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Attività dello studio 

Fabrica Progetti nasce come studio associato di ingegneria civile e architettura nel 2007, sintesi dei 

percorsi professionali maturati negli anni dai suoi soci nell’ambito della progettazione, direzione 

lavori ed esecuzione di opere edili. 

Le molteplici professionalità che fanno parte di Fabrica Progetti ne caratterizzano il particolare 

approccio alla progettazione, vissuta come momento di sintesi di competenze diversificate che 

vengono gestite in modo coordinato ed integrato. 

In sintesi, quindi, le parole chiave che caratterizzano l’attività di Fabrica Progetti sono: 

� Progettazione integrata, integrale e coordinata. 

� Integrazione dei sistemi edilizi architettura/strutture/impianti/finiture. 

� Progettazione integrata con le esigenze costruttive ed organizzative del cantiere. 

� Innovazione tecnologica e attenzione alla scelta di materiali e tecnologie. 

I servizi che Fabrica Progetti è in grado di offrire si articolano in un ventaglio di ambiti, 

raggruppabili in quattro categorie principali. 

 

 

 

Nell’esercizio di tutte le attività d’ingegneria prestate, Fabrica Progetti opera da sempre nel pieno 

rispetto di un sistema di procedure interne demandate alle varie funzioni; la nostra organizzazione ha 

ottenuto il Certificato di Conformità al Sistema Qualità, secondo gli standard delle norme UNI EN ISO 

9001:2008, per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori di opere civili ed industriali. 
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Servizi offerti 

Edilizia e infrastrutture 

Progettazione architettonica e redazione di masterplan 

Progettazione esecutiva delle opere edili 

Progettazione di facciate continue e ventilate 

Studi di fattibilità 

Verifica e validazione di progetti 

Progettazione di strade e infrastrutture viarie 

Collaudo tecnico-amministrativo 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
 

Ingegneria strutturale 

Progettazione di strutture in c.c.a., in acciaio, miste in acciaio-calcestruzzo, in muratura 

Progettazione secondo normative internazionali quali Eurocodici, BS, ASTM, DNV, etc. 

Ingegneria sismica, del vento e dinamica 

Recupero e consolidamento 

Restauro edifici tutelati 

Progettazione di ponti e viadotti 

Collaudo statico 
 

Ingegneria off-shore e industriale 

Progettazione di infrastrutture in ambito offshore (FSO, jackets, sistemi di ormeggio) 

Valutazione e analisi di infrastrutture offshore esistenti  

Analisi dinamiche complesse in ambito offshore (trasporto, sisma, impatto) 

Progettazione e verifica di fondazioni sottomarine 

Verifiche del danno per fatica di strutture e componenti meccanici 

Analisi numeriche avanzate in ambito non lineare 

Progettazione e verifica di moduli per il trasporto di impianti 

Progettazione di opere geotecniche, fondazioni e opere civili in ambito industriale  

Fondazioni per macchine vibranti 
 

Sostenibilità ambientale 

Progettazione bioclimatica 

Consulenza energetica 

Valutazione energetica degli edifici, sia in regime statico che dinamico 

Progettazione secondo standard di certificazione nazionali ed internazionali (CasaClima, 

Protocollo ITACA, LEED, BREEAM) 

Progettazione sistemi di ventilazione naturale 

Energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermico, eolico) 
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Dati societari 

Sede operativa 

Via Giorgio Pasquali, 14 50135 – Firenze 

Tel./fax: +39 055 662225 

e-mail: studio@fabricaprogetti.it 

sito internet: www.fabricaprogetti.it 

P.IVA/C.F.: 05708690481 

Fabrica Progetti riunisce al suo interno il contributo e l'esperienza professionale dei suoi soci, tutti 

liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione e specializzati in singoli settori 

dell'ingegneria. 

In particolare: 

Ing. Emiliano Colonna 

Nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 27/04/1973, e residente a Firenze, in via dei Frullani n. 10. 

Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Edile nell’a.a. 1997/98. 

Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nel giugno 1999. Iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Firenze dal 18/04/2005 al numero 5301, con anzianità dal 30/08/1999. 

Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale (curriculum Edilizia e Territorio) presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze. 

Docente a contratto per l’a.a. 2010/2011 del corso “Architettura Tecnica” presso la Facoltà di 

Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Civile dell’Università di Firenze. 

Cultore della materia e titolare di assegni di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università di Firenze. 

Iscritto all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura al n. 2175 – Sezione di Firenze. 

Abilitato quale “Consulente esperto CasaClima jr” dall’Agenzia CasaClima di Bolzano. 

Abilitato quale “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di 

realizzazione dell’opera” ai sensi del D.L. 494/96, Art. 10. 

e-mail: emiliano.colonna@fabricaprogetti.it 

Ing. Jacopo Morganti 

Nato a Firenze il 10/06/1976, ed ivi residente in via Giuseppe La Farina n. 31. 

Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti nell’a.a. 2002/2003. 

Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nel novembre 2003. 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal 26/01/2004 al numero 4984. 

Abilitato quale professionista per la Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, 

n.818. 

e-mail: jacopo.morganti@fabricaprogetti.it 
 



 Fabrica Progetti 

 

 

Fabrica Progetti Via G. Pasquali, 14 – 50135 Firenze - Tel./fax: 055 662225 – e-mail: studio@fabricaprogetti.it 

 

Organigramma funzionale dello studio 
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Dotazioni strumentali 

Fabrica Progetti per eseguire i servizi di ingegneria impiega tecniche computerizzate per la 

graficizzazione, il calcolo, la gestione e l’archiviazione dei progetti. 

Gli strumenti tecnici ed informatici adottati per la progettazione possono essere così di seguito 

descritti 

Attrezzature Tecniche 

Stampa: n. 1 sistema multifunzione Samsung MultiXpress C9252 (stampante laser a colori formato 

A3, fotocopiatrice formato A3, scanner), n. 1 stampanti laser b/n formato A3 Kyocera ecosys FS-

6950DN, n. 1 stampanti laser b/n formato A4 multifunzione (stampante, scanner, fax, 

fotocopiatrice) Samsung SCX-4720F, n. 1 stampante laser a colori formato A4 Samsung CLP 650, n. 

1 plotter a colori formato A0 HP Desinjet 500 42+HPGL2 Card. Gestione immagini: n. 1 scanner 

formato A4 Epson Perfection 2580 Photo, n. 1  dispositivo di scansione di pellicole fotografiche, n. 2 

fotocamere digitali. Altre attrezzature: n. 1hard disk esterno Western digital 1000GB, n. 3 

datalogger Trotec BL30 per l’acquisizione in continuo dei dati di temperatura e umidità 

ambientale. 

Struttura informatica rete intranet – internet 

Dominio Intranet Locale su base windows server 2003 small business server. 

1 Server Altos G330 Intel Dual Core 2GB Ram 3 HD 500GB Sata. 

13 Client di cui 9 postazioni workstation grafica e 4 notebook. 

Sicurezza dei dati informatici garantita da sistema raid level 5 sul server pianificazioni mensili 

backup su supporto esterno. 

Dominio Microsoft Active Directory Windows Server 2012 R2 Essentials. 

Microsoft Exchange Online Subcriptions con Active Directory Sync. 

1 Server Dell Xeon E3 Quad Core 8Gb ram 2x 2Tb hard disk Raid Mirror per la sicurezza Failover 

dei dati, Copie shadow (Microsoft versioning File). Backup su supporti esterni settimanale. 

1 server Acer VMWare hypervisor Esxi Free 4gb ram Datastore Raid 5 3x500gb con un Server 

Virtuale Private Cloud storage. Backup infrastruttura virtuale settimanale: 

� Piattaforma di Collaborazione senza limiti di storage o utenti prefissati decisi con i soggetti 

collaboranti.  

� Gestione e creazione di team di lavoro con  accessi e quote configurabili. 

� Sincronia, versioning e condivisione file attraverso link con protezione password separata 

e scadenza link temporale. 

� Cloud Privato Locale con App dedicata per smartphone tablet Pc Windows, Mac OS X, 

Linux platform. 

Accesso esterno Protetto con Router con firewall integrato. Servizio Adsl offerto da Vodafone. 

Attrezzature Software 

Sistema operativo: Windows 7 Professional. Programmi applicativi: Office Basic 2007, Office 

Professional 2007. Modellazione e verifica strutturale: Bentley STAADPro, Softing Nolian  EWS 31, 

Steel&Graphics TecnoSTEEL, Travilog Express, Aztec MAX – Analisi e calcolo muri di sostegno, 

Geostru MP – Pali e Micropali. Disegno: Autodesk Autocad LT 2008 Italiano, IDMCad 2010. 

Computazione metrica e contabilità lavori: Acca Primus. Efficienza energetica: Autodesk Ecotect 

Analysis 2011, ProCasaClima (su piattaforma XClima), BESTClass Efficienza Energetica degli 

Edifici. Acustica: Echo 6.0. Antivirus con aggiornamento automatico via WEB: Bit Defender 2009. 
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Esperienze professionali significative 
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EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

Nuovo Palazzo di Giustizia del Comune di Firenze 

Direzione tecnica del cantiere per la realizzazione del primo lotto funzionale (ruolo ricoperto 

dall’ing. Emiliano Colonna) per conto dell’impresa esecutrice INSO SpA di Firenze. 

Collaboratore per il Direttore dei Lavori del primo lotto funzionale (ruolo ricoperto dall’ing. Jacopo 

Morganti). 

Categoria dei lavori: Id (L.143/49) -> E.16 (D.M. 31/10/13 n.143). 

 Periodo di svolgimento dell’incarico: 2003-2007. 

Importo dei lavori: € 65.000.000,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Piano attuativo e variante contestuale al regolamento urbanistico per l’ampliamento della sede 
dell’azienda vinicola Carpineto a Dudda – Greve in Chianti (FI) 

Predisposizione del piano attuativo e variante contestuale al vigente piano urbanistico per 

l’ampliamento della sede di Dudda dell’azienda vinicola Carpineto. Il piano attuativo riguarda 

l’ampliamento dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e imbottigliamento dei prodotti 

enologici, la realizzazione di un nuovo fabbricato con funzione di barriccaia e di spazio vendita e 

degustazione, la realizzazione del parcheggio a servizio del cimitero di Dudda, e tutte le 

sistemazioni esterne per la movimentazione dei mezzi e lo smaltimento delle acque bianche e nere. 

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2007- 2008. 

Importo dei lavori progettati: € -. 

Stato dell’opera: in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in Chianti. 

Ampliamento della sede dell’azienda vinicola Carpineto a Dudda – Greve in Chianti (FI) 

Contestualmente alla predisposizione del piano attuativo sopra descritto, sono stati realizzati il 

progetto preliminare e definitivo architettonico e strutturale della nuova barriccaia, ed il progetto 

preliminare e definitivo architettonico e strutturale dell’ampliamento del fabbricato esistente 

destinato alla produzione e all’imbottigliamento dei prodotti enologici (committente azienda 

vinicola Carpineto). Nel 2006 è stato realizzato il progetto esecutivo relativo alle opere di 

ampliamento della zona uffici della sede dell’azienda. 

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006 – 2008. 

Importo dei lavori progettati: cat. Ib: € 1.300.000,00. 

Stato dell’opera: piano attuativo in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in 

Chianti; ampliamento zona uffici già realizzato. 

Nuova sede dell’azienda vinicola Carpineto a Chianciano Terme (SI) 

Progettazione architettonica esecutiva della nuova sede dell’azienda vinicola Carpineto a 

Chianciano Terme e valutazione delle prestazioni termo-igrometriche dei pacchetti di chiusura 

esterni. L’intervento è costituito dalla realizzazione di un nuovo fabbricato con funzione di rimessa 

agricola, e di un corpo di fabbrica principale destinato ad ospitare la barriccaia, la tinaia, gli uffici 
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amministrativi dell’azienda e spazi per vendita e degustazione (committente azienda vinicola 

Carpineto). 

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2008-2010. 

Importo dei lavori progettati: € -. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Lavori di raddoppio tra il casello "Prato Ovest" e la futura seconda tangenziale di Prato 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera relativo all'intervento s.p. 6 (ex s.p. 126)  

"autostrada declassata": lavori di raddoppio tra il casello "Prato Ovest" e la futura seconda 

tangenziale di Prato (committente Provincia di Prato).  

Categoria dei lavori: Ig-VIa (L.143/49) -> S.03-V.02 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009 – 2011. 

Importo dei lavori: € 1.433.886,17. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Direzione Lavori, CSP e CSE delle opere di sistemazione della viabilità esterna del Policlinico di 
Santa Maria delle Scotte a Siena 

L’attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza è stata relativa ad interventi di 

sistemazione della viabilità esterna all’ospedale necessari per rendere operativa la nuova corsia di 

accesso ai mezzi di soccorso al nuovo DEA del Policlinico di Siena. La Direzione Lavori ha dovuto 

affrontare tempi di consegna strettissimi. Per conseguire un risultato di qualità in tempi contenuti è 

stato accuratamente studiato con l’impresa il cronoprogramma delle attività ed in particolare la 

rotazione delle lavorazioni, in modo da garantire il rispetto di adeguate condizioni di sicurezza e 

di evitare inefficienze (committente Azienda Ospedaliera Universitaria Senese). 

Categoria dei lavori: VIa (L.143/49) -> V.02 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: aprile-luglio 2011. 

Importo dei lavori: circa € 73.920,98. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria dell’area denominata “I Fondali” a San 
Giovanni Valdarno (AR) 

L’incarico di progettazione è stato svolto a seguito dell’aggiudicazione di una gara pubblica in 

forma aperta, in associazione temporanea con Hydea Srl e l’ing. Federico Raspanti. L’intervento ha 

riguardato la redazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, 

piste ciclabili, sistemazioni idrauliche, fognature, illuminazione) di un’area nella periferia del 

comune di San Giovanni Valdarno, caratterizzata dalla presenza di un piano di intervento per la 

realizzazione di edilizia residenziale. Il progetto è stato quindi teso alla riqualificazione di una 

zona dal notevole valore paesaggistico (vista la presenza del torrente Vacchereccia e del Parco del 

Poggio della Ciulla) funzionale ad ospitare in futuro il nuovo insediamento residenziale. Fabrica 

Progetti, nell’ambito dell’RTP, si è occupata della progettazione urbanistica e stradale (committente 

Comune di San Giovanni Valdarno). 

Categoria dei lavori progettati: VIa (L.143/49) -> V.02 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: luglio-ottobre 2011. 

Importo dei lavori progettati: € 1.808.111,00. 
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Stato dell’opera: progettazione consegnata – in fase di validazione. 

Master Plan dei sistemi di accesso, viabilità e sosta all’interno dell’area ospedaliera del Policlinico 
di S. Maria delle Scotte a Siena 

Il Master Plan si inserisce nell’ambito di un accordo di programma fra il Comune di Siena e 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per risolvere il congestionamento del traffico e dei 

parcheggi che coinvolte sia l’area ospedaliera che i quartieri limitrofi. L’incarico ha avuto per 

oggetto la riorganizzazione complessiva degli accessi veicolari e pedonali all’interno dell’area 

ospedaliera ed il riassetto della viabilità esterna confluente al Policlinico, la riqualificazione 

architettonica a funzionale della zona di ingresso, la riorganizzazione della sosta all’interno 

dell’ospedale e la redazione di un piano di sviluppo dei parcheggi multipiano situati nell’area 

circostante (committente Azienda Ospedaliera Universitaria Senese). 

Categoria dei lavori: N.A. 

Periodo di svolgimento dell’incarico: luglio-settembre 2011. 

Importo dei lavori: N.A. 

Stato dell’opera: N.A. 

Studio di fattibilità per il Piano Strategico per lo Sviluppo dell’Ospedale S. Maria delle Scotte a 
Siena 

Nell’ambito di un accordo di programma siglato con il Comune di Siena, l’AOU Senese si è 

impegnata a pianificare lo sviluppo futuro dell’ospedale, conseguente alle necessità di 

rinnovamento e di ampliamento delle funzioni sanitarie, sviluppando un Piano Strategico di 

Sviluppo dell’Ospedale. Come primo passo l’Azienda ha commissionato uno studio di fattibilità 

che consentisse di tracciare le linee essenziali del Piano Strategico, valutarne la fattibilità, 

individuare un percorso di attuazione e una prima valutazione economica. Lo studio di fattibilità 

ha comportato la redazione di un progetto di massima del nuovo ospedale del futuro, seguendo il 

principio dell’umanizzazione e dell’integrazione con ambiente e tessuto urbano (committente 

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese). 

Categoria dei lavori progettati: Id (L.143/49) -> E.10 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2012. 

Importo dei lavori progettati: circa € 400.000.000,00. 

Stato dell’opera: conclusa. 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’Auditorium e della 
Biblioteca Comunale nell’edificio “Ex Casa del Fascio” a San Giovanni Valdarno (FI) 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori riguardanti  le opere civili ed 

impiantistiche necessarie per la collocazione della Biblioteca con relativa sala auditorium nell’edificio 

“Ex Casa del Fascio” a San Giovanni Valdarno (FI). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2015 – in corso. 

Importo dei lavori: circa € 631.381,73. 

Stato dell’opera: in corso di realizzazione 
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Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. 
Chini” a Scarperia (FI) 

Progettazione definitiva delle opere edili previste per l’efficentamento energetico e la sistemazione 

esterna dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Chini”consistenti nella realizzazione di un 

involucro con ottime caratteristiche di coibentazione termica e nell’eliminazione esternamente del 

problema delle infiltrazioni al piano seminterrato. 
 

 Categoria dei lavori progettati: E.08 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2015. 

Importo dei lavori progettati: € 195.532,91. 

Stato dell’opera: non realizzata 
 

Realizzazione di un centro diagnostico Marconi Multiarea S.p.A. in Viale Marconi n.50 nel 
Comune di Prato 

Progettazione architettonica esecutiva delle opere che si rendono necessarie per la realizzazione di 

un nuovo centro diagnostico nel Comune di Prato che ha l’obbiettivo di unificare in un unico 

ambiente le attività sanitarie attualmente esercitate in due diverse sedi cittadine e ricavare un unico 

ambiente che permetta nel futuro un lieve incremento nell’offerta sanitaria (committente Hospital 

Cosulting, su incarico di Alliance Medical). 

 Categoria dei lavori progettati: E.10 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2015. 

Importo dei lavori progettati: € 485.634,66. 

Stato dell’opera: in corso di realizzazione. 

Progetto Unitario Convenzionato per l’ampliamento della sede dell’azienda vinicola Carpineto a 
Dudda-Greve in Chianti (FI) 

Predisposizione del Progetto Unitario Convenzionato per l’ampliamento della sede di Dudda 

dell’azienda vinicola Carpineto. Il progetto prevede l’ampliamento dei fabbricati esistenti destinati 

alla produzione e all’imbottigliamento dei prodotti enologici, la realizzazione di un nuovo 

fabbricato con funzione di barriccaia e di spazio vendita e degustazione, la sistemazione dell’area 

prospiciente il cimitero di Dudda e la messa in sicurezza dell’alveo del Borro di Dudda. 

Categoria dei lavori progettati: E.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2014 – in corso. 

Importo dei lavori progettati: - 

Stato dell’opera: in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in Chianti. 

Ampliamento della sede dell’azienda vinicola Carpineto a Dudda-Greve in Chianti (FI) 

Contestualmente alla predisposizione del Progetto Unitario Convenzionato sopra descritto, sono 

stati realizzati il progetto preliminare e definitivo architettonico e strutturale della nuova 

barriccaia, ed il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico e strutturale 

dell’ampliamento del fabbricato esistente destinato alla produzione e all’imbottigliamento dei 

prodotti enologici (committente Azienda Vinicola Carpineto). 

Categoria dei lavori progettati: E.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2014 – in corso. 

Importo dei lavori progettati: -. 

Stato dell’opera: PUC in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in Chianti. 
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INGEGNERIA STRUTTURALE 

Torre di Controllo e Palazzo uffici ENAV dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia - Tessera 

Progettazione strutturale esecutiva della torre di controllo e del palazzo per gli uffici ENAV a 

servizio dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia - Tessera (progettista architettonico e committente 

arch. Michele Valentini). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2005. 

Importo dei lavori progettati: € 2.422.500,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Ponte stradale per l’accesso al nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino (FI) 

Consulenza per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un ponte stradale di prima 

categoria con struttura dell’impalcato principale in acciaio-calcestruzzo, per il collegamento della 

viabilità principale di accesso a Sesto Fiorentino con il nuovo polo scientifico dell’Università degli 

Studi di Firenze (progettista architettonico e committente arch. Francesco Barbagli su incarico da 

parte dell’Università degli Studi di Firenze). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.04 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2005-2006. 

Importo dei lavori progettati: € 308.000,00. 

Stato dell’opera: in fase di appalto. 

Passerella pedonale per l’accesso al nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino (FI) 

Consulenza per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una passerella pedonale 

con struttura dell’impalcato principale in acciaio-calcestruzzo, per il collegamento, pedonale e 

ciclabile, della viabilità principale di accesso a Sesto Fiorentino con il nuovo polo scientifico 

dell’Università degli Studi di Firenze (progettista architettonico e committente arch. Francesco 

Barbagli su incarico da parte dell’Università degli Studi di Firenze). 

Categoria dei lavori: IXa (L.143/49) -> S.02 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2005-2006. 

Importo dei lavori progettati: € 62.300,00. 

Stato dell’opera: in fase di appalto. 

Nuova sede del Palazzo di Giustizia di Imperia 

Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture per la realizzazione del nuovo edificio della 

polizia giudiziaria annesso al Palazzo di Giustizia di Imperia (progettista architettonico e 

committente arch. Michele Valentini su incarico da parte del Comune di Imperia). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.04 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006. 

Importo dei lavori progettati: € 487.206,93. 

Stato dell’opera: realizzata. 
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Ampliamento del polo scolastico “Don Milani” a San Giovanni Valdarno (AR) 

Consulenza per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle strutture per 

l’ampliamento del polo scolastico don Milani a San Giovanni Valdarno, su progetto architettonico 

dell’arch. Francesco Barbagli. La progettazione ha riguardato tre nuovi corpi di fabbrica che sono 

andati ad incrementare la dotazione di aule e servizi sia della scuola elementare che della scuola 

materna del polo scolastico (progettista architettonico e committente arch. Francesco Barbagli su 

incarico da parte del Comune di San Giovanni Valdarno). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006-2007. 

Importo dei lavori progettati: € 312.000,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Ampliamento della sede dell’azienda vinicola Carpineto a Dudda – Greve in Chianti (FI) 

Contestualmente alla predisposizione del piano attuativo sopra descritto, sono stati realizzati il 

progetto preliminare e definitivo architettonico e strutturale della nuova barriccaia, ed il progetto 

preliminare e definitivo architettonico e strutturale dell’ampliamento del fabbricato esistente 

destinato alla produzione e all’imbottigliamento dei prodotti enologici (committente azienda 

vinicola Carpineto). Nel 2006 è stato realizzato il progetto esecutivo relativo alle opere di 

ampliamento della zona uffici della sede dell’azienda. 

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/13 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006-2008. 

Importo dei lavori progettati: cat. Ib: € 1.300.000,00. 

Stato dell’opera: piano attuativo in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in 

Chianti; ampliamento zona uffici già realizzato. 

Centrale termoelettrica di Scandale (KR) 

Progettazione esecutiva delle opere civili all’interno della nuova centrale termoelettrica di 

Scandale. La progettazione ha riguardato alcuni fabbricati con struttura sia in cemento armato che 

in acciaio (edificio acqua demineralizzata, edificio blindato, edificio compressori aria, edificio 

compressori gas), alcune fondazioni isolate, alcuni pipe-rack (rami 1, 2, 3, 4, 7, 10), alcuni sottopassi 

e tunnel, due vasche in cemento armato di trattamento acque e fanghi, e il basamento del 

turbocompressore a gas (committente Interprogetti SpA – committente principale Alstom SpA). 

Categoria dei lavori: Ig-IXb (L.143/49) -> S.04-S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006-2007. 

Importo dei lavori progettati: € -. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Centrale Biodiesel di Olcesa (Spagna) 

Progettazione esecutiva di tre moduli in acciaio a servizio della centrale biodiesel di Olcesa. Il 

calcolo è stato basato, oltre che sulle condizioni on-site, anche sulle condizioni in fase di trasporto, 

sia via terra che via mare, oltre allo studio delle modalità di movimentazione in cantiere dei moduli 

stessi (committente Interprogetti SpA). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006-2007. 

Importo dei lavori progettati: € -. 

Stato dell’opera: realizzata. 
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Nuova sede dell’azienda vinicola Carpineto a Chianciano Terme (SI) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle strutture per la 

realizzazione della nuova sede dell’azienda vinicola Carpineto  a Chianciano Terme. L’intervento è 

costituito dalla realizzazione di un nuovo fabbricato con funzione di rimessa agricola, e di un 

corpo di fabbrica principale destinato ad ospitare la barriccaia, la tinaia, gli uffici amministrativi 

dell’azienda e spazi per vendita e degustazione (committente azienda vinicola Carpineto). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2005-2010. 

Importo dei lavori progettati: € 2.400.000,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Blocco tecnico e uffici ENAV dell’aeroporto di Grottaglie (TA) 

Progettazione definitiva e consulenza per la progettazione esecutiva delle strutture per il nuovo 

edificio da realizzarsi presso l’aeroporto di Grottaglie, destinato ad ospitare il blocco tecnico e gli 

uffici dell’ENAV (progettista architettonico e committente arch. Michele Valentini su incarico da 

parte di ENAV SpA). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2006-2009. 

Importo dei lavori progettati: € 561.640,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Desalination Plant – Ras Abu Fontas (Qatar) 

Progetto esecutivo delle strutture del Main Switchgear Building all’interno della Desalination Plant 

di Ras Abu Fontas in Qatar. La progettazione è stata condotta secondo le norme BS e UBC 

(committente STI - Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l.  - Consulting Engineers). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2007-2008. 

Importo dei lavori progettati: € 1.470.588,00 

Stato dell’opera: realizzata. 

Power Generation Plant – Djeno (Congo) 

Progettazione esecutiva delle strutture in acciaio di alcuni fabbricati all’interno della Power 

Generation Plant di Djeno in Congo. In particolare la progettazione ha riguardato i fabbricati air 

compressor, fire fighting, chemical storage, warehouse e workshop. La progettazione è stata 

condotta secondo le norme AISC (committente STI SpA – committente principale ABB SpA – ENI 

Congo). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2008. 

Importo dei lavori progettati: € -. 

Stato dell’opera: realizzata. 
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Realizzazione della nuova Scuola Media Statale “F. Mochi”, Levane, Montevarchi (AR) 

Consulenza per la progettazione preliminare e definitiva delle strutture per l’Istituto Comprensivo 

“F. Mochi” e relativa palestra (progettista architettonico e committente arch. Francesco Barbagli su 

incarico da parte del Comune di Montevarchi). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009. 

Importo dei lavori progettati: € 639.400,00 (primo lotto). 

Stato dell’opera: in fase di appalto integrato. 

Nuova sede del Palazzo di Giustizia di Imperia – variante in corso d’opera 

Progettazione esecutiva delle strutture per la realizzazione dell’ampliamento del nuovo edificio 

della polizia giudiziaria annesso al Palazzo di Giustizia di Imperia (progettista architettonico e 

committente arch. Michele Valentini su incarico da parte del Comune di Imperia). La variante in 

corso d’opera prevede la realizzazione di un piano interrato da destinarsi ad autorimessa e locali 

tecnici.   

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009. 

Importo dei lavori progettati: € 477.810,22. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Lavori di raddoppio tra il casello "Prato Ovest" e la futura seconda tangenziale di Prato 

Collaudo statico in corso d'opera del ponte sul fosso Ficarello e del sottopasso agricolo nell’ambito 

dell'intervento s.p. 6 (ex s.p. 126)  "autostrada declassata": lavori di raddoppio tra il casello "Prato 

Ovest" e la futura seconda tangenziale di Prato (committente Provincia di Prato).  

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009 – 2011. 

Importo dei lavori: € 330.156,67. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Restauro di Palazzo Venturi-Ginori a Firenze 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi strutturali per 

poter ospitare all’interno del Palazzo Venturi-Ginori (il palazzo quattro-cinquecentesco annesso 

agli Orti Oricellari) a Firenze la sede della “Ecole Franco-Italienne de Florence”. L’intervento ha 

comportato il coordinamento di un’ampia campagna conoscitiva sul fabbricato (costituita da prove 

di carico, indagini endoscopiche e saggi murari), tesa ad individuare le caratteristiche statico-

sismiche complessive, e la progettazione degli interventi strutturali necessari alla modificazione 

degli spazi interni per poter ospitare la nuova sede della Scuola Francese di Firenze  (committente 

Hydea Srl, su incarico di Gruppo Generali Immobiliare SpA). 

Categoria dei lavori: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: ottobre 2010 – gennaio 2012. 

Importo dei lavori: circa € 496.431,52. 

Stato dell’opera: realizzata. 

 



 Fabrica Progetti 

 

 

Fabrica Progetti Via G. Pasquali, 14 – 50135 Firenze - Tel./fax: 055 662225 – e-mail: studio@fabricaprogetti.it 

 

Valutazione delle strutture dei lotti n. 1, 2 e 3 del Policlinico di S. Maria delle Scotte a Siena 

L’incarico ha avuto per oggetto la valutazione delle strutture, finalizzata all’adeguamento 

antincendio e alla valutazione del grado di sicurezza sismica, dei lotti no. 1, 2 e 3 del Polo 

Ospedaliero di Santa Maria delle Scotte a Siena, con proposta di interventi eseguibili per lotti 

funzionali. L’incarico ha comportato un’estesa campagna di raccolta documentale con la 

ricostruzione della storia e della progettazione dei tre lotti che compongono il corpo principale del 

policlinico di Siena. Ne è seguita una ricostruzione delle strutture anche ricorrendo alla tecnica del 

progetto simulato ed un’analisi con metodi analitici e con modellazioni FE, condotte seguendo le 

linee guida per la valutazione della sicurezza sismica delle strutture rilevanti. Il lavoro ha incluso 

anche una valutazione del grado di resistenza antincendio delle strutture portanti ed la 

formulazione di ipotesi di intervento (committente Azienda Ospedaliera Universitaria Senese). 

Categoria dei lavori: N.A. 

Periodo di svolgimento dell’incarico: ottobre 2009 – settembre 2011. 

Importo dei lavori: N.A. 

Stato dell’opera: N.A. 

Collaudo statico in corso d’opera di una cantina vinicola nel comune di Montalcino 

L’incarico prevede il collaudo statico in corso d’opera di una nuova cantina nel comune di 

Montalcino. La particolarità dell’intervento risiede nella scelta del materiale strutturale: l’edificio, 

che presenta una parte interrata notevolmente profonda e orizzontamenti interni voltati o con 

copertura a cupola, è infatti realizzato in muratura portante senza l’utilizzo di elementi di rinforzo 

in acciaio o in cemento armato. Tale scelta, dettata da precise indicazioni ricevute dal committente, 

ha richiesto in fase di collaudo di valutare con estrema attenzione il comportamento non lineare del 

materiale strutturale, per arrivare a definire il comportamento complessivo del manufatto 

(committente Azienda Agricola “Le Ripi”). 

Categoria dei lavori progettati: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2011 - 2016 

Importo dei lavori collaudati: circa € 1.500.000,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Collaudo statico delle opere in c.c.a. per il miglioramento dell’accesso a via di Rilaio sulla ss.325 
Val di Setta e Val di Bisenzio in località La Briglia, nel comune di Vaiano (PO). 

Il collaudo statico ha riguardato le opere in c.c.a. necessarie all’allargamento della curva di accesso 

ad una strada laterale della ss. 325 Val di Setta e Val di Bisenzio (via di Rilaio), costituite da un 

muro contro terra e da una batteria di micropali con rivestimento esterno in pietra (committente 

Comune di Vaiano). 

Categoria dei lavori collaudati: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2012. 

Importo dei lavori progettati: n.d. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Ampliamento di un’abitazione nel comune di Fiesole 

L’incarico ha riguardato la progettazione e la direzione dei lavori strutturali necessari per ampliare 

una villa nel comune di Fiesole. L’ampliamento ha comportato la creazione di un nuovo volume, 

annesso al fabbricato esistente, con copertura piana con funzione di lastrico solare e ospitante al 



 Fabrica Progetti 

 

 

Fabrica Progetti Via G. Pasquali, 14 – 50135 Firenze - Tel./fax: 055 662225 – e-mail: studio@fabricaprogetti.it 

 

suo interno una grande sala da pranzo e degli ambienti di servizio interrati. Per poter realizzare il 

volume nel rispetto degli interpiani esistenti, e nel contempo per eliminare la presenza di pilastri 

intermedi in modo da liberare completamente lo spazio fruibile, la struttura in elevazione è stata 

progettata in acciaio (committente dott. Lorenzo Lapini Sacchetti). 

Categoria dei lavori progettati: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2012-2013. 

Importo dei lavori progettati: circa € 55.000,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Opere di completamento interne ed esterne della “Casa del Petrarca” nel comune di Incisa in Val 
d’Arno 

La Casa del Petrarca è stata oggetto nel corso degli anni recenti di un attento processo di restauro e 

valorizzazione. Al fine di rendere idoneo il fabbricato ad ospitare le future funzioni di tipo museale 

e culturale si è resa necessaria la progettazione di interventi di completamento del fabbricato e 

degli esterni, che ha riguardato la realizzazione di un nuovo volume per servizi igienici e locali 

tecnologici esterno alla Casa del Petrarca, il completamento delle opere architettoniche del piano 

terra (incluso il soppalco) e delle opere architettoniche, di restauro e di consolidamento e del piano 

secondo della Casa del Petrarca, il completamento delle sistemazioni esterne (aiuole, giardini, 

rampe, recinzioni, finiture esterne). Nello specifico Fabrica Progetti si è occupata del 

coordinamento e integrazione delle prestazioni specialistiche, della progettazione definitiva ed 

esecutiva delle opere strutturali ed impiantistiche e del Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione (committente Comune di Incisa Val d’Arno).  

Categoria dei lavori progettati: Ig-IIIa-IIIc (L.143/49)->S.03-IA.01-IA.03(D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2011-2015. 

Importo dei lavori progettati: circa € 375.993,50. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Ristrutturazione dell’edificio di proprietà Inarcassa sito in viale Matteotti 15 a Firenze 

A seguito dell’aggiudicazione di una gara pubblica bandita da Inarcassa, proprietaria 

dell’immobile, Fabrica Progetti (insieme a Hydea Spa e Consilium Srl) si è occupata della 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e della direzione dei lavori per la 

ristrutturazione di un edificio in muratura multipiano sito all’interno della cerchia dei viali 

fiorentini. In particolare Fabrica Progetti si è occupata della progettazione e direzione dei lavori 

delle opere strutturali necessarie a realizzare i nuovi uffici pubblici previsti all’interno del 

fabbricato, e della valutazione di vulnerabilità sismica del fabbricato (committente Inarcassa). 

Categoria dei lavori progettati: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2012-2015. 

Importo dei lavori progettati: circa € 277.386,61. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Collaudo adeguamento sismico Palazzetto Sesto Fiorentino 

Collaudo statico in corso d’opera degli interventi strutturali necessari a conseguire l’adeguamento 

sismico del Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino. L’edificio progettato all’inizio degli anni ’80 

e realizzato tra il 1982 e il 1984, ha una struttura portante verticale in calcestruzzo armato, tribune 

in c.a., copertura a travi reticolari metalliche, tamponamenti in laterizio dotati di opportuni telai a 

sostegno a travi in c.a. e pilastri a sezione mista acciaio-calcestruzzo.  
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Nel 2014, è nata l’esigenza di sfruttare la palestra al massimo della sua capacità ricettiva in 

occasione di importanti eventi sportivi ed è stata eseguita una valutazione di idoneità statica e 

sismica del complesso in oggetto. A seguito di tale analisi la struttura si è dimostrata valida in 

condizione statiche ma ha denunciato una carenza di resistenza di alcuni elementi strutturali nei 

confronti delle azioni sismiche. A causa di ciò è stato necessario procedere con l’adeguamento 

sismico del fabbricato  e Fabrica Progetti si è occupata del collaudo in corso d’opera relativamente 

alle opere di rinforzo inerenti i lavori di adeguamento sismico (committente Comune di Sesto 

Fiorentino). 

Categoria dei lavori: S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2014. 

Importo dei lavori: circa € 156.244,62. 

Stato dell’opera: collaudo concluso. 

Ristrutturazione di una villa a Forte dei Marmi (LU) 

Nel contesto delle opere di ristrutturazione di un’importante villa abbandonata da alcuni anni, 

situata sul lungomare di Forte dei Marmi, per riportare il fabbricato al livello di prestigio consono 

alle caratteristiche della villa e della sua localizzazione, lo studio Fabrica Progetti si è occupato 

della progettazione e direzione dei lavori strutturali. Le opere progettate hanno riguardato il 

rifacimento della copertura a capriate in legno, il consolidamento di tutti i solai, la realizzazione di 

una nuova piscina e alcune opere minori funzionali a razionalizzare la distribuzione interna 

(committente Hydea Srl, su incarico di F.D.M. S.A.A.). 

Categoria dei lavori progettati: Ig (L.143/49) -> S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2013-2014. 

Importo dei lavori progettati: € 396.583,01. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Verifica strutturale ex Ospedale Militare San Gallo 

Valutazione preliminare sulle strutture dei vari edifici facenti parte dell’ex-ospedale militare 

Sangallo di Firenze. Trattandosi di edifici tutelati come Beni Culturali, la valutazione è stata 

eseguita con l’intento di specificare un percorso di conoscenza, di valutazione  del  livello  di  

sicurezza  nei  confronti  delle  azioni  sismiche  e  di progetto  degli  eventuali  interventi 

(committente Hydea S.p.A. su incarico di cdp Investimenti Sgr). 

Categoria dei lavori: S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2015. 

Importo dei lavori: - 

Stato dell’opera: verifica conclusa. 

Ristrutturazione di un edificio colonico in località Scopetello – Chianciano Terme (SI) 

La villa dell’azienda vinicola Carpineto in località Scopetello (Chianciano Terme) è un edificio in 

muratura di pregio storico-architettonico, rappresentando una testimonianza dei tipici 

insediamenti rurali toscani. A causa del tipo di terreno della zona di Chianciano, e delle 

caratteristiche del sistema di fondazioni, l’edificio ha mostrato nel tempo un importante quadro 

fessurativo, esteso a tutto il corpo del fabbricato. L’incarico ha quindi riguardato il progetto 

strutturale e delle opere edili per consolidare la villa e garantire un corretto comportamento statico 

all’interfaccia fondazioni-terreno, oltre al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione (committente Appodiati Carpineto Srl). 
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Categoria dei lavori progettati: S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2014 - 2016. 

Importo dei lavori progettati: € 195.532,91. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Ampliamento della sede dell’azienda vinicola Carpineto a Dudda-Greve in Chianti (FI) 

Contestualmente alla predisposizione del Progetto Unitario Convenzionato sopra descritto, sono 

stati realizzati il progetto preliminare e definitivo architettonico e strutturale della nuova 

barriccaia, ed il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico e strutturale 

dell’ampliamento del fabbricato esistente destinato alla produzione e all’imbottigliamento dei 

prodotti enologici (committente Azienda Vinicola Carpineto). 

Categoria dei lavori progettati: S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2014 – in corso. 

Importo dei lavori progettati: -. 

Stato dell’opera: PUC in fase di approvazione da parte del Comune di Greve in Chianti. 

Verifica Palazzo Medici a Firenze 

Verifica eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

200/18/CE”, dal regolamento di esecuzione ed attuazione,  D.P.R. n.  207  del  2010  “Nuovo  

regolamento  del  contratti”,  e  successive  modifiche,  del  progetto  esecutivo  di consolidamento  

delle  strutture  lignee costituenti la copertura a falde del sottotetto soprastante la  sala  Luca  

Giordano, risalente indicativamente all’anno 1665, ed il consolidamento  dei solai di copertura in 

legno della Direzione Economato, risalenti indicativamente all’anno 1862, in Palazzo Medici 

Riccardi (committente Provincia di Firenze). 

Categoria dei lavori progettati: S.04 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2016. 

Importo dei lavori progettati: € 460.00,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Adeguamento sismico auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Chini” a Scarperia (FI) 

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi strutturali necessari per 

l’adeguamento statico e sismico dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Chini”. 

Preliminarmente, al fine di valutare l’esigenza e l’entità degli interventi di rinforzo l’edificio è stato 

oggetto di un’attenta analisi che ha messo in evidenza la presenza di carenze strutturali degli elementi 

portanti sia per quanto riguarda l’idoneità statica del fabbricato che per quanto riguarda la 

vulnerabilità in ambito sismico.  

 

 Categoria dei lavori progettati: S.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2015 – 2016. 

Importo dei lavori progettati: € 195.532,91. 

Stato dell’opera: in corso di realizzazione. 
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Restauro architettonico Azienda Agricola Casenuove s.r.l. a Greve in Chianti (FI) 

Nell’ambito del restauro architettonico di una porzione di edificio posto all’interno dell’Azienda 

Agricola Casenuove s.r.l., sita in via San Martino a Cecione nel Comune di Greve in Chianti, lo 

studio Fabrica Progetti ha avuto l’incarico di occuparsi della progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva e direzione dei lavori degli interventi strutturali necessari per consentire la 

riconfigurazione funzionale di alcuni ambienti interni ed il ripristino della capacità portante di 

alcuni specifici elementi strutturali esistenti ammalorati (committente Hydea, su incarico di 

Casenuove S.r.l.). 

Categoria dei lavori progettati: S.03 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2016 – in corso. 

Importo dei lavori progettati: € 195.532,91. 

Stato dell’opera: in corso di realizzazione. 
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INGEGNERIA OFF-SHORE 

Piattaforma di rigassificazione di gas naturale liquido “Terminale GNL Adriatico” (RO) 

Collaudo statico in corso d’opera della rigassificatore offshore “Terminale GNL Adriatico”, 

installato a 15 km a largo di Porto Levante (Porto Viro, Rovigo). L’opera, con una capienza di 

stoccaggio di  250.000 mc ed una struttura in cemento armato, costituisce un elemento strategico 

nel piano energetico nazionale ed un prototipo innovativo sul piano strutturale. Il team di collaudo 

è stato composto dai seguenti membri: Prof. Ing. Ostilio Spadaccini, Prof. Ing. Raffaello Bartelletti, 

Prof. Ing. Andrea Vignoli, Ing. Jacopo Morganti, Arch. Valeria de Rosales). 

Categoria dei lavori: IIb (L.143/49) -> IB.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2004-2009. 

Importo dei lavori: circa € 300.000.000,00. 

Stato dell’opera: collaudo concluso. 

Sistema di ormeggio della nave FSO “Leonis” (Campo Vega, Canale di Sicilia, Edison SpA) 

Progettazione esecutiva e follow-up delle strutture offshore (nuovo Yoke e relativo cavalletto di 

sostegno, nuovo Tanker Beam e altri componenti del sistema, montaggio e trasporto) da installare 

sulla nave petroliera Leonis trasformata in F.S.O., in sostituzione della F.S.O. Vega Oil presso il 

Campo Vega situato nel Canale di Sicilia nella Concessione di coltivazione di idrocarburi C.C6.E. 

di cui Edison è operatore e contitolare al 60% e con Eni al 40%. L’intervento è costituito da un 

adeguamento del sistema di ormeggio esistente, tramite la disposizione di rinforzi nella zona 

prodiera della nave e la progettazione di un nuovo giogo (yoke) di collegamento fra nave e colonna 

di ormeggio. Il team di progettazione ha inoltre curato la revisione delle procedure di trasporto, 

aggancio e sgancio della nave, nonché il recupero di alcune componenti del precedente sistema di 

ormeggio fra cui giunti meccanici, cerniere, reggispinta ed altri elementi (committente EDISON 

SpA). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: gennaio – settembre 2009. 

Importo dei lavori: € 8.638.628,00 

Stato dell’opera: realizzata. 

Engineering Criticality Assessment (ECA) per la nave FSO “Leonis” 

Analisi numeriche relative alle cerniere ed al reggispinta facenti parte della struttura di 

collegamento (“Tanker Beam”) fra la nave FSO Leonis e l’ormeggio; le analisi si inseriscono 

nell’ambito di una Engineering Criticality Assessment (ECA) svolta congiuntamente a RINA 

Services e all’Istituto Italiano Saldatura (IIS). Scopo delle analisi è stato la determinazione dello 

stato tensionale all’interno delle cerniere e del reggispinta, sia per condizioni di carico estreme che 

per carichi di fatica, in modo da valutarne la sicurezza per carichi ciclici ripetuti secondo quanto 

richiesto dalla norma BS 7910 “Guide on Methods for assessing the acceptability of flaws in metallic 

structures” (committente RINA Services Spa, su incarico di EDISON SpA). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: febbraio – luglio 2010. 

Importo dei lavori: circa € 8.638.628,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 
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Analisi della struttura di ormeggio esistente della nave FSO “Alba Marina” (Campo Rospo Mare, 
Mare Adriatico, Edison SpA) 

L’FSO “Alba Marina” a servizio nel campo Rospo Mare, è ormeggiata con un sistema SPM a  

torretta con 6 catene. Le analisi condotte si sono inserite nell’ambito delle valutazioni generali 

relative all’ipotesi di recupero della struttura di ormeggio della FSO, in vista della sua sostituzione 

con una nuova nave. L’analisi ha incluso i seguenti componenti del sistema di ormeggio: 

1) Pali di fondazione: analisi della catena di ormeggio, analisi e verifica globale per condizioni 

estreme del palo di fondazione maggiormente sollecitato con interazione non lineare palo terreno 

(analisi p-y). Analisi elasto-plastiche non lineari di dettaglio del golfare di aggancio della catena. 

2) Strutture di ancoraggio delle catene (“chain stopper”): analisi di dettaglio elasto-plastica non 

lineare condotta con analisi FE ad elementi solidi per condizioni estreme; analisi del danno a fatica 

per carichi ciclici. 

3) Struttura fissa di ormeggio (corpo della torretta): analisi globale per condizioni estreme, analisi 

del danno a fatica per carichi ciclici , valutazioni locali per azione di slamming, analisi di buckling 

dei piatti. 

(committente RINA Services Spa, su incarico di EDISON SpA). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: luglio – dicembre 2010. 

Importo dei lavori: circa € 20.000.000 

Stato dell’opera: realizzata. 

FSO “Alba Marina” (Campo Rospo Mare, Mare Adriatico, Edison SpA): analisi delle strutture di 
integrazione fra torretta esistente e nuova FSO tipo aframax 

Le analisi condotte si inseriscono nell’ambito delle valutazioni generali relative all’ipotesi di 

recupero della struttura di ormeggio della FSO Alba Marina, in vista della sua sostituzione con una 

nuova nave tipo aframax. L’analisi ha incluso sia parte delle strutture esistenti di raccordo con la 

torretta (“transition piece”) che le nuove strutture di collegamento fra l’ormeggio esistente e la 

nuova nave (“struttura di integrazione”). Le analisi, che hanno coinvolto un’ampia porzione della 

zona poppiera della nave, hanno incluso: valutazioni globali e locali della struttura per carichi 

estremi, ivi inclusi gli effetti dinamici, del buoyancy, del green water e dello slamming; valutazioni 

locali di buckling; analisi del danno a fatica per carichi ciclici; proposte di modifiche al progetto per 

ottimizzazione del comportamento strutturale (committente RINA Services Spa, su incarico di 

EDISON SpA). 

Categoria dei lavori: IXb (L.143/49) -> S.05 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: ottobre – dicembre 2010. 

Importo dei lavori: circa € -. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Valutazione strutturale delle briccole di accosto del pontile della raffineria di Gela (Caltanissetta) 

Il lavoro ha consistito nella valutazione strutturale delle briccole di accosto del pontile della 

raffineria di Gela (Caltanissetta) ed in particolare: della capacità di assorbimento dell'energia di 

accosto da parte delle briccole, tenendo conto dei limiti di resistenza del materiale, del livello di 

corrosione e dell'interazione della briccola con il terreno, della massima forza di reazione e del 

massimo spostamento in testa. Le verifiche sono state condotte seguendo diversi approcci paralleli: 
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un approccio analitico (con i metodi della scienza delle costruzioni) e un approccio numerico (con 

modelli FE lineari e non lineari). Il terreno è stato studiato separatamente con modello di Winkler e 

con curve p-y secondo raccomandazioni API RP 2A-WSD. 

Categoria dei lavori: N.A. 

Periodo di svolgimento dell’incarico: maggio – giugno 2011. 

Importo dei lavori: circa € 200.000. 

Stato dell’opera: N.A. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Pensilina per parcheggio con pannelli fotovoltaici 

Progettazione architettonica e strutturale di moduli in acciaio per parcheggio a raso con 

predisposizione di pannelli fotovoltaici a totale integrazione architettonica (committente Solar 

Energy Italia). 

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.20 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2008. 

Importo dei lavori progettati: € 11.100,00 (singolo modulo). 

Stato dell’opera: in fase di appalto. 

Copertura del Lanificio Pecci a Prato 

Progettazione architettonica e direzione lavori delle opere edili dell’intervento di sostituzione del 

manto di copertura del lanificio Pecci a Prato (per circa 19000 m2) con un sistema di pannelli 

fotovoltaici a totale integrazione architettonica. Al momento della progettazione l’intervento 

risultava il più vasto a totale integrazione architettonica in Europa (committente Solar Energy 

Italia). 

Categoria dei lavori: Ic (L.143/49) -> E.20 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2008. 

Importo dei lavori progettati: € 1.278.200,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Progettazione energetica ed acustica Lottizzazione “Le Corti” – Rignano sull’Arno (FI) 

Progettazione energetica ed acustica per il raggiungimento della classe energetica “A” secondo lo 

standard CasaClima, e per il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi secondo quanto previsto 

dal DPCM 05.12.1997, per la realizzazione di 25 appartamenti distribuiti su 7 edifici indipendenti 

(committente Edilizia Turistica Ambientale S.r.l.). 

Categoria dei lavori: Ic (L.143/49) -> E.06 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009-2013. 

Importo dei lavori progettati: circa € 570.000,00. 

Stato dell’opera: in fase di realizzazione. 

 

Copertura dell’Azienda “Pecci Filati” a Campi Bisenzio (PO) - ampliamento 

Progettazione architettonica e direzione lavori delle opere edili dell’intervento di sostituzione del 

manto di copertura dell’Azienda “Pecci Filati” a Campi Bisenzio (PO) (per circa 31000 m2) con un 

sistema di pannelli fotovoltaici a totale integrazione architettonica. L’intervento costituisce 

ampliamento di un intervento analogo già realizzato nel 2008 - 2009 sullo stesso fabbricato.   

Categoria dei lavori: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009 - 2010. 

Importo dei lavori progettati: € 1.957.655,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

 

 



 Fabrica Progetti 

 

 

Fabrica Progetti Via G. Pasquali, 14 – 50135 Firenze - Tel./fax: 055 662225 – e-mail: studio@fabricaprogetti.it 

 

Realizzazione Campo fotovoltaico a Crescentino (VC) 

Progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 997,92 kWp 

nel comune di Crescentino in provincia di Vercelli (committente Solar Energy Italia).  

Categoria dei lavori: Ig IXB IIIA (L.143/49) -> S.03 S.04 IA.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2010. 

Importo dei lavori stimato: Ig € 98.250,00 - IXB € 283.272,00 - IIIA € 2.375.738,00. 

Stato dell’opera: realizzata. 

Realizzazione Campo fotovoltaico a Roccastrada (GR) 

Progettazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 967,68 kWp nel comune di 

Roccastrada in provincia di Grosseto (committente Solar Energy Italia).  

Categoria dei lavori: IXB IIIA (L.143/49) -> S.04 IA.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2010 – in corso. 

Importo dei lavori stimato: IXB € 693.074,00 - IIIA € 2.140.153,00. 

Stato dell’opera: in fase di approvazione. 

Scuola materna ed elementare “La scuola nel parco” a Montelupo Fiorentino, loc. San Quirico 

Consulenza energetica statica e dinamica, dal progetto preliminare al progetto esecutivo, per 

l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche di due edifici a destinazione scolastica, con il fine di 

rendere i fabbricati energeticamente autonomi (committente Consilium srl, su incarico del Comune 

di Montelupo Fiorentino). 

Categoria dei lavori: Ic (L.143/49) -> E.08 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2010. 

Importo dei lavori stimato: € -. 

Stato dell’opera: in fase di appalto. 

Realizzazione Campo fotovoltaico a Montezemolo (CN) 

Progettazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 10977,12 KWp nel comune di 

Montezemolo in provincia di Cuneo (committente Solar Energy Italia).  

Categoria dei lavori: Ig IXB IIIA (L.143/49) -> S.03 S.04  IA.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009. 

Importo dei lavori: Ig € 1.533.000,00 - IXB € 4.600.000,00 – IIIA € 22.918.188,00. 

Stato dell’opera: non realizzato. 

Realizzazione Campo fotovoltaico a Monesiglio (CN) 

Progettazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 10473.12 kWp nel comune di 

Monesiglio in provincia di Cuneo (committente Solar Energy Italia).  

Categoria dei lavori: Ig IXB IIIA (L.143/49) -> S.03 S.04  IA.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2009. 

Importo dei lavori: Ig € 1.395.207,00 - IXB € 4.185.621,00 – IIIA € 17.740.352,00. 

Stato dell’opera: non realizzato. 
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Pensiline fotovoltaiche per gli stabilimenti delle Cantine Banfi a Montalcino 

Progettazione preliminare delle strutture per la realizzazione di pensiline fotovoltaiche a totale 

integrazione per i fabbricati denominati “Cantina”, “Cubo” e “Centro frutta” di proprietà della 

società Banfi Spa nel comune di Montalcino (SI). L’intervento interessa circa 6’850mq di superficie 

ombreggiata per una potenza complessiva di picco di 946,96kWp (committente Solar Energy Italia). 

Categoria dei lavori: IVb Ib (L.143/49) -> IB.09 E.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2010. 

Importo dei lavori: € 1.170.205,53. 

Stato dell’opera: in fase di approvazione. 

Edificio residenziale multifamiliare in località Ferruccia – Quarrata (PT) 

Nell’ambito del progetto per la realizzazione di un edificio multifamiliare composto da quattro 

appartamenti in località Ferruccia, nel comune di Quarrata, Fabrica Progetti si è occupata della 

progettazione e del controllo in cantiere delle opere edili necessarie al raggiungimento della 

certificazione energetica secondo lo standard CasaClima in classe “A” (committente Immobiliare 

Mama Srl). 

Categoria dei lavori progettati: Ib (L.143/49) -> E.01 (D.M. 31/10/2013 n.143). 

Periodo di svolgimento dell’incarico: 2012-2015. 

Importo dei lavori progettati: circa € -. 

Stato dell’opera: in corso di realizzazione. 

 


