
 

OPERE 

Tra le opere progettate, realizzate o in corso di costruzione serve ricordare: 
 
2000-2007 comm. Belardi spa          loc. Buonconvento (Si) 
Progetto architettonico e strutture di n.9 edifici industriali per circa 12000mq di 
coperto 
 
2002   comm. Hotel Posta Marcucci       loc. Bagno 
Vignoni  (Si) 
Progetto e D.L. completa per i lavori di ristrutturazione dell’Hotel Posta Marcucci. 
Ristrutturazione camere, realizzazione sala congressi, centro benessere, piscine. 
 
2002  comm. Belardi spa               loc. Asciano (Si) 
Progetto strutture prefabbricate per la realizzazione del Centro selezione e 
compostaggio di SienAmbiente. 
 
2002  comm. Simonelli L.             loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Progetto della lottizzazione artigianale/commerciale CET in loc. Ombicciolo, previsti 
5000mq di edifici. 
 
2002  comm. Simonelli L.             loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Progetto della lottizzazione artigianale DEA in loc. Ombicciolo, tre lotti artigianali di 
1800mq circa. 
 
2003  comm. Belardi spa           loc. Contignano (Si) 
Progetto strutture, D.L. e Direttore di cantiere per la realizzazione dell’ampliamento 
interrato del caseificio Coop Valdorcia, Superficie coperta circa 2500mq. 
 
2003-2006  comm. Marcucci R. e L.           loc. Bagno Vignoni  (Si) 
D.L. e sicurezza per la ristrutturazione del Podere San Francesco e per la costruzione 
della nuova abitazione. 
 
2003  comm. Belardi spa        loc. Colle Val d’Elsa (Si) 
Progetto architettonico e strutture per realizzazione di edificio artigianale in loc. Pian 
dell’Olmino. Superficie coperta circa 2300mq. 
 
2003-2005 comm. Paride Costruzioni srl     loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Progetto strutture, sicurezza, D.L. architettonica e strutture per la realizzazione del 
complesso residenziale per 24 appartamenti in via S. Caterina. 
 
2003-2006 comm. Saletti F., L. e Tocci L.     loc. San Quirico d’Orcia (Si) 



D.L. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione “La Palla”. 
 
2004  comm. Rossi A.                 loc. Cetona (Si) 
Progetto architettonico per la ristrutturazione del podere Polzella in Cetona e 
residence per 32 appartamenti e piscina condominiale (non realizzata). 
 
2004-2005 comm. Valdorcia Costruzioni     loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la realizzazione della nuova sede della Coop Valdorcia 
Costruzioni 
 
2004  comm. Papini srl      loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la ristrutturazione ed ampliamento del ristorante “La 
Picchieria”. 
 
2005  comm. FAM srl          loc. Monteroni d’Arbia (Si) 
Progetto strutture, D.L. per la realizzazione del complesso commerciale ed uffici, 
superficie utile 2500mq. 
 
2005-2006 comm. Tecnica srl       loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la realizzazione di n.10 rimesse artigianali in loc. Ombicciolo. 
Sup. coperta 550mq. 
 
2005-2008 comm. Saletti L.         loc. Castiglione d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la realizzazione di n.9 appartamenti in via della Rocca. 
 
2005  comm. Belardi spa              loc.Asciano (Si) 
Progetto strutture per la realizzazione della nuova sede del Consorzio Agrario di 
Siena. 
 
2005-2006 comm. Bonari srl       loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la realizzazione di n.8 appartamenti in via dei Pereti, ex 
magazzini comunali. 
 
2005  comm. Consorzio Casainsieme       loc. Monteroni d’Arbia (Si) 
Progetto strutture, D.L. per la realizzazione di n. 48 appartamenti a Ponte a Tressa. 
 
2006-2008 comm. Ampella srl       loc. S. Giovanni d’Asso (Si) 
Progetto architettonico e delle strutture con D.L., impianti e opere di urbanizzazione 
per la realizzazione del complesso residenziale Ampella. N.6 edifici tipo rurale con 
tre piscine. 
 
2006-2007 comm. Belardi spa           loc. Buonconvento (Si) 
Progetto architettonico e strutture del Centro Commerciale in via Cassia Sud Sup. 
Utile 7500mq. 
 
2006  comm. Consorzio Casainsieme                 loc. Chiusi (Si) 
Progetto della lottizzazione “La collina” in Chiusi Scalo per la realizzazione di n. 36 
appartamenti e 1.2km di nuova strada in Loc. Collina. 
 
 
 



2006-2007 comm. Bonari srl       loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la realizzazione di villa quadrifamiliare in via Tozzi. 
 
2007  comm. Consorzio Casainsieme                 loc. Poppi (Ar) 
Studio architettonico per la sostituzione edilizia del Cinema di Ponte a Poppi con 
edifico residenziale per 18 appartamenti e riqualificazione della piazza antistante. 
 
2008  comm. Belardi spa                loc. Poggibonsi (Si) 
Progetto strutture per la realizzazione della Sala conferenze, Palazzina uffici, locale 
Mensa e Rimessa mezzi del Termovalorizzatore in loc. Foci di SienAmbiente. 
 
2009-2011 comm. Brandini  A.              loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la ristrutturazione di una villa. 
 
2009-2011 comm. Machetti-Stanzani                       loc. Chiusi (Si) 
Incarico completo per la costruzione di una villa. 
 
2011  comm. Coop. Olivo              loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Progetto strutture per la realizzazione di n.9 appartamenti a San Quirico d’Orcia. 
 
2010-2011 comm. Bonacci M.              loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la ristrutturazione di un’abitazione storica in Piazza Chigi. 
 
2012-2014 comm. Coop Progetto         loc. Poppi (Ar) 
Progetto della lottizzazione “Ancherona via Panoramica” per la realizzazione di 41 villette nel 
Comune di Poppi, loc. Ponte a Poppi. 
 
2012-2014 comm. Bonari L.        loc. San Quirico d’Orcia (Si) 
Incarico completo per la costruzione di  villa “ElleBi” . 
 
2009-20.. comm. Vari                             loc. Siena e provincia (Si) 
Progetti architettonici, progetti strutturali, impianti termici, coordinatore della sicurezza per 
interventi di nuova edificazione e ristrutturazioni varie. 
 
2002-20..                          
Molteplici esperienze come CTP per cause civili presso il Tribunale di Montepulciano. 
 


