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Dr. Ing. Liciano Lotti 
progettazioni e consulenze di ingegneria 

via Oberdan n°11 – Grosseto – 

Tel. 0564/414174 

e-mail : liciano.lotti@ording.gr.it 

        liciano.lotti@ingpec.eu 

 
CURRICULUM  VITAE  E  PROFESSIONALE 

 
 Dott. Ing.  Lotti  Liciano    nato  a  Scarlino (GR)   il   14 Aprile 1946  
residente  in  Grosseto  Via   Puglie  n. 29,  
esercita attività di libera professione nei settori dell’Ingegneria Civile 
Studio in Grosseto, via Oberdan n. 11.  

                 Cod.Fisc. LTT LCN 46D14 I510R 
 

•••• Laureato presso l’Università degli Studi di PISA nell’anno 1970/71 in 
INGEGNERIA CIVILE sez. Trasporti con la votazione di 110/110 E 

LODE, discutendo la Tesi di Laurea “Collegamento Viario SIENA-
FOLLONICA”, con la quale è risultato vincitore del primo premio del 
concorso riservato a tesi di laurea relative al territorio senese bandito 
dal Monte dei Paschi di Siena in occasione del V° centenario della 
fondazione. 

 
•••• Abilitato all’esercizio della Professione di Ingegnere presso l’Università 

degli studi di Pisa nell’anno 1972. 
 
••••  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n° 154 

dall’anno 1973. 
 
•••• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici  di Ufficio del Tribunale  di 

Grosseto –sezione Civile e sezione Penale-. 
 
•••• Ha frequentato presso l'Università degli Studi di Pisa il Corso di 

Aggiornamento "INTRODUZIONE ALL’USO DI CODICI DI CALCOLO PER ANALISI 

DI EDIFICI IN ZONA SISMICA" organizzato nell'anno 1985 dalla Regione  
Toscana. 

 
•••• Ha frequentato, presso l'Università degli Studi di Pisa il corso di 

aggiornamento "GEOTECNICA E TECNICA DELLE FONDAZIONI ", nell'anno 
1986. 

 
•••• Ha frequentato, presso l'Università degli Studi di Pisa, il corso di 

aggiornamento "LA CARPENTERIA D’ACCIAIO NELLE ATTUALI OPERE EDILI ", 
nell'anno 1990. 
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•••• Ha frequentato il corso di formazione sulla “SICUREZZA NEI CANTIERI 

MOBILI E TEMPORANEI” di cui all’art.19, comma 2 del D.Lgs. 394/96, 
nell’anno 1998.  

 
•   Membro della Commissione Tecnico-Scientifica istituita dal Ministero 

dell’Ambiente a supporto dei Commissari delegati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per le opere di Risanamento ambientale dell’areale 
Laguna di Orbetello-Monte Argentario dall’anno 1994 all’anno 1996.  

 
•   Membro di commissioni Urbanistiche, Edilizie e di Commissioni per il 

Paesaggio nei comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Orbetello. 
 
 Oltre a varie attività di Consulenza e Studio, quali  : 

• Consulenze tecniche su incarico della PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE DI GROSSETO in procedimenti penali riguardanti  
aspetti di carattere urbanistico, ambientale, edilizio e su Appalti di 
Opere Pubbliche. 

 
• Consulenza tecnica relativa alla "Bonifica" delle cave di calcare nella 

frazione di Roselle in comune di Grosseto e studio per il ripristino e 
riuso delle aree estrattive su incarico dell’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI GROSSETO. 

 
• Consulenza tecnica relativa agli interventi per la prevenzione del 

pericolo di sversamento a mare di sostanze chimiche dagli impianti 
all’interno dello stabilimento TIOXIDE EUROPE di Scarlino su incarico 
dell’ARPAT . 

 
• Consulenza tecnica relativa agli interventi sistemazione condotta per il 

trasporto dell’acido solforico dal comparto di produzione al pontile a 
mare (stabilimento di Scarlino della Nuova Solmine S.p.A.) su incarico 
dell’ARPAT e dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCARLINO. 

 
• Studi idrologici ed idraulici di aree a rischio di esondazione su                        

incarico di Amm.ni Pubbliche  e di privati. 
 

• Collaudi di strutture in C.A. per committenza privata e pubblica. 
 
• Collaudi Tecnico-Amministrativi per Amministrazioni Pubbliche. 

 
• Perizie Tecniche su incarico del TRIBUNALE CIVILE DI GROSSETO. 

il sottoscritto ha progettato e diretto numerose opere sia per 
committenza pubblica che privata, di cui segue l’elenco delle più 
importanti per categorie 
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A) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
OPERE PUBBLICHE 

 
A.1 - OPERE IGIENICO-SANITARIE E DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE 
 
 
1) Progetto e direzione dei lavori di ampliamento dell’ impianto di 

depurazione per complessivi 50.000 abitanti/eq. in comune di 
Castiglione della Pescaia,  zona di  Levante.   

     -committenza: Amm.ne comunale di CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA (GR). 

 
2) Progetto e direzione dei lavori della  rete fognaria e dell’Impianto di 

Depurazione per 2.000 abitanti/eq. in comune di Castiglione della 
Pescaia,  loc. Buriano. 

     -committenza: Amm.ne comunale di CASTIGLIONE DELLA 
PESCAIA (GR). 

 
3) Progetto e Direzione dei Lavori  per la costruzione di nuovi collettori di 

fognatura, rete dell’acquedotto, canalizzazione elettriche e di 
telecomunicazione sottoservizi nel Centro Storico di Orbetello con la 
ripavimentazione in pietra naturale di strade e piazze . 

      - committenza : Amm.ne  comunale di ORBETELLO (GR). 
 
6) Direzione lavori rifacimento strade e fognature in Comune di Orbetello 

(Orbetello Centro ed Orbetello Scalo). 
          - committenza : Amm.ne comunale di  ORBETELLO (GR). 
 
7) Progetto di rete fognaria in Comune di Castiglione della Pescaia, 

zona di Ponente. 
         -committenza : Amm.ne comunale di  CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA (GR). 
 
8) Collaborazione con la società di Ingegneria “ T.E.I. S.p.A.” di Milano 

nel Progetto Integrato di risanamento ambientale della Laguna di 
Orbetello ( PROGETTO FIO 88  ). 

        -committenza : Amm.ne  provinciale di  GROSSETO. 
 
9) Progetto e Direzione dei Lavori di rifacimento dei collettori di 

fognatura, di acquedotto  e canalizzazioni varie con pavimentazione 
in pietra naturale di strade   e piazze in Scarlino - Centro Storico.  

     - committenza : Amm.ne comunale  di SCARLINO (GR). 
 
10)  Progetto e Direzione dei Lavori per la realizzazione di 
       fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda-Impianto di 

Depurazione di Albinia in comune di Orbetello  
        -committenza: Commissario delegato dalla PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI per la Laguna di Orbetello.  
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11) Progetto per la realizzazione di collettori di fognatura per 

collegamento bidirezionale tra i Depuratori di Neghelli in comune di 
Orbetello e di Terrarossa in comune di Monte Argentario, eseguito 
in collaborazione con altro professionista.  

         -committenza : Commissario delegato dalla PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI per la Laguna di Orbetello. 

 
12) Progetto per la realizzazione del sistema integrato di Depurazione 

delle acque reflue e dei collettori principali delle fognature del 
Capoluogo e delle Frazioni nel comune di Manciano . 

       - committenza : Acquedotto del Fiora . 
 
13) Direzione dei lavori delle opere di fognatura per il  convogliamento 

dei liquami delle frazioni di Alberese e di Rispescia in comune di 
Grosseto. 

        -committenza : Amm.ne comunale di GROSSETO . 
 
14) Direzione lavori di risanamento ambientale della Laguna di Orbetello 

-Progetto di Raccordo per il completamento dei lavori del 1° Stralcio  
(PROGETTO FIO) - 

       -committenza : Commissario delegato dalla PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI per la Laguna di Orbetello . 

 
15) Direzione lavori per il prolungamento della condotta a mare di 

Ansedonia e completamento della rete interna di fognature 
nell’abitato di Ansedonia in comune di Orbetello (PROGETTO 
ENVIREG) 

      -committenza : Commissario delegato dalla PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI per la Laguna di Orbetello.       

 
16) Progetto delle opere di fognatura chiara e nera e relativi impianti di 

trattamento delle acque reflue dell’area dell’Interporto Toscano A. 
Vespucci in loc. Guasticce nel comune di Collesalvetti 

      -Opere di fognatura   
      -Opere canali bonifica  
      -Opere per il trattamento acque prima pioggia   
      - committenza : "INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI S.p.A." 
 
17) Progetto integrato di risanamento ambientale della Laguna di 

Orbetello 
       Progetto per l’adeguamento delle reti di fognatura e delle stazioni di 

sollevamento con telecontrollo e telecomando degli impianti nel 
territorio dell’areale Laguna di Orbetello- Monte Argentario. 

          -committenza : Commissario delegato dalla PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI per la Laguna di Orbetello. 

 
18) Direzione dei lavori di sostituzione della condotta adduttrice al 

comune di Monte Argentario (condotta DN 350; lunghezza ml. 
5.800,00) , attraverso il Tombolo della Feniglia. 

        -committenza : ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
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A.2 - OPERE  EDILI, DI URBANIZZAZIONE ED IMPIANTI 

   
   

1)  Direzione lavori urbanizzazione P.E.E.P.  in  comune di 
     Orbetello,  località Albinia. 

-committenza : Amm.ne comunale di ORBETELLO (GR). 
 
 

2)   Direzione lavori urbanizzazione P.E.E.P. in comune di Orbetello, 
      località  Neghelli. 

-committenza : Amm.ne comunale di ORBETELLO (GR). 
 
 
3)  Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di strade, parcheggi  

e piazze nella frazione di Montepescali in comune di Grosseto. 
      -committenza : Amm.ne comunale di  GROSSETO. 
 
 

  4) Direzione Lavori Impianto di Pubblica Illuminazione in Comune di 
Orbetello nel Capoluogo e nelle frazioni. 

       -committenza : Amm.ne comunale di ORBETELLO (GR) . 
 
 

 5)  Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del palazzo comunale di  
Scarlino (GR) ubicato nel centro storico. 
-committenza :Amm.ne comunale di  SCARLINO (GR). 

 
 
 6) Progetto per il completamento degli Impianti Sportivi in comune di 

Scarlino, loc. Puntone. 
  -committenza : Amm.ne comunale di SCARLINO (GR). 

 
 
7) Direzione Lavori per la costruzione della rete di metanizzazione del 

territorio del comune di Orbetello. 
      -committenza : Amm.ne comunale di ORBETELLO (GR) . 
 
 
8)  Progetto e direzione dei lavori di completamento della Caserma dei 

Carabinieri di Albinia in comune di Orbetello 
-committenza :Amm.ne comunale di ORBETELLO (GR). 

 
 
9) Direzione Lavori delle Opere di Urbanizzazione relative al Piano 

Integrato degli Interventi nella zona Laguna di Levante (per la 
costruzione di n°88 appartamenti) e nella zona Laguna di Ponente 
(per la costruzione di n°176 appartamenti) - loc. Neghelli nel comune 
di Orbetello. 

    - committenza : Consorzio Neghelli 
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B)  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
OPERE  CIVILI COMMITTENZA PRIVATA 

 
B.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE 

 
1)  Progettazione architettonica e direzione lavori complesso edilizio per 

negozi ed appartamenti per un totale di mc 20.000 in Comune di 
Orbetello loc.Albinia. 

       - committenza : SOC. "CANDIA". 
 
2) Progettazione architettonica per n° 56 alloggi per un totale di mc 

8.000 in Comune di Orbetello loc. Albinia 
       - committenza : SOC. "MARE BLU". 
 
3)  Progettazione architettonica per n° 3 fabbricati per complessivi mc 

33.000 per 144 alloggi in Comune di   Orbetello – Loc. Albinia. 
     - committenza : SOC. "MARE BLU". 
 
4) Progettazione architettonica per n° 8 villette bifamiliari in Comune di 

Orbetello,località Albinia 
      - committenza : SOC. "MARE BLU". 
 
5)  Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di n° 2 fabbricati 

per civile abitazione per complessivi n° 24 appartamenti in Comune di 
Orbetello - Località Talamone, Strada di Cala di Forno.  

     - committenza : SOC. "LA GOLETTA S.r.l.". 
 
6)  Progetto delle opere strutturali di fabbricato per n° 12 appartamenti 

in San Gimignano zona P.E.E.P. 
     -committenza:COOPERATIVA"BELVEDERE". 
 
7)  Progetto delle opere strutturali di fabbricato per n° 32 appartamenti 

in Grosseto  - via Giulio Cesare. 
     - committenza : COOPERATIVA EDILIZIA "IL TIMONE". 
 
8)  Progetto delle opere strutturali per nuova Caserma dei Carabinieri e 

fabbricato di n° 8 appartamenti per residenza militari in Comune di 
Orbetello - Località Neghelli. 

     - committenza : "PRO.CO.GEN." Milano. 
 
9)  Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di complesso per 

negozi e n° 35 appartamenti in Comune di Orbetello - Località 
Fonteblanda. - committenza : SOC. "BELMARE". 

 
10) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione Lavori delle 

opere strutturali di fabbricato per n° 15 appartamenti in Grosseto, 
via Liri.  

       - committenza : IMPRESA "CIANI ADO". 
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11) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione Lavori delle 

opere strutturali di fabbricato per n° 12 appartamenti in Grosseto, 
via Scansanese.  

       - committenza : IMPRESA "CIANI ADO". 
 
12) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione Lavori delle 

opere strutturali di n°2 fabbricati per complessivi mc 9.000 in 
Grosseto, via Mascagni. 

        - committenza : SOC. "MIRTO IMMOBILIARE". 
 
13) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di n° 2 fabbricati 

per complessivi n° 24 appartamenti in Grosseto, Lotti 19/20 Zona 
167 Nord. 

       - committenza : COOP.va "ARIETE". 
 
14) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di fabbricato per 

n° 15 appartamenti in Comune di Follonica Località Cassarello.  
       - committenza : COOP.va "ARIETE". 
 
15) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione Lavori delle 

opere strutturali di fabbricato per n° 12 appartamenti in Comune di 
Asciano (SI) - Località Taverne d'Arbia. 

       - committenza : COOP.va "APOLLO 2°". 
 
16)  Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di fabbricato per 

negozi e n° 15 appartamenti in Pitigliano, via Ciacci. 
        - committenza : IMPRESA "RONCA IVO". 
 
17) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di fabbricato per 

n°16 appartamenti in Comune di Orbetello - Località Albinia, Zona 
167  -  committenza : COOP.va "PARADISO". 

 
18) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di n° 3 fabbricati 

per complessivi n°45 appartamenti in Grosseto - Lottizzazione 
"Verde Maremma" . 

       - committenza : SOC. "EDILFUTURA S.a.S.". 
 
19) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di fabbricato per 

n°40 appartamenti in Comune di Grosseto - Località Rosette 
Terme, comparto A2 B2 Zona espansione Ovest. 

       - committenza : "ROSELINE S.r.l.". 
 
20) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali per fabbricato per 

n°40 appartamenti in Comune di Grosseto - Località Roselle Terme, 
comparto A4 Zona espansione Ovest. 

       - committenza : "ROSELINE S.r.l.". 
 
21) Progettazione architettonica di due fabbricati per complessivi 40 

appartamenti in Grosseto Lotto n°21 e Lotto n°22 del comparto n°2 
del "Piano Particolareggiato Zona Ovest". 

       - committenza : Impresa "FEOLI e LA GANGA ". 
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22) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione dei Lavori delle 

opere strutturali di un edificio industriale per complessivi mc 8.000 
in Grosseto, nella Zona Industriale a nord del Diversivo "Poggetti 
Nuovi".  

       -committenza : Impresa "BEVILOTTI" 
 
23) Direzione lavori di fabbricato per complessivi 22 appartamenti in 

comune di Monte Argentario zona P.E.E.P. loc. POZZARELLO lotto 
3a/3b. 

      - committenza : Coop.va "VALLE" e Coop.va "BUSSOLA". 
 
24) Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e progettazione e 

direzione dei lavori delle opere strutturali di due fabbricati E1a ed 
E1b per complessivi 80 appartamenti in Grosseto lotto 1 Comparto 
I° zona residenziale a Nord del Diversivo.  

       - committenza "PRATOVERDE s.r.l." 
 
25) Progettazione architettonica di complesso residenziale di 51 

appartamenti  in Grosseto lotto 4 del P.E.E.P. "Fosso dei mulini". 
       -committenza:Coop.va "ORSA MAGGIORE", Coop.va 

SERENISSIMA", Coop.va "GAMMA" 
 
26) Progettazione architettonica e Direzione Lavori di fabbricato per 

civile abitazione per n° 31 appartamenti e negozi, in Comune di 
Civitella Paganico, loc. Paganico. 

      - committenza : "BALDI - AGRICOLA GROSSETANA". 
 
27) Progettazione architettonica e strutturale e Direzione Lavori delle 

opere strutturali per n° 86 appartamenti in Grosseto - Zona 167 
Nord. "SISTEMA TUNNEL" 

       -committenza : IMPRESA "SARTIANI S.p.A.". 
 
28) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di n° 2 fabbricati 

per complessivi n°  66 appartamenti in Piombino - Zona P.E.E.P. 
"SISTEMA TABLE D2 DOKA" 

        - committenza : CONSORZIO "COOPER TOSCANA". 
 
29)  Progetto delle opere strutturali di fabbricato per n° 30 appartamenti 

in Piombino - Zona 167 Salivoli, Lotto n°5 . "SISTEMA TABLE D2 
DOKA" 

       - committenza : COOPERATIVA  "LIBERTAS PIOMBINO". 
 
30)  Progetto delle opere strutturali di fabbricato per n° 68 appartamenti 

in Grosseto - Lotto n° 8 Zona 167 Nord. "SISTEMA TABLE D2 
DOKA" 

       -committenza : COOP.va "L'ANCORA". 
 
31) Progetto delle opere strutturali di n° 3 fabbricati per complessivi 42  

appartamenti in Massa e Cozzile (PT). "SISTEMA TABLE D2 
DOKA"   - committenza : COOPERATIVA "HABITAT 3". 
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32) Progettazione architettonica e Progetto e Direzione Lavori delle 

opere strutturali di fabbricato per n° 90 appartamenti in Grosseto 
Località Sugherella comparto 5° Lotto n° 1. 

       - committenza : SOC. "EDILFUTURA S.a.S.". 
 
33) Progettazione architettonica eseguita e Progetto e Direzione Lavori 

delle opere strutturali di fabbricato per n° 90 appartamenti in 
Grosseto Località Sugherella comparto 5° Lotto n° 2. 

       - committenza : SOC. "EDILFUTURA  S.a.S.". 
 
34) Progettazione architettonica e Direzione Lavori delle opere strutturali 

di fabbricato per n° 90 appartamenti in Grosseto Località Sugherella 
comparto 5° Lotto n° 3. 

       - committenza : SOC. "EDILFUTURA S.a.S.". 
 
35) Direzione Lavori della costruzione di fabbricato per n°58 alloggi di 

Edilizia Sovvenzionata in Grosseto località Casalone –Lotto 1/2 – 
      - committenza : “CONSORZIO COOP.VE  A.C.L.I.” 
 
36) Direzione Lavori della costruzione di fabbricato per n°44 alloggi di 

Edilizia Sovvenzionata in Grosseto località Casalone –Lotto 19/20 – 
      - committenza : “CONSORZIO COOP.VE  A.C.L.I.” 
 
37) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di n.3 fabbricati 

residenziali per n.30 appartamenti nella frazione di Orbetello Scalo 
Comparto C.2.4 nel comune di Orbetello – Lotto 1/2/3 - 

      - committenza : SOC. “PREDIM S.r.l..” 
 
38)  Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di una cantina e 

locali accessori  in località Poderone Cà dei Frati nel comune di 
Magliano in Toscana. 

      - committenza : “AZIENDA LA SELVA di KARL EGGER” 
  
39) Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori  di n. 3 

fabbricati per n. 36 alloggi di edilizia economico- popolare in 
comune di Orbetello nella frazione di Fonteblanda –Comparto C.2.9  

      - committenza  : “ Coop.va Mirea”    
 
40) Progettazione architettonica, progettazione e direzione lavori 

strutturale  di n. 6 fabbricati per complessivi  66  appartamenti e 
piastra autorimessa per n. 39 posti auto nel Piano Integrato di 
Intervento in loc. “Neghelli” ( LOTTO 1) nel comune di Orbetello.  

        - committenza  : “ Soc. PREDIM s.r.l.” 
    

40) Progettazione architettonica, progettazione e direzione lavori 
strutturale  di n. 3 fabbricati per complessivi 36 appartamenti nel 
Piano Integrato di Intervento in loc. “Neghelli” ( LOTTO 4) nel 
comune di Orbetello.  

        - committenza  : “ Soc. I MURELLI s.r.l.” 
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B.2    ALBERGHI, CENTRI TURISTICI e COMMERCIALI 
 
 
1)  Direzione lavori di Centro Turistico Commerciale con piscina coperta 

per un totale di mc 13.000 in Comune di Grosseto - Località 
Rosmarina di Marina di Grosseto. 

     - committenza : COOPERATIVA "LA TARTARUGA". 
 
 
2) Progetto di ristrutturazione di fabbricato per uso ormeggiatori in 

Comune di Castiglione della Pescaia  -  Località Porto di Punta Ala. 
     - committenza : SOC. "PUNTA ALA".  
 
 
3)  Progetto delle opere strutturali del centro sociale "ViILLA VAROLI" in 

Comune di Monte Argentario - Località P.S. Stefano. 
      - committenza : "PRO.CO.GEN." Milano. 
 
 
4) Progettazione architettonica - progetto e direzione lavori delle opere 

strutturali fabbricato per  attrezzature turistiche (26  appartamenti) e 
commerciali in Comune di Orbetello - Località Talamone Porto. 

     - committenza : SOC. "LA MARINA S.r.l.". 
 
 
5) Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento lavori di 

ristrutturazione Albergo   CAVOUR per n° 100 camere con Ristorante 
in Firenze centro storico, via del Proconsolo. 

     - committenza "ALBERGO CAVOUR s.r.l." di Firenze. 
 
 
6) Progettazione architettonica di Albergo residenziale per n° 18 

appartamenti e servizi in comune di Orbetello - Località Talamone. 
     - committenza : IL GABBIANO S.r.l.". 
 
 
7) Progetto Unitario relativo all'area sita in Piacenza fra Piazzale 

Marconi ed il Mercato Ortofrutticolo (ex-S.I.F.T.) per la realizzazione 
del Terminal Autobus, Centro Commerciale e struttura ricettiva per 
complessivi mc. 100.000 circa. 

     - committenza : "Soc. PIACENZA CENTRO S.p.A." di Milano 
 
 
8) Progetto e Direzione Lavori delle opere strutturali di centro 

commerciale e residenze nella frazione di Orbetello Scalo Comparto 
C2.4 nel comune di Orbetello – Lotto 4 - 

       -committenza : SOC. “PREDIM S.r.l.” 
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B.3 - OPERE VARIE DI URBANIZZAZIONE, CONDOTTE E 
STRADE  

1)    Progetto e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria di 
lottizzazione con edificazione di mc. 50.000, in Comune di Orbetello 
(GR) in Località Albinia . 

       - committenza : SOC. "MARE BLU". 
 
2)   Progetto e  direzione lavori delle  opere di urbanizzazione primaria di 

lottizzazione con edificazione di  mc. 40.000 in Comune di Orbetello 
(GR) in Località Fonteblanda. 

       - committenza : SOC. "BELMARE".  
 
3)  Progettazione esecutiva di acquedotto per distribuzione di acqua 

potabile nel campo residenziale per 5.000 abitanti della Compagnia 
Petrolifera "SIRTE OIL COMPANY" in MARSA EL BREGA - (LIBIA) 
- (REPLACEMENT OF COMMUNITY POTABLE WATER PIPING). 

       - committenza : "BONATTI S.p.a." Parma.   
 
  4)  Progetto delle opere a terra per la realizzazione dell'acquedotto 

sottomarino per l'Isola d'Elba (opere a terra in Comune di Piombino 
Località Perelli ed in Comune di Rio Marina ). 

          - committenza : "BONATTI S.p.a." Parma.    
 
  5)   Progetto delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto n°2 

del "Piano Particolareggiato Zona di espansione Ovest" in 
Grosseto. 

          - committenza : "CONSORZIO PROPRIETARI". 
 
  6)   Progetto e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria del 

Comparto C2.4 con edificazione di mc. 40.000 edificabili nella 
frazione di Orbetello Scalo nel comune di Orbetello. 

          - committenza : "Soc. PREDIM s.r.l.". 
  
7)   Progetto e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria 

nella lottizzazione con edificazione di mc. 12.000 edificabili, via del 
Madonnino, frazione di Montiano, comune di Magliano in Toscana. 

-committenza : SOC. “PRATO MURATO S.r.l.” e SOC. 
“RESIDENCE LA CUGNA S.r.l.” 

 
 8) Collaborazione nella progettazione di n° 2 stazioni di servizio 

"SAVALANO I e SAVALANO II" nel tratto LIVORNO -CECINA della 
Autostrada "A12" LIVORNO - CIVITAVECCHIA redatto su incarico 
della S.A.T. dalla SOTECNI S.p.a.. 

          - committenza : "SOTECNI S.p.a." Roma. 
 
 9)    Progetto e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria del 

Comparto C.2.9 con edificazione di mc. 15.000 edificabili nella 
frazione di Fonteblanda nel comune di Orbetello. 

          - committenza : "Consorzio Etruria soc.a r.l." e “Coop.va Mirea” 
 

 10)  Progetto strutturale e D.L. delle opere in C.A. della Stazione di 
SERVIZIO "ESSO" sulla Autostrada  A12 in loc. S. Pietro a Grado 
comune di PISA. 

          - committenza : "ESSO" Roma. 
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B.4 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE 
 
 
1)   Progetto di lottizzazione zona C1 di PRG per una edificazione di mc 

48.000 in Comune di Orbetello Località Albinia . 
       - committenza : SOC. "MARE BLU". 
 
 
2) Progetto planivolumetrico di utilizzazione del comparto A 

comprensorio B1 in Comune di   Orbetello per una edificazione di   
n° 10 ville unifamiliari. 

       Località Giannella. 
       - committenza : IMPRESA "SALATI". 
 
 
 3)  Progetto di lottizzazione di zona artigianale e commerciale in 

comune di Civitella Paganico (GR) località Paganico per una 
edificazione di mc. 40.000 . 

      -committenza : SOC. CIVILE PAGANICO ed EREDI FRALASSI 
 
 
4)   Progetto di lottizzazione area residenziale Z.T.O. previsione numero 

57 di Paganico nel Comune di Civitella Paganico per una 
edificazione di mc 22.000 . 

      - committenza : Eredi Fralassi 
 
 
5)   Progetto di lottizzazione in via del Madonnino, frazione di Montiano 

nel comune di Magliano in Toscana. 
-committenza: SOC. “PRATO MURATO S.r.l.” e SOC. “RESIDENCE 
LA CUGNA S.r.l.” 

 
 
6)  Progetto di lottizzazione zona C2.11 (residenziale di espansione) di 

PRG per una edficazione di mc 4.400 in Comune di Orbetello 
Località Fonteblanda . 

       - committenza : SOC. “LA CUGNA s.a.s.”. 
 
 
7)   Progetto di lottizzazione zona C (residenziale di espansione) di PRG 

per una edificazione di mc 6.600 in Comune di Orbetello Località 
Albinia .. 

       - committenza : SOC. "MARE BLU". 
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C) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
    OPERE INDUSTRIALI 
 
1) Progetto di carroponte in struttura metallica in Comune di Follonica 

(GR) - Zona Industriale. 
     - committenza : "OFFICINE ROMAGNOLI" di Follonica. 
 
2) Progetto impianto elettrico fabbricato servizi ENEL annesso alla 

Cabina primaria 132/66/10 di Grosseto. 
     - committenza : ENEL. 
 
3) Direzione Lavori delle opere in C.A. relative ai seguenti manufatti 

industriali presso la cementeria Italcementi di Colleferro (Roma). 
        a)  cunicolo trasporto clinker; 
        b)  torri di alimentazione forni; 
        c)  forni calce; 
        d)  cunicolo spostamento fognature; 
        e)  basamento elevatori silos idrato; 
        f)  fondazioni deposito clinker; 
       g)  torri deposito clinker; 
       h)  cabine compressori e pompe; 
        i)  camera scarico clinker; 
        l)  catena Lousie per carico cemento; 
      m) fabbricato elevatori; 
       n)  fabbricato molino cotto. 
     - committenza : "ITALCEMENTI S.p.A." Bergamo. 
 
4) Direzione Lavori delle opere in C.A. relative ai seguenti manufatti 

industriali presso la cementeria Italcementi di Savignano sul Panaro 
(MO). 

    a)  camere carico clinker. 
       - committenza : "ITALCEMENTI S.p.A." Bergamo    
 
5) Direzione lavori delle opere in C.A. relative ai seguenti manufatti 

industriali   presso la cementeria Italcementi di Monselice (PD). 
      a)  macinazione cotto; 
      b)  piattaforma per bilico; 
      c)  fondazione silos clinker; 
      d) silos cemento (con casseforme rampanti). 
     - committenza : "ITALCEMENTI S.p.A." Bergamo  
 
6) Progetto delle opere strutturali ed idrauliche per la realizzazione di 

riserva idrica e Rete Antincendio nel 21° GRAM di Poggio Ballone 
Base Militare di Grosseto Comando II Regione Aerea. 
- committenza: Impresa "CERERE IMMOBILIARE APPALTI".
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D) DIREZIONI  TECNICHE DI CANTIERE 
 
 
1) Direzione Tecnica "IMPRESA SARTIANI S.p.A." per la costruzione 

Liceo   Scientifico per n° 20 aule in Follonica (GR). 
     -appaltante dei lavori : "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

GROSSETO" 
  
 
2) Direzione Tecnica "IMPRESA SARTIANI S.p.A." per la costruzione 

Residence "Lo  Scoglietto" con cubatura di mc 40.000 circa, in 
Comune di Castiglione della Pescaia , località Punta Ala. 

    - appaltante dei  lavori : SOC. "SOFIALMIN". 
 
 
3) Direzione Tecnica "IMPRESA SARTIANI S.p.A." per la costruzione 

della filiale di P.S. Stefano della Banca Popolare dell'Etruria con 
struttura portante in acciaio, con cubatura  mc 6.000 circa in Comune 
di Monte Argentario. 

     -appaltante dei lavori :"BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA DI 
AREZZO" 

 
 
4) Direzione Tecnica "IMPRESA POZZI S.a.s." per la costruzione di 

sottovia  sostitutivo di passaggio a livello al Km 188+620 della linea 
GROSSETO - LIVORNO in Comune di Grosseto "Località 
Barbanella". 

     - appaltante dei  lavori : ENTE FERROVIE DELLO STATO. 
 
 
5) Direzione Tecnica "IMPRESA C.E.A.M.T." per la costruzione di 

sottopassaggio viaggiatori nella stazione ferroviaria di Vignale-
Riotorto della linea LIVORNO-GROSSETO. 

     - appaltante dei lavori  : ENTE DELLE FERROVIE DELLO STATO. 
 
 
6) Direzione Tecnica "IMPRESA CERERE IMMOBILIARE APPALTI" per 

la costruzione di Rete Antincendio nel 21° GRAM di Poggio Ballone - 
Base Militare di Grosseto. 

     - appaltante dei lavori  : COMANDO II REGIONE AEREA. 
 
 
7) Direzione Tecnica "CONSORZIO IMPRESE MA.I.CO." per la 

costruzione di sottopassaggio viaggiatori nella stazione ferroviaria di 
Follonica della linea LIVORNO-GROSSETO. 

     - appaltante dei lavori :  ENTE FERROVIE DELLO STATO. 
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E)  PROGETTAZIONE  OPERE  STRUTTURALI 
     LAVORI  FERROVIARI 
 
1)  Calcoli Strutturali delle spalle in C.A. di "CAVALCAVIA 

FERROVIARIO" in Comune di Follonica (GR). 
 
2) Calcoli strutturali "PLATEA DI LAVAGGIO" in C.A, nel deposito 

locomotive Stazione FF.SS. di Grosseto. 
 
3)  Calcoli strutturali  di  "FERROTEL" per n° 81 camere nella Stazione 

FF.SS. di Grosseto. 
 
4) Calcoli strutturali di "FALEGNAMERIA E DEPOSITO LUBRIFICANTI" 

nella Stazione  FF.SS. di Grosseto. 
 
5)  Calcoli  struttura   " FOSSE   DI   VISITA   PER   LOCOMOTIVE  
     FERROVIARIE" nel deposito locomotive della Stazione FF.SS. di   

Grosseto. 
 
6) Calcoli Strutturali "PLATEA DI LAVAGGIO"in C.A. nel deposito 

locomotive della  Stazione FF.SS. di Siena. 
 
7) Calcoli strutturali ampliamento e ristrutturazione "FABBRICATO 

VIAGGIATORI" della Stazione FF.SS. di Torre del Lago Puccini (LU). 
 
8) Calcoli strutturali "SOTTOPASSAGGIOFERROVIARIO" al Km 6+340 

della linea Livorno-Grosseto  (Stazione FF.SS. Vada). 
 
9) Calcoli strutturali ampliamento "FABBRICATO VIAGGIATORI" della 

Stazione FF.SS. di Scarlino (GR). 
 
10) Calcoli strutturali di "SOTTOPASSAGGIO VIAGGIATORI" nella 

Stazione Ferroviaria di  Follonica della linea Livorno-Grosseto. 
 
11) Calcoli strutturali di "SOTTOPASSAGGIO VIAGGIATORI" nella 

Stazione Ferroviaria di Vignale-Riotorto della linea Livorno-Grosseto  
varato con "SISTEMA A SPINTA OLEODINAMICA". 

 
12) Calcoli  strutturali di "SOTTOVIA SOSTITUTIVO DI PASSAGGIO A 

LIVELLO" al Km 188+620 della linea Grosseto-Livorno in Comune 
di Grosseto "Località Barbanella",  varato con "SISTEMA A SPINTA 
OLEODINAMICA". 

 
Grosseto, 05/02/2015 
 
                                                                 Dr. Ing. Liciano Lotti 

                                                                                                      


