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Ing. Cesare Tinti  
_______________________________________________________________________________________
Studio Tecnico   

Via  Siria 80  

58100 - Grosseto  

Tel 0564 466771 

Fax 0564 466770  
Cell  +393939956221 

e-mail tinti@ouverture.it 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

 

 
 

Dr.Ing. Cesare Tinti nato a Grosseto il 09/07/1960 con , studio tecnico in via Siria n° 80, Grosseto. 

Laureato presso l’Università degli studi di Pisa nell’ anno accademico 1987-88 in ingegneria civile sez. 

Trasporti (ponti e grandi strutture) ; abilitato all’ esercizio della professione di Ingegnere presso 

l’Università degli studi di Pisa nel Novembre 1987 (sessione relativa all’anno 1986). 

Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n° 363 di posizione, nell’ anno 1988. 
 

 

 

 

ABILITAZIONI 
  

Corso di specializzazione prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero degli interni di cui all’ Art.n°1 della legge 818/94 e  conseguente abilitazione ed iscrizione al 

Ministero dell’Interno con n° cod GR 363 147 . 
 

Corso di specializzazione per il D.Lgs. 14 agosto 1996, n° 494 “Attuazione della direttiva 92/57/Cee 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili” e 

conseguente abilitazione per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e 

la realizzazione dell’opera. 

 

 

 

Iscrizione negli elenchi del Tribunale di Grosseto per incarichi di Consulente Tecnico di Ufficio , con 

conseguente attività svolta in esecuzioni fallimentari e quesiti relativi a cause civili. 

 
 

PRESTAZIONI SVOLTE PRESSO ENTI PUBBLICI 

 

1)REGIONE TOSCANA : PRESSO IL GENIO CIVILE DI GROSSETO , sezione idraulica, contratto 

a termine per l’anno 1990/91 relativo al progetto regionale finalizzato “BANCA DATI ACQUE 

PUBBLICHE”, riguardante la riorganizzazione e razionalizzazione (anche informatica) di tutto il settore 

della concessioni per derivazioni acque pubbliche (superficiali e sotterranee), con particolare riguardo alle 

utenze in atto ed alla gestione della risorsa idrica sull’intero territorio della Provincia di Grosseto. 
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INCARICHI PROFESSIONALI 

 
 

Si riportano le opere più significative e rappresentative dell’ attività professionale svolta  

 

 

 

OPERE PUBBLICHE ED INCARICHI 
 

 

COMUNE DI GROSSETO 

DIREZIONE dei LAVORI relativa al progetto per l’abbattimento di barriere architettoniche stradali 

del capoluogo (GROSSETO). 

Importo lavori. £ 446.765.000 

Committente . Comune di Grosseto 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO : 

progetto esecutivo per la costruzione di PONTI SUI TORRENTI RIGO E BAI, progettazione esecutiva 

delle opere d’arte stradali, S:P n° 137 Lattaia (ponti di luce 28 e 38 m.)  

Importo dei Lavori: £ 1.300.000.000 

Committente : Amm: Provinciale di Grosseto  

 

 

COMUNE DI SCANSANO: 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo inerente le opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della strada vicinale del Mortelleto (frazione di Murci) nel Comune di Scansano, compreso 

l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  D.Lgs. 494/96 

Importo dei lavori : £ 320.000.000 (strada di lunghezza 6 Km circa) 

Committente : Comune di Scansano (Albacom S.p.a. di Roma) 

 

COMUNE DI FOLLONICA : 

progetto preliminare inerente il prolungamento della strada Via Isola di Caprera (per Km 1.9 circa). 

Importo dei lavori : £ 2.200.000.000  (incarico in essere) 

Committente : Comune di Follonica 

 

COMUNE DI SCANSANO: 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, oneri 494/96, direzione dei lavori, contabilità ed 

assistenza lavori,operazioni topografiche e catastali, per la  costruzione del raccordo tra la S.P. 159 

Scansanese (ex SS:322) e la S.P. 160 Amiatina (ex SS.323) , variante di Scansano (codice progetto 

01160). 

Riferimento :Disciplinare di incarico n°202 del 15/11/2000 

Importo dei lavori : € 1.440.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

Committente : Comune di Scansano 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Collaudo in corso d’opera per i lavori  di recupero e sistemazione dei sottoservizi e pavimentazione 

centro storico del capoluogo – 2° stralcio. 

Importo dei lavori  £ 4.293.051.382 = € 2.217.176,00  (2003) 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO : 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo direzione dei lavori  delle strutture e degli impianti 

elettrico e termico e per coordinatore e responsabile alla sicurezza, dei lavori di ampliamento , 



 3 

ristrutturazione e consolidamento della nuovo complesso scolastico elementare e  media di Porto 

Ercole presso la SCUOLA MEDIA di Porto Ercole. 
RIFERIMENTO : convenzione di incarico professionale , Rep. n° 5 del 16/11/05 
Importo dei lavori : € 766.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

Committente : Comune di Monte ArGentario 

 

COMUNE DI GROSSETO  

Progetto preliminare e definitivo  opere di urbanizzazione primaria rappresentate dall’asse viario di 

collegamento tra Viale Europa e Via Aurelia Nord per l’attuazione delle previsioni urbanistiche 

nell’area di intervento di cui all’articolo 65/a delle N.T.A. del P.R.G. , area ex Foro Boario. Incarico di 

co-progettazione con uff. tecnico comune di Grosseto. 

Importo dei lavori  € 1.300.000,00 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI SCARLINO 

Progetto di riqualificazione urbana di scarlino nel tratto compreso tra via Roma e Via IV Novembre , 

progettazione strutturale preliminare ed esecutiva e direzione lavori strutture per ampliamento a 

sbalzo sede stradale 

Importo dei lavori  € 154.000,00 (anno 2010-2013) 

Committente : Comune di Scarlino. 

 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento ad DM 26/08/92 della scuola di via Uranio , 

direzione lavori , esecutivo  strutture e sicurezza. 

Importo dei lavori  € 124.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Collaudo in corso d’opera per i lavori di completamento  sistemazione pavimentazione, sottoservizi, e 

riqualificazione   urbana del centro storico di Istia di Ombrone. 

Importo dei lavori  € 718.823,00  (2012-2014) 

Committente : Comune di Grosseto 

 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Progettazione preliminare, definitiva, per la realizzazione di opere infrastrutturali collegate 

all’ampliamento del presidio ospedaliero della Misericordia. Incarico di co-progettazione con uff. tecnico 

comune di Grosseto. (progetto preliminare approvato, definitivo approvato) 

Importo dei lavori  € 3.681.000,00 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Direzione  e contabilità Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di demolizione fabbricato 

ex ospedale via Saffi a Grosseto, compresa redazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di 

spesa. 

Importo dei lavori  € 290.343,75  (anno 2015) 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Direzione  dei  Lavori, per la realizzazione di attraversamento pedonale, ciclabile ed equestre sul fiume 

Ombrone in Località LKa Barca nel comune di Grosseto , passerella ad arco a via inferiore con 

struttura principale in acciaio, luce passerella 72 ml.  

Importo dei lavori  € 1.500.000  (anno 2017-18),  

Committente : Comune di Grosseto 
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COMUNE DI GROSSETO 

Redazione delle verifiche tecniche previste dal OPCM n 3274/2003 sulla scuola media comunale di Via 

uranio a Grosseto 

Lavoro consegnato anno 2022 

Committente : Comune di Grosseto 

 

COMUNE DI GROSSETO 

Redazione delle verifiche tecniche previste dal OPCM n 3274/2003 sulla scuola media comunale di Via 

dei Barberi a Grosseto 

in corso di svolgimento 

Committente : Comune di Grosseto 

 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO : 

Redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori della S.P. 21 TERZO – Progetto per la messa in sicurezza 

della carreggiata stradale interessata da movimento franoso al km 04+100 

(anno 2019-2020) eseguito 

Importo dei Lavori: € 361.000.000 

Committente : Amm: Provinciale di Grosseto  

 

COMUNE DI GROSSETO 

Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione del percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra l'abitato di Marina di 

Grosseto e il Ponte sul Canale emissario San Leopoldo - 

In esecuzione progetto definitivo 

Importo dei lavori  € 475.000  (anno 2019-22),  

Committente : Comune di Grosseto 

 

REGIONE TOSCANA 

Incarico professionale per direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la 

realizzazione dell’opera inerente ai lavori: s.r.t. 74 “maremmana” – miglioramento della sicurezza per 

il tratto dal km 41+300 al km 59+500 - 1 lotto: rotatorie in loc. madonna delle grazie e in loc. la rotta 

(cig 8149161465 cup:d41b18000400001) 

Completato 2022 

Importo dei lavori  € 880.000  (anno 2020-22),  

Committente : Regione Toscana 
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OPERE VARIE STRUTTURALI , ARCHITETTONICHE – URBANISTICHE  

 E DI URBANIZZAZIONE 

  

 

Progetto architettonico ed urbanistico, per la ristrutturazione dei poderi Peschiera e S.Martino nel 

complesso fattoria Crespi a Grosseto compresa., direzione dei lavori, (circa 10500 mc, per 28 

appartamenti) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto 

Importo lavori. £ 3.800.000.000 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto architettonico ed urbanistico, compresa variante di P.R.G., direzione dei lavori, della 

lottizzazione “Montemassi” (soluzione concordata con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali) in 

Località Montemassi, Comune di Roccastrada (35 appartamenti). 

Committente. Montemassi S.r.l. di Grosseto 

Importo lavori. £. 4.000.000.000 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto opere di urbanizzazione primaria e direzione lavori, della lottizzazione “Montemassi” 

(soluzione concordata con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali) in Località Montemassi, Comune di 

Roccastrada. 

Committente. Montemassi S.r.l. di Grosseto 

Importo lavori. £. 500.000.000 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori per fabbricato quadrifamiliare in Scansano, loc. Poggio Calo  

Committente. Coop. Il Girasole. di Grosseto 

Importo lavori. 550.000.000 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori per fabbricato di civile abitazione in Pancone, Scansano (n°6 appartamenti) 

Committente. Coop. Il Girasole. di Grosseto 

Importo lavori. 700.000.000 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato quadrifamiliare a 

Grosseto  “contesto vai Senese, (circa 1500 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2001 

Importo lavori. € 600.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 12 alloggi 

nel lotto 3 P.E.E.P. loc. Orbetello Scalo nel comune di Orbetello (circa 4000 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2002 

Importo lavori. € 1.100.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 13 alloggi 

nel lotto 4 P.E.E.P. loc. Sata Maria nel comune di Castiglione della Pescaia (circa 4000 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2002 

Importo lavori. € 1.200.000,00   (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 6 alloggi in 

via  Lago di Varano a Grosseto (circa 2000 mc 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2004 

Importo lavori. € 600.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 12 alloggi 

nel lotto C. nel P.E.E.P.  di Magliano in Toscana  (circa 4000 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2005 

Importo lavori. € 1.200.000,00 (opera realizzata e collaudata) 
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Progetto delle opere di fondazione e della direzione dei lavori delle strutture, in seno al progetto per la 

costruzione di n. 17 alloggi  nel Lotto 3 della Zona PEEP in Castiglione della Pescaia (GR). (circa 5000 

mc) 

Committente. Coop. Nuova Grosseto, anno 2005 

Importo lavori. € 1.400.000,00  (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori  architettonici e  strutturali, e  coordinatore alla sicurezza , fabbricato 

costituito da7 alloggi  a Marina di Grosseto, Piazza dei Platani 4 ,  

Committente., Pierotti Eletta anno 2005 

Importo lavori. € 600.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 18 alloggi 

nel lotto 4 nel P.E.E.P. loc. di Cala Galera – Porto Ercole comune di Monte Argentario  (circa 6000  mc 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2005 

Importo lavori. € 2.000.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture e coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 10 alloggi 

nel lotto 1 nel P.E.E.P. loc. di Cala Galera – Porto Ercole comune di Monte Argentario  (circa 4000 mc) 

Committente. Coop. Il Girasole . di Grosseto, anno 2006 

Importo lavori. € 1.400.000,00  (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori architettonici e strutturali e coordinatore alla sicurezza ,  2 fabbricati 

costituiti complessivamente  da 13 alloggi in loc. Ribolla nel comune di Roccastrada , incarico svolto al 

50% insieme ad altro professionista. (circa 4000 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2006 

Importo lavori. € 1.500.000,00  (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori strutture, fabbricato costituito da 4 alloggi in loc. Sasso d’Ombrone nel 

comune di Cinigiano e fabbricato costituito da 8 alloggi in Santa Fiora (circa 1500+3400 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2007 

Importo lavori. € 1.700.000,00  (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto architettonico (in collaborazione con Arch. Claudio Duranti) e direzione lavori strutture e 

coordinatore alla sicurezza , fabbricato costituito da 12 alloggi nel lotto C. nel P.E.E.P.  di Magliano in 

Toscana  (circa 5000 mc) 

Committente. Coop. Serenissima. di Grosseto, anno 2008 

Importo lavori. € 1.400.000,00  (opera in fase di completamento) 

 

Direzione dei Lavori, Progettazione e Direzione Lavori Strutturali relative al progetto di 

ristrutturazione di un fabbricato con la ricostruzione di un edificio destinato ad attività 

commerciale,residenza ed uffici , posto  in vai Roma angolo via Carducci , Porto S.Stefano. 

Committente. Immobilmare srl, anno 2008-2009 

Importo lavori. € 1.100.000,00   

 

Progetto delle opere di urbanizzazione primaria di cui al   Piano di Lottizzazione Zona territoriale 

omogenea n°28 dell’ambito urbano di Paganico Z.T.O. “C”.  

Committente. Arch. Sergio Catarsi 

Importo lavori. € 360.000,00 

 

Progetto opere di urbanizzazione primaria  al servizio del  Piano Insediamenti Produttivi in Batignano 

art.80 della N.T.A. di P.R.G. e contestuale variante al P.R.G. art.40 comma 2 lettera D L.R. n°5/95 

Committente. Rocchi e Torti 

Importo lavori. €  200.000,00 

 

Progetto Strutture e D.L. fabbricato per civile abitazione in via giusti a Grosseto  

Committente. Grascetone Immobiliare srl 

Importo lavori. €  1.800.000,00   
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Progetto Strutture e D.L. fabbricato per civile abitazione in via dei Barberi Grosseto  

Committente. Perosi e Bonari 

Importo lavori. €  800.000,00  (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori  architettonici e  strutturali, e  coordinatore alla sicurezza , fabbricato 

costituito da4 alloggi  a Marina di Grosseto, Via IV Novembre  

Committente. , Baldassarri - Venturini, anno 2015-2016 

Importo lavori. € 400.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Progetto e direzione lavori  strutturali, progetto di nuova edificazione ai fini residenziali in via 

Orcagna a Grosseto ,3 villette monofamiliare ed una bifamiliare 

Committente. Bordgo San Luca Srl, anno 2015 

Importo lavori. € 400.000,00 (opera realizzata e collaudata) 

 

Direzione dei lavori architettonici  dei corpi di fabbrica  di cui   alla “realizzazione di un 

complesso residenziale in Grosseto via Monte Rosa - art.65/a N.T.A. ex Foro Boario - area di 

intervento F1” 

Committente. Cittadella Società Immobiliare a.r.l. , anno 2016 

Importo lavori. € 7.100.000,00 , (opera realizzata e collaudata) per mc 17850 

 

Progetto  del Piano Attuativo di iniziativa Privata (piano di lottizzazione)  relativi all’area di 

trasformazione TR_10 A  “Sugherella 2”. 

Committente. Cittadella Società Immobiliare a.r.l. , anno 2016 

Importo lavori. € 9.000.000,00 , per mq di SUL 7481 pari a mc 22443 

 

Progetto strutture e direzione lavori  delle ,mopere in acciaio per la sostituzione della carpenteria 

metallica alla vasca di carico di S. Fiora in  via Fonte Mannarina 

Committente. Cittadella Società Immobiliare a.r.l. , anno 2014-2019 

 

Progetti architettonici e strutture in C.A.. , Direzione Lavori in seno   del Piano Attuativo di iniziativa 

Privata (piano di lottizzazione)  relativi all’area di trasformazione TR_10 A  “Sugherella 2”. 

Committente. Cittadella Società Immobiliare a.r.l. , anno 2016 –2022 in fase di completamento 

(90%). Importo lavori. € 9.000.000,00 , per mq di SUL 7481 pari a mc 22443 

 

Progetto e Direzione Lavori, in seno al Piano Attuativo di iniziativa Privata (piano di lottizzazione) , 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,  relativi all’area di trasformazione TR_10 A  

“Sugherella 2”. 

Committente. Cittadella Società Immobiliare a.r.l. , anno 2016-2022 

Importo lavori. € 1.600.000,00 , (opera in fase di completamento)  

 

Direzione Lavori strutture , in seno al progetto della realizzazione di collettori fognari a Montalcino – 

2° Lotto (importo a base d’asta € 4.625.000) 

Committente. Acquedotto del Fiora Spa, anno 2021-2022 

Importo lavori strutture : € 890.000,00 , (opera in fase di realizzazione)  

 

Progetto e Direzione Lavori, in seno al Piano Attuativo di iniziativa Privata (piano di lottizzazione) , 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,  relativi all’area di trasformazione TR_16 A  via 

Alberto Sordi a Grosseto. 

Committente. Ricasoli Green Immobiliare S.r.l. di Grosseto. , anno 2021-2022 

Importo lavori. € 3.100.000,00 , (opera in fase di rilascio permesso a costruire progetto esecutivo)  

 

 

Opere minori di edilizia e ristrutturazione edilizia , accatastamenti, perizie di consistenza e di stima di 

fabbricati e terreni. 
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STRUTTURE PER VIABILITA’ 
 

Calcoli strutturali sottopassaggio viaggiatori nella stazione F.S. di Follonica. 

Committenza:Consorzio Maico (Grosseto). 
 

Calcoli strutturali sottopassaggio viaggiatori nella stazione F.S. di Vignale–Riotorto. 

Committenza: Impresa C.E.A.M.T. (Cecina). 
 

Calcoli strutturali sottopassaggio stradale sostitutivo del passaggio a livello al Km 188 620 della linea 

ferroviaria Grosseto Livorno (Tecnica dello “spingi–tubo”), collegamento con “Barbanella” , Grosseto. 

Committenza: Impresa Pozzi (Grosseto). 
 

Calcoli strutturali per la realizzazione di un sottopasso alla linea ferroviaria Pistoia–Bologna in loc. 

Molina di Gora, Via Stelvio (tecnica dello “spingi–tubo). 

 

Progetto esecutivo per la costruzione di PONTI SUI TORRENTI RIGO E BAI, progettazione esecutiva 

delle opere d’arte stradali, S:P n° 137 Lattaia (ponti di luce 28 e 38 m.) , committente Provincia di Grosseto 

Importo dei Lavori: £ 1.300.000.000 

Committente : Amm: Provinciale di Grosseto  

 

Collaudo opere in calcestruzzo armato e c.a.p. S.P. 121 Marciatoio, relative a due ponti sul fosso dei 

molini (20,55 m) e fosso del Molino del Diavolo (14,05 m); committente Provincia di Grosseto   

 

Collaudo opere in calcestruzzo armato . S.P. 64  Cipressino, relative ad una paratia discontinua di pali 

per sistemazione frana al Km 21+800  ; committente Provincia di Grosseto   

 

COMUNE DI GROSSETO 

Direzione  dei  Lavori, per la realizzazione di attraversamento pedonale, ciclabile ed equestre sul fiume 

Ombrone in Località La Barca nel comune di Grosseto , passerella ad arco a via inferiore con 

struttura principale in acciaio, luce passerella 72 ml.  

Importo dei lavori  € 1.500.000  (anno 2017-18), opera realizzata 

Committente : Comune di Grosseto 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO : 

Redazione del progetto esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori della S.P. 21 TERZO – Progetto per la messa in sicurezza 

della carreggiata stradale interessata da movimento franoso al km 04+100 

(anno 2019-2020) eseguito 

Importo dei Lavori: € 361.000.000 

Committente : Amm: Provinciale di Grosseto  

 

COMUNE DI GROSSETO 

Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione del percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra l'abitato di Marina di 

Grosseto e il Ponte sul Canale emissario San Leopoldo - 

In esecuzione progetto definitivo 

Importo dei lavori  € 475.000  (anno 2019-22),  

Committente : Comune di Grosseto 

 

 

LAVORI IDRAULICI 

 

Lavori di ristrutturazione e di potenziamento della Centrale Idroelettrica di S.Martino /sistemazione 

idraulica del canale adduttore e della vasca di accumulo e adeguamento delle opere elettromeccaniche) in 

località S.Martino (Steccaia) nel Comune di Grosseto e richiesta di concessione di derivazione acque 

pubbliche per forza elettromeccanica. (opera realizzata) 

Importo lavori: £. 1.031.000.000 

Committente: Impresa SIMEC di Arezzo. 
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Lavori di potenziamento della centrale idroelettrica di Abbadia San Salvatore (SI), bacino Torrente 

Pagliola, relativi alla progettazione di una nuova concessione derivazione acque pubbliche. 

Importo del Lavori: £. 300.000.000 (opera realizzata) 

Committente: Soc. ECOELETTRICA di Arezzo 
 

Progetto di riattivazione e potenziamento della centrale idroelettrica di Abbadia San Salvatore 

(SI),denominata  I° Salto, bacino Torrente Pagliola, per contributo regionale relativo al contenimento dei 

consumi di energia, Legge n°10/91 art. 10, programma 1995. (opera realizzata) 

Importo lavori. £. 2.000.000.000 

Committente. Soc. Elettrica Maremmana S.r.l., di Grosseto. 

 

Progetto di riattivazione e potenziamento della centrale idroelettrica di Abbadia San Salvatore (SI) , 

denominata II° salto,bacino Torrente Pagliola, per contributo regionale relativo al contenimento dei 

consumi di energia, Legge n° 10/91 art. 10, programma 1995. (opera realizzata) 

Importo dei lavori £. 1.487.000.000 

Committente: Soc. ECOELETTRICA di Arezzo 

 

Progetto di riattivazione e potenziamento della centrale idroelettrica ubicata in località Grondoli –

Guinadi nel comune di Pontremoli, provincia di Massa Carrara. (opera realizzata) 

Importo dei lavori : £: 2.000.000.000 

Committente : Soc. Elettrica Maremma S.r.l., di Grosseto. 

 

Progetto di riattivazione e potenziamento della centrale idroelettrica “Bozzo Nero” sul torrente Pescia, 

in località Pietra Grande comune di Pescia (PT). Progetto e Direzione Lavori 

Importo dei lavori : € 1.050.000,00 (opera realizzata) 

Committente : Soc. Elettrica Maremma S.r.l., di Grosseto. 

 

Progetto di preliminare e definitivo di un nuovo impianto idroelettrico denominato “Ulivastraia” sul 

fiume Ombrone , nel comune di Campagnatico e Cinigiano , provincia di Grosseto, ai fini della 

richiesta di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico.procedura di V.I.A. nazionale  

Importo lavori:  € 7.100.000,00 (in itinere, sospeso in seno alla procedura di VIA nazionale) 

Committente: Idroelettrica Maremmana s.r.l. 

 

Progetto esecutivo e direzione lavori dei lavori di intercettazione e collettamento verso l’impianto di 

sollevamento degli scarichi liberi intorno all’abitato di Caldana., via Sottoborgo e via Tirli 

Importo lavori:  € 110.000,00  

Committente: Acquedotto del Fiora S.p.a. 

 
 

 

 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI 

 

– Indagini Geofisiche per lo studio di fondazioni e tracciati stradali. 

Presso la facoltà di Ingegneria di Pisa, Ordine degli ingegneri della provincia di Pisa. 30 Settembre– 29 

Ottobre 1988 

 

–Corso di aggiornamenti sulla valutazione di IMPATTO AMBIENTALE V.I.A. 

Presso la facoltà di Ingegneria di Pisa, Federazione regionale degli ordini degli Ingegneri della toscana: 26 

Maggio–30 Giugno 1989. 

 

–Corso di aggiornamento sulle strutture in acciaio.”La carpenteria d’acciaio nelle attuali opere edili”. 

Presso la facoltà di Ingegneria di Pisa,Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa,Collegio dei Tecnici 

dell’acciaio;Pisa Gennaio – MARZO 1990. 
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–Corso su “corrosione e protezione delle armature del Cemento Armato”, 

Presso il C.I.S.M. di Udine; Settembre 1990. 

 

– Corso di “aggiornamento banca dati acque pubbliche” presso la REGIONE TOSCANA, dipartimento 

affari generali e del personale,Firenze. 

 

-Corso di aggiornamento sulle fondazioni  (prof. Ing Carlo Viggiani, università di Napoli), svolto a Pisa a 

cura dell’Ordine degli Ingegneri dell Provincia di Pisa; novembre 2002. 

 

_ Corso su “ progettazione di edifici in calcestruzzo armato secondo il D.M. 14 Gennaio 2008” svolto a 

Grosseto a cura dell’Ordine degli Ingegneri dell Provincia di Grosseto; ottobre-novembre 2009. 

 

_ Corso su “ progettazione di edifici esistenti  secondo il D.M. 14 Gennaio 2008” svolto a Grosseto a cura 

dell’Ordine degli Ingegneri dell Provincia di Grosseto; ottobre-dicembre 2010. 

 

_ Corso di aggiornamento decreto legislativo n°81/2008 “ La salute e sicurezza sul lavoro”, cantieri 

temporanei o mobili” , svolto  a Grosseto a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto; 

anno 2011-12-13, e successivi aggiornamenti. 

 

Corso di aggiornamento di  prevenzione incendi ai fini del mantenimento dell’iscrizione nei professionisti 

di cui agli elenchi del Ministero degli interni di cui all’ Art.n°1 della legge 818/94 : abilitazione ed 

iscrizione al Ministero dell’Interno con n° cod GR 363 147 . 

 

 Ing. Cesare Tinti 
 

 


