Prato - Pistoia. 

Below: 
- Offices - Viale della Repubblica - Prato.
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Edilizia industriale
Pagina a fianco: 
-  Simulazione fotorealistica del Polo Logistico di San 

Miniato, attualmente in costruzione, composto da sei 
immobili  per una superficie coperta totale di circa  
100.000 mq, dotato di scalo ferroviaro e piazzale containers;

-  Deposito CONAD nel comune di Montopoli in Valdarno 
(FI) per una superficie coperta di oltre 50.000 mq.

Sotto:
-  Nuovo stabilimento produttivo della Centrale del Latte 

FI/PT/LI  in Firenze.

Other page: 
-  Photorealistic simulation of the Logistic Unit of San Miniato, 

currently under construction, consisting of six buildings, for 
a total covered area of some 100,000 m2, equipped with a 
railway goods-station and a freight containers yard;

-  CONAD warehouse in the Municipality of Montopoli in 
Valdarno (FI) for a covered area of over 50,000 m2.

Below:
-  New Production plant of Centrale del Latte FI/PT/LI  

[Dairy Plant] in Florence.

Industrial Buildings
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Firenze: interventi per oltre 2000 unità abitative.

Edilizia residenziale, alberghiera e restauri  Residential buildings, hotels and restorations 85

Florence: various works for over 2,000 lodgings.

Residenziale Residential buildings
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Provincia di Firenze: interventi per oltre1500 unità 
abitative.

Province of Florence: various works for over 1,500 lodgings.

Residenziale
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Residential buildings



Prato pressi centro e zona nord: interventi per oltre 1400 
unità abitative.

Residenziale

Near the centre and to the north of Prato: various works for 
over 1,400 lodgings.

8988
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Residential buildings



Prato viale della Repubblica - La Querce: interventi per 
un totale di 690 unità abitative.

Prato, viale della Repubblica - La Querce: various works for 
overall 690 lodgings.

Residenziale
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Residential buildings



Prato Mezzana: interventi per oltre 1000 unità abitative. Prato Mezzana: various works for over 1,000 lodgings.

Residenziale
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Dintorni di Prato: interventi per oltre 1500 unità abitative. Outskirts of Prato: various works for over 1,500 lodgings.

Residenziale
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Edilizia alberghiera 
Pagina a fianco: 
- UNA Hotels - Bologna.
Sotto: 
- Hotel Central Palace - Via Etnea - Catania; 
- Hotel Metropole - San Bartolo a Cintoia (FI).

Other page: 
- UNA Hotels - Bologna.
Below: 
- Hotel Central Palace - Via Etnea - Catania; 
- Hotel Metropole - San Bartolo a Cintoia (Florence).

Hotels
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Hotel Palace - Piazza Garibaldi - Napoli Hotel Palace - Piazza Garibaldi - Naples
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Edilizia alberghiera 
Pagina a fianco: 
- UNA Hotels - Bologna, particolare della hall. 
Sotto: 
- UNA Hotels - Bologna; 
- Edificio alberghiero in Campi Bisenzio (FI).

Other page: 
- UNA Hotels - Bologna, detail of the reception. 
Below: 
- UNA Hotels - Bologna; 
- Hotel in Campi Bisenzio (Florence).
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Pagina a fianco: 
- Hotel Palace - Piazza Garibaldi - Napoli.
Sotto: 
-  Ristrutturazione immobili all’interno della tenuta  

di S. Stefano in Montaione (FI).

Other page: 
- Hotel Palace - Piazza Garibaldi - Naples.
Below: 
-  Restructuring of buildings within the estate of   

S. Stefano in Montaione (Florence).

Edilizia alberghiera 
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Restauro
Pagina a fianco: 
-  La Badia fu cattedrale di Fiesole dall’Alto Medioevo 

al 1026 e fu ampliata a partire dal 1456, per volere di 
Cosimo il Vecchio. 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 brunelleschiana, è del 1461-64;

-  Realizzazione di nuove strutture giudiziarie del tribunale 
di Firenze nel complesso ex Murate (Firenze). Nel 1424 
il complesso accolse le monache 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.

Sotto:
-  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.

Restoration
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Other page: 
-  The Badia [Abbey] was the Cathedral of Fiesole from the 

early Middle Ages to 1026. In 1456, upon instructions 
of Cosimo the Elder, a larger Abbey started to be built. 
According to Vasari, the project was by Brunelleschi. 
The façade, which was left unfinished after Cosimo I 
died, includes the small 13th century white and green 
Romanesque façade, which reminds us of the façade of 
S. Miniato and of the Baptistery of Florence. Its aisle-less 
Brunelleschi style interior dates back to 1461-64;

-  Realization of new judicial structures of the Court of 
Florence in the former Murate unit (Florence). In 1424, 
the unit lodged the so-called “murate” [walled] cloistered 
nuns. The cenoby was restored and enlarged in 1471 after 
a fire, and then again in 1571 after a flood. From 1845 
until recent times, it was restored and used as a prison.

Below:
-  Realization of works for the further development of the 

hospitality capacity of “Convitto della Calza” (Florence) 
in a building built by Bindo di Lapo Pennini before 
1362 as a hospital dedicated to Saint John the Baptist.



Veduta aerea di Ville le Maschere Panoramic view of Ville le Maschere
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VILLA LE MASCHERE

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 su quattro livelli per circa 7000 
mq, un edificio più piccolo, la casa del Giardiniere, su 
due livelli per circa 800 mq ed il Parco che occupa 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 determinato 
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 
struttura alberghiera di alto livello.

Gli interventi hanno richiesto la ripulitura di tutti 
gli ambienti e la messa in sicurezza con una ragnatela 
di puntelli metallici e, per fermare l’avanzare del 
degrado dovuto alle avversità atmosferiche, è stata 
realizzata un’imponente copertura provvisoria su 
strutture autoportanti.

Il progetto di recupero comprende la realizzazione delle 
stanze, dei percorsi 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 ritrovamento degli antichi percorsi storici e sarà 
arricchito, in prossimità della facciata est della villa, di 
una splendida piscina a raso con il giardino circostante. 
I vecchi originali canali di raccolta delle acque piovane 
in pietra con 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 
sotto la guida e direzione della Soprintendenza.

VILLA LE MASCHERE

The property is located near Barberino del Mugello, 
in the hamlet of Le Maschere, on an isolated hill 
overlooking the lake of Bilancino. It includes the 
main four-storey building, Villa delle Maschere, for 
some 7000 m2, as well as a smaller building, the 
Gardener’s dwelling, on two floors for some 800 m2, 
and the Park, which stretches over some 19 hectares. 
The earliest pictorial evidence of the Villa dates back 
to 1585, and the importance, beauty and splendour 
of Villa Le Maschere and its park are mentioned by 
many writers and travellers.

At present, there are two buildings which are 
very different despite being linked together. The 
first probably dates back to the second half of 
the sixteenth century while the second was built 
according to a plan by the Grand Duke’s architect, 
Giovanni Battista Foggini, at the end of the 17th 
century. In 1913, the Ministry of Cultural and 
Environmental Heritage decreed the historical, 
architectural and landscape interest of the villa 
and of all the properties belonging to the unit. The 
whole complex, which was purchased by the present 
owner in the year 2000 in a state of abandonment 
and advanced dilapidation, is planned to be made 
into a deluxe hotel.

Works have included cleaning up all buildings 
and rendering them safe by means of a network of 
metallic props. In addition, with the objective of 
halting degradation caused by atmospheric agents, 
a sturdy provisional roofing has been put into place, 
underpinned by a load-bearing structure.

The project includes bringing the rooms, corridors, 
stairways, box-rooms and common rooms to their 
old splendour, as well as the stone- and plasterwork. 
The park, too, will be brought to its original beauty 
thanks to the rediscovery of its historical pathways, 
and will be enriched with a splendid swimming 
pool, on the same level as the surrounding garden, 
near the eastern façade of the villa. The old 
original stone canals for water collection, vaulted 
in brickwork, will be cleaned and repaired, to be 
used for water disposal in the future. 

The objective of restoration is to renovate all the 
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