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Dott. Ing. Alessandro Ceciarini  

nato a Castell’Azzara (GR) il 04/04/57  

con studio in viale Ombrone n. 44, 58100 Grosseto 

alessandroceciarini@tin.it; 

alessandro.ceciarini@ingpec.eu 

 

 

 

 

 

 

Sezione a) -  Notizie generali. 
 

Maturità Scientifica conseguita nel luglio 1976 con il voto di 60/60 

Liceo G. Banzi Bazoli - Lecce  

Laurea in Ingegneria civile sezione idraulica conseguita il 19/07/1983 con il voto di 110/110 

Facoltà di Ingegneria Università degli studi di Pisa 

 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere acquisita nell’anno 1983 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto Sezione A dal 24 gennaio 1984 al n. 302 con 

attività di libero professionista svolta ininterrottamente sino ad oggi 

 

Ufficiale di complemento nel Corpo del Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri presso la Direzioni lavori 

dell’aeroporto di Grosseto dal dicembre1984 al dicembre 1985 

 

Insegnante di ruolo di topografia e disegno topografico presso l’I.T.G. A. Manetti di Grosseto dal 1986 al 

1992. 

 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Grosseto dal 1985 per il quale ha svolto numerose 

C.T.U. in cause civili e in esecuzioni immobiliari. 

Attività di Consulente Tecnico per conto di privati in materia civile, penale e di infortunistica stradale, e di 

perito nella valutazione immobiliare per conto di privati e istituti di credito. 

 

Componente in rappresentanza dell’Ordine degli ingegneri di Grosseto in varie Commissioni Edilizie 

Comunali e della Commissione per il Paesaggio del Parco Naturale della Maremma 

Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli ingegneri di Grosseto dal 2017 al 2022. 

 

Collaudatore di opere strutturali in c.a. ed acciaio 

Collaudatore tecnico-amministrativo di opere pubbliche e private 

 

Ha conseguito, tra gli altri, i seguenti attestati: 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento GEOTECNICA E TECNICA DELLE 

FONDAZIONI presso l’Università di Pisa dal 14/02/86 al 22/03/86. 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento LA CARPENTERIA D’ACCIAIO NELLE 

OPERE EDILI presso l’Università di Pisa dal 19/01/90 al 24/03/90. 

 Attestato di frequenza del corso di 120 ore in attuazione della direttiva 92/57/CEE art. 10 comma 2 del 

D.L.vo n. 494/96 presso l’ANCE di Grosseto nel 1998 e attestato di frequenza del corso di 

aggiornamento di 40 ore art. 98 allegato XIV DLgs 81/2008 nel 2013 e nel 2018.  

 Autorizzazione emissione certificazioni L. 818/1984 codice individuazione GR 00411100073 e attestato 

di frequenza del corso di aggiornamento di 40 ore art. 7 DM 5/8/2011 nel 2014 e successivi 

aggiornamenti quinquennali. 

 Attestato partecipazione al seminario “Regolamento attuazione art. 82 comma 16 L.R. 1/2005” sistemi 

anticaduta. 
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Sezione b) Attività professionale di progettazione e direzione dei lavori. 

 

 

Attività professionale di Ingegneria Stradale 
 

 COOPERATIVA ORTOFRUTTA, COOPERATIVA GINESTRA e altri – Grosseto 

Progetto e d.l. delle opere di urbanizzazione primaria per lottizzazione artigianale e commerciale tra via 

Pisa e Via Napoli in Grosseto. €.500.000,00 

 UNICOOP TIRRENO – Vignale Riotorto (LI) 

Progetto esecutivo opere di urbanizzazione del Piano Integrato dei Servizi in località Commendone in 

Comune di Grosseto. €. 9.500.000,00 

Progetto esecutivo completamento viabilità di collegamento tra la città e la viabilità del Piano Integrato 

dei Servizi in località Commendone in Comune di Grosseto. €. 2.700.000,00 

 Privati – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. delle opere di urbanizzazione primaria connesse a lottizzazione per complessivi 

22.000 mc in Paganico (GR).  

 COMUNE DI GROSSETO 

Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del PEEP in loc. Stiacciole. € 3.000.000,00. 

 MONTE LABRO IMMOBILIARE srl e Privato – Grosseto 

Progetto e direzione lavori opere di urbanizzazione primaria Lottizzazione 5b Contesto della via Senese 

nel Comune di Grosseto. € 600.000,00. 

 OPERA DELLA MISERICORDIA 

Progetto esecutivo e d.l. Opere di Urbanizzazione Primaria per Struttura Residenziale per la terza età in 

Grosseto. € 1.000.000,00. 

 ANAS  - Compartimento di Firenze 

Piano particellare di esproprio e frazionamenti per lavori sulla S.S. 2 Cassia in provincia di Siena.  

 COMES S.p.a. 

Rilievi topografici, progetto esecutivo opere civili e tracciamento dei lavori per l’impianto illuminazione 

voli notturni dell’Aeroporto di Grosseto. € 1.000.000,00. 

 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR) 

Progetto generale ed esecutivo dei parcheggi pubblici del territorio comunale. € 3.000.000,00.  

 CONSORZIO TIRO A SEGNO - Grosseto 

Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del 2° comparto Zona Ovest Tiro a Segno in 

Grosseto. €. 500.000.000. 

 BEVILOTTI Srl – Roccalbegna (GR) 

Progetto esecutivo opere consolidamento S.P. n. 61 Bagni s. Filippo (SI). Appalto concorso.  

 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR) 

Progetto esecutivo di eliporti in Giglio e Giannutri. € 1.000.000,00. 

 COOPERATIVA EDILIZIA GIRASOLE – Grosseto 

Progetto esecutivo opere di urbanizzazione in Scansano. € 500.000,00 

 PESSINA S.p.a. – Milano 

Progetto esecutivo, rilievi topografici e tracciamenti delle opere di raddoppio della variante di Varlungo 

(FI). € 3.000.000,00 

 COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Grosseto 

Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di modifica e messa in sicurezza idraulica della rotatoria 

Eurospin in Comune di Castiglione della Pescaia. € 150’000,00. 

 FINCESAR SPA – Milano 

Progetto definitivo, esecutivo e DL di sottopasso per attraversamento pedonale della SP 158 delle 

Collacchie a servizio del Camping  “Le Marze”. € 450'000,00. 

 TIRRENO GEST SRL – Forlì 

Progetto definitivo, esecutivo e DL di sottopasso per attraversamento pedonale della SP 36 di Giannella 

a servizio del Camping  “Orbetello Camping Village”. € 400'000,00. 
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Attività professionale di Ingegneria Idraulica e Ambientale 

 

 UNICOOP TIRRENO – Vignale Riotorto (LI) 

Autorizzazioni idrauliche varie per attraversamenti corsi d’acqua in località Commendone in Comune di 

Grosseto. €. 500.000,00 

 COMUNE DI CASTELL’AZZARA (GR) 

Progetto preliminare,  definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori  per il consolidamento della frana in 

Selvena via del Cornacchino e via Buonarroti. € 510.000,00. 

 CONSORZIO SANTA MARIA - Grosseto 

Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di mitigazione idraulica del comparto CR020 in 

Comune di Castiglione della Pescaia € 300.000,00 

Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica del comparto 

CR020 in Comune di Castiglione della Pescaia. € 800.000,00 

Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di mitigazione idraulica esterne al comparto CR020 in 

Comune di Castiglione della Pescaia. € 120.000,00 

 Privato – Milano 

Progetto e direzione lavori opere di consolidamento e protezione spondale del torrente Brana in Pistoia 

via della Quiete. € 100.000,00. 

 BARGHI S.r.l. – Grosseto 

Studio e verifica idraulica del fosso Martello all’altezza del nuovo Centro Commerciale Aurelia Antica 

in Grosseto.  

 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.r.l. – Arcidosso (GR) 

Preparazione offerta tecnica per i lavori di costruzione del nuovo depuratore di Arcidosso, in ATI con 

Integra. Appalto vinto. € 4.000.000,00. 

 COMUNE DI CAMPAGNATICO (GR) 

Studio del rischio idraulico a supporto del nuovo Regolamento Urbanistico. 

 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR) 

Progetto esecutivo opere di copertura del fosso delle Buche in Porto Ercole. €  92.000,00. 

 COMUNE DI GROSSETO E FI.MAR. Spa 

Studio idraulico per la messa in sicurezza del centro fieristico in località Madonnino di Braccagli. 

Progetto esecutivo e d.l. delle opere di sistemazione idraulica in loc. Madonnino Braccagni. € 

250.000,00 

 Privati  – Grosseto 

Studio e verifica rischio idraulico torrente Gretano all’altezza del centro abitato di Paganico per Progetto 

di lottizzazione in Paganico (GR).  

 INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI – Livorno 

Progetto esecutivo del sistema di smaltimento e depurazione delle acque meteoriche e delle acque reflue 

dell’area dell’Interporto ITAV in loc. Guasticce Comune di Collesalvetti (LI). € 16.000.000,00. 

 NUOVA CASENOVOLE Srl – Monte Antico (Grosseto) 

Progetto esecutivo opere di risanamento e consolidamento diga sul fosso Gualche. € 150.000,00. 

 EUROPLAN ENGINEERING SRL – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. strutture delle opere di regimazione idraulica del fosso Venacone in Castiglione 

della Pescaia loc. Vaticino € 50.000,00.  

 COMUNE DI ROCCALBEGNA (GR) 

Progetto esecutivo e direzione dei lavori di costruzione delle opere di captazione e adduzione per il 

centro abitato di Roccalbegna. € 300.000,00 

Indagine geologica e campagna sondaggi geoelettrici per l’acquedotto di Roccalbegna.  

 CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL FIORA - Grosseto 

Progetto esecutivo delle opere connesse con l’acquedotto della Nova, in collaborazione con la VAMS 

ingegneria di Roma. € 2.500.000,00  

Aggiornamento delle cartografie IGM 1:25000 delle reti consortili.  

 COOPERATIVA AGRICOLA DI NOMADELFIA - Grosseto 

Progetto esecutivo opere di risanamento e consolidamento diga sul fosso Ponticino. € 200.000,00. 

 COOPERATIVA SERVIZI ITTICI “LA FAMIGLIA” – Grosseto 
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Progetto esecutivo di impianto per allevamento e cattura di pesce in acque marine e lagunari a 

Castiglione della Pescaia (GR). € 1.500.000,00. 

 BONATTI S.p.A. – Parma 

Progetto esecutivo fognatura acque nere, stazione sollevamento e sistemazione del Fosso Riale in Rio 

Marina (LI). € 600.000,00 

Progetto esecutivo rete distribuzione acqua potabile in Marsha el Brega (Libia). € 4.000.000,00. 

 COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR) 

Progetto esecutivo delle reti idriche dei centri abitati di Porto, Castello, Campese. € 2.500.000,00 

 COMUNE DI GROSSETO 

Studio dell’erosione della costa maremmana da Cala di Forno alle Rocchette 

Studio di fattibilità e studio meteomarino di verifica della proposta di P.R.G. del porto turistico di 

Marina di Grosseto. 

 COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR) 

Progetto esecutivo e d.l. opere di copertura del fosso del Campone in Porto S.Stefano. € 1.500.000,00. 

 COSTRUZIONI BOLOGNA – Montefiascone (VT) 

Progetto esecutivo del sistema delle fognature dell’Aeroporto di Grosseto. € 600.000,00. 

 SOC. IMAR, BOSCO, LE ISOLE – Roma 

Progetto di porti turistici all’Isola del Giglio (GR) in loc. Torricella, e all’Isola d’Elba (LI) in loc. Cala 

di Mola e S. Giovanni. € 40.000.000,00.  

 UNIMONT S.pa. – Parma 

Progetto esecutivo di scarico a mare in Follonica (GR) – Appalto concorso.  

 FINCESAR SPA – Milano 

Progetto definitivo, esecutivo e DL di fognatura in pressione per l’allaccio alla rete pubblica di Marina 

di Grosseto della rete delle acque reflue del Camping  “Le Marze”. € 150'000,00. 

 COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Grosseto 

Progetto definitivo, esecutivo e DL delle opere di messa in sicurezza idraulica a valle della SP del 

Padule per adeguamento dell’attraversamento del fosso Val Colombaia con via di Ponte Giorgini in 

Comune di Castiglione della Pescaia € 150’000,00. 
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Attività professionale di Ingegneria Strutturale e Antisismica. 
 

I progetti delle strutture, come previsto dalle normative vigenti, hanno riguardato anche calcoli e verifiche 

sismiche con valutazione, ove previsto, della vulnerabilità degli edifici oggetto di intervento. 

 

 Privato – Milano 

Progetto e direzione lavori strutture in c.a. e muratura per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio 

residenziale in Pistoia via della Quiete n. 63. € 400.000,00. 

 Privato  – Grosseto 

Progetto e direzione lavori strutture in c.a., muratura e legno lamellare per la ristrutturazione e 

ampliamento di appartamento di civile abitazione in Grosseto via Senese 219. € 75.000,00. 

 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL – Arcidosso (GR) 

Progetto esecutivo delle strutture del viadotto della strada vicinale dei Piscioli in Comune di Cinigiano 

(GR). € 150.000,00. 

 COMUNE DI CASTELL’AZZARA (GR) 

Progetto e direzione dei lavori  delle opere strutturali per il consolidamento della frana in Selvena via 

del Cornacchino e via Buonarroti. € 250.000,00. 

 COSTRADE  S.r.l. – Grosseto 

Progetto esecutivo degli interventi di recupero strutturale delle strutture in c.a. del ponte sulla vecchia 

SS1 Aurelia in loc. Calafuria € 150.000,00. 

Progetto esecutivo degli interventi di recupero strutturale delle strutture del ponte sulla SP1 

Fonteblanda-Talamone € 100.000,00. 

 BICIEMME IMMOBILIARE srl 

Progetto e D.L. strutture di fabbricato per n. 25 appartamenti di civile abitazione in località Istia Ponte 

in Comune di Grosseto. € 500.000,00 

 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.r.l. – Arcidosso (GR) 

Progetto esecutivo degli interventi di recupero strutturale delle strutture in c.a. del ponte sulla SP1 in 

loc. Talamone. € 80.000,00. 

 Privati – Grosseto 

Progetto e D.L. di strutture per la realizzazione di annesso rurale in loc. Querciolo - Grosseto. € 

75.000,00 

 Privati – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di strutture in c.a. per fabbricato per n. 8 alloggi in Marina di Grosseto via del 

Ginepro. € 300.000,00.  

 ESSELLE COSTRUZIONI SRL – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per fabbricato per n. 8 alloggi in Grosseto. € 300.000,00. 

 EUROPLAN ENGINEERING SRL – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per fabbricato per n. 12 alloggi in Grosseto via Monte Labro. € 

600.000,00 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per fabbricato residenziale per n. 26 alloggi in Castiglione della 

Pescaia loc. Vaticino. € 750.000,00 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per la ristrutturazione di residenziale per n. 6 alloggi in 

Grosseto via Tazzoli. € 150.000,00.  

 Privato – Grosseto 

Progetto e direzione lavori strutture in c.a. per la costruzione di n. 12 alloggi Lotto 6 Lottizzazione 5b 

Contesto della via Senese nel Comune di Grosseto. € 600.000,00. 

 MONTE LABRO IMMOBILIARE srl – Grosseto 

Progetto e direzione lavori strutture in c.a. per la costruzione di n. 12 alloggi Lotto 5 Lottizzazione 5b 

Contesto della via Senese nel Comune di Grosseto. € 600.000,00. 

 OPERA DELLA MISERICORDIA srl - Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per Struttura Residenziale per la terza età in Grosseto. € 

2.500.000,00. 

 Privato – Milano 

Progetto e direzione lavori strutture in c.a. e in muratura per la ristrutturazione e l’ampliamento di 

edificio residenziale in Pistoia via della Quiete n. 65. € 450.000,00. 
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 CAMPING “BAIA AZZURRA” - Castiglione della Pescaia 

Progetto e D.L. delle opere strutturali di ampliamento e ristrutturazione del Camping Baia Azzurra in 

loc. Rocchette Castiglione della Pescaia (GR). € 500.000,00. 

 MISTRAL IMMOBILIARE srl – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per fabbricato per n. 8 alloggi in Marina di Grosseto via del 

Canale. € 400.000,00.  

 DI GLORIA & LAGANGA – Grosseto 

Progetto esecutivo delle strutture in c.a. del fabbricato per n. 18 alloggi in Grosseto.. L. 2.000.000.000. 

 PAR.FINA. S.r.l. 

Progetto esecutivo e d.l. strutture in c.a. per fabbricato di n. 12 alloggi in Follonica (GR). L. 

1.000.000.000. 

 Privato – Grosseto 

Progetto e d.l. strutture in c.a. per fabbricato industriale, uffici e abitazione nel PIP nord di Grosseto. L. 

250.000.000. 

 TECNOGUALDO S.r.l. – Follonica 

Progetto esecutivo e d.l. delle strutture in c.a. per la costruzione del complesso per n. 100 appartamenti e 

autorimessa interrata per n. 100 posti auto sull’area ex Officine Fontani in Follonica. L. 4.000.000.000 

 CO.ED.AR. S.c.r.l. – Arezzo 

Progetto esecutivo strutture in c.a. della Mensa FFS di Siena. € 1.500.000,00 

Progetto esecutivo strutture in c.a. Liceo Scientifico di Piombino (LI). € 500.000,00 

Progetto esecutivo delle strutture per il recupero della Rocca Pisana in Marciana Alta Isola d’Elba (LI). 

€ 250.000,00 

Progetto esecutivo delle strutture del Centro Polivalente di Pomonte Isola d’Elba (LI). € 250.000,00 

Progetto delle strutture della nuova Pretura di Massa Marittima (GR). € 800.000,00. 

 COSTRUZIONI BOLOGNA – Montefiascone (VT) 

Progetto esecutivo delle strutture del fabbricato per n. 18 alloggi nel lotto 10 del PEEP di Marina di 

Grosseto. € 500.000,00.  

 VITROSELENIA S.p.a. – Roma 

Progettazione esecutiva e direzione tecnica delle opere civili dei lavori di ristrutturazione del sistema 

elettrico dell’Aeroporto di Grosseto. € 2.500.000,00. 

 BEVILOTTI Srl – Grosseto 

Progetto esecutivo strutture in c.a. per fabbricato industriale e uffici in Grosseto. € 450.000,00 

 CO.ED.AR. S.c.r.l. – Arezzo 

Progetto esecutivo delle strutture di n. 2 sottopassi ferroviari della linea Pisa-Genova presso Arcola 

(SP). € 500.000,00. 

 COMANDO AEROPORTO 4° STORMO GROSSETO 

Progetto esecutivo e  calcolo per la realizzazione di una struttura speciale di sostegno in acciaio per un 

velivolo F104G dell’A.M. quale  “Gate Guardian” del XX gruppo dell’Aeroporto di Grosseto. € 

30.000,00. 

 ICORI S.p.a. – Roma 

Progetto esecutivo delle strutture per alloggi personale della difesa nella Caserma Barbetti di Grosseto. 

€ 900.000,00. 

 EDILBETON S.p.a. – Roma 

Progetto esecutivo delle strutture per alloggi personale della difesa dell’Aeroporto di Grosseto. € 

600.000,00. 

 CONSORZIO SANTA MARIA - Grosseto 

Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di completamento degli edifici nei Lotti 3 e 4 del 

comparto CR020 in Comune di Castiglione della Pescaia € 5.000.000,00 
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Attività professionale di Ingegneria Edile, Urbanistica e Architettura. 
 

 Privato – Grosseto 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di edificio rurale per trasformarlo in agriturismo in 

Principina Terra loc. podere Recco. € 250.000,00. 

Progetto per la realizzazione di locale ad uso commerciale e relativi parcheggi in Principina Terra via 

del Tarabuso. € 400.000,00. 

 Privato – Milano 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio residenziale in Pistoia via 

della Quiete n. 63. € 1.100.000,00. 

 CARENFIN Srl – Livorno 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso commerciale e direzionale in 

Grosseto via Aurelia nord. € 600.000.000. 

 Privati - Magliano in Toscana (GR) 

Progetto esecutivo e d.l. di ristrutturazione di fabbricato per utilizzo a Bed & Breakfast in Magliano in 

Toscana via XXIV Maggio n. 31. € 250.000,00 e  Progetto di lottizzazione per complessivi 1400 mc in 

Comune di Magliano in Toscana (GR).   

 Privati  – Grosseto 

Progetto e direzione lavori della ristrutturazione e ampliamento di appartamento di civile abitazione in 

Grosseto via Senese 219. € 300.000,00. 

 Privati  – Grosseto 

Progetto di lottizzazione per complessivi 22.000 mc in Comune di Civitella Paganico (GR).   

 MISTRAL IMMOBILIARE srl – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di fabbricato per n. 8 alloggi in Marina di Grosseto via del Canale. € 

1.000.000,00.  

 OPERA DELLA MISERICORDIA srl - Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di Variante alla Struttura Residenziale per la terza età in Grosseto. € 

2.000.000,00. 

 EUROPLAN ENGINEERING SRL – Grosseto 

Progetto e d.l. di edifici industriali sui lotto 9, 10, 11 in Grosseto via Sterpeto via Napoli. € 3.500.000,00 

Progetto e d.l. di villette unifamiliari in Grosseto loc. Poggio La Mozza. € 1.000.000,00. 

 BICIEMME IMMOBILIARE srl 

Progetto e D.L. di fabbricato per n. 25 appartamenti di civile abitazione in località Istia Ponte in 

Comune di Grosseto. € 2.500.000,00. 

 Privato – Grosseto 

Progetto e D.L. per la realizzazione di annesso rurale in loc. Querciolo - Grosseto. € 150.000,00. 

 Privati – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di fabbricato per n. 8 alloggi in Marina di Grosseto via del Ginepro. € 

1.000.000,00.  

 COSTRUZIONI BOLOGNA VINCENZO & FIGLI– Montefiascone (VT) 

Direzione Tecnica per la realizzazione del Polo Tecnologico in Quarrata (PT). € 2.500.000,00. 

 E.FIN. Spa – Siena 

Progetto esecutivo e direzione lavori della ristrutturazione di fabbricato industriale per apertura di 

supermercato alimentare SMA in via Scansanese Grosseto. € 1.500.000,00. 

 ESSELLE COSTRUZIONI SRL – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di fabbricato per n. 8 alloggi in Grosseto. € 1.000.000,00. 

 EUROPLAN ENGINEERING SRL – Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di fabbricato per n. 12 alloggi in Grosseto via Monte Labro. € 2.000.000,00, 

Progetto esecutivo e d.l. di fabbricato residenziale per n. 26 alloggi in Castiglione della Pescaia loc. 

Vaticino. € 2.500.000,00 

Progetto esecutivo e d.l. della ristrutturazione di residenziale per n. 6 alloggi in Grosseto via Tazzoli. € 

600.000,00.  

 Privato – Grosseto 

Progetto e direzione lavori per la costruzione di n. 12 alloggi Lotto 6 Lottizzazione 5b Contesto della via 

Senese nel Comune di Grosseto. € 2.000.000,00. 
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 MONTE LABRO IMMOBILIARE srl – Grosseto 

Progetto e direzione lavori per la costruzione di n. 12 alloggi Lotto 5 Lottizzazione 5b Contesto della via 

Senese nel Comune di Grosseto. € 2.000.000,00. 

 OPERA DELLA MISERICORDIA srl - Grosseto 

Progetto esecutivo e d.l. di Struttura Residenziale per la terza età in Grosseto. € 8.000.000,00. 

 Privato – Milano 

Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio residenziale in Pistoia via 

della Quiete n. 65. € 1.500.000,00. 

 CO.ED.AR. SCRL – Arezzo 

Progetto esecutivo architettonico della Mensa FFS di Siena. € 1.500.000,00 

Progetto esecutivo di fabbricato per n. 16 alloggi e negozi in Grosseto. € 2.000.000,00. 

 COMUNE DI CAMPAGNATICO 

Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale dei cimiteri comunali e progetto preliminare degli 

ampliamenti dei cimiteri del capoluogo e frazioni del Comune di Campagnatico (GR).  

 CANTINA COOPERATIVA DEL MORELLINO DI SCANSANO (GR) 

Progetto e D.L. delle opere di ampliamento e ristrutturazione della Cantina del Morellino di Scansano. € 

3.000.000,00. 

 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROCCASTRADA (GR) 

Progetto esecutivo e d.l. delle opere di ristrutturazione dell’Istituto Geriatrico in Roccastrada. € 

1.500.000,00. 

 COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA  

Progetto esecutivo per la costruzione di n. 34 alloggi nel Comune di Grosseto. € 4.000.000,00. 

 EDILBETON S.p.a. – Roma 

Progetto esecutivo di n. 2 fabbricati per n. 18 alloggi nell’Aeroporto di Grosseto. € 1.500.000,00. 

 DI GLORIA & LAGANGA – Grosseto 

Progetto esecutivo di fabbricato per n. 18 alloggi in Grosseto. € 2.000.000,00. 

 PAR.FINA. S.r.l. 

Progetto esecutivo e d.l. di n. 28 alloggi in Follonica e Giuncarico (GR). € 4.000.000,00. 

 PENNY MARKET ITALIA S.r.l. – Milano 

Progetto esecutivo e d.l. della ristrutturazione di fabbricato industriale per apertura di discount 

alimentare in Grosseto via Aurelia nord. € 700.000,00. 

 Privato – Grosseto 

Progetto di fabbricato industriale, uffici e abitazione nel PIP nord di Grosseto. € 800.000,00. 

 TECNOGUALDO S.r.l. – Follonica 

Piano di recupero, progetto esecutivo e d.l. per la costruzione del complesso per n. 100 appartamenti e 

autorimessa interrata per n. 100 posti auto sull’area ex Officine Fontani in Follonica. € 15.000.000,00 

 BEVILOTTI Srl – Grosseto 

Progetto esecutivo di fabbricato industriale e uffici in Grosseto. € 1.500.000,00 

Progetto esecutivo manufatti impianti sportivi in Comune di Roccastrada (GR). € 200.000,00. 

 COOPERATIVA EDILIZIA SATURNO – Grosseto 

Progetto esecutivo di fabbricato per n. 12 alloggi in Grosseto. € 1.200.000,00. 

 EDILBETON S.p.a. – Roma 

Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del centro S.A.R. dell’Aeroporto di Grosseto. € 

800.000,00. 

 SEA TURTLES FRIENDS Srl – Grosseto 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori della ristrutturazione del Faro della 

Formica Grande per trasformarlo in struttura turistico-ricettiva. Arcipelago delle Formiche. Grosseto. € 

350.000,00. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

     Dott. Ing. Alessandro Ceciarini 


