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PER IL CURRICULUM

VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date(da- a)

Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipodi impiego

' Principali mansioni e responsabilità

• Date(da- a)

• Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

• Date(da- a)

Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipodi azienda o settore

• Tipo di impiego
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BENINI Marco

Benini Marco

ViaBerni, 51-BIBBIENA (AR)

Mob. 335 6385802

beninì.ol@libero.it

italiana

18 MAGGI01958

gennaio 1996 ad oggi
Quasar S.n.c. - Arezzo, Via Puccini, n. 150

Società di consulenza direzionale attiva nel settore della certificazione volontaria di sistemi di
gestione aziendali
Socio

consulenzadirezionale come senior e come coordinatore dicollaboratori senior e junior

gennaio 1996ad oggi
Studio Associato Schiatti Benini&Bizzelli - Arezzo, Via Puccini, n. 150

Studio Ingegneria

Socio

attività dilibero professionista prevalentemente nell'Ingegneria Civile Edile ed Idraulica,
relativamente alle attività di progettazione. Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudo

2007ad oggi

High Facing S.p.A. - Via G.di Vittorio - 52016 Rassina - Cast. Focognano (AR)
Azienda di progettazione, produzione, montaggio ed installazione di impianti fotovoltaici
realizzati con la tecnologia "amorfa"

Socio

Luglio 1987-novembre 1995
ST.I.MET. S.r.l., Loc. Fontechiara, Chiusi dellaVerna (AR)

Azienda produttrice prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Responsabile Ufficio Tecnico

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/educ3tion/index_iLhtm!
www.eurescv-search.com



Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di aziendao settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggettodellostudio

• Qualifica conseguita

• Date

Nome tipodi istituto di istruzione o
formazione

• Date

Nome tipodi istituto di istruzione o
formazione

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

•Date

Nome e tipodi istituto di istruzione
0 formazione

• Date

• Nomee tipodi istituto di
istruzione o formazione

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Date

Nome e tipodi istituto di istruzione
0 formazione
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Nel Luglio 1987, inizia lacollaborazione con ST.I.MET., presso laquale viene assunto il 1
Gennaio 1988 con laqualifica di Progettista Strutturale (progettazione strutturale di128 edifici
prefabbricati): nel 1989viene nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Successivamente
riceve anche gli incarichi di Assistente al Marketing Operativo (analisi dei costi, formazione del
listino prezzi, sviluppo immagine aziendale), di Responsabile E.D.P., Responsabile della
Produzione e Responsabile Assicurazione Qualità. Collabora alla progettazione e realizzazione
di prodotti prefabbricati innovativi, redige numerose pubblicazioni su rMste specializzate e
memorie in congressi del settore, partecipa in qualità di membro a gruppi di studio perla
redazionedi normetecniche di prodotto e alla Commissione diCertificazione di ICMQ. Risolve il
rapporto con tale aziendail 28 Novembre 1995.

dal 1985 al 1987

Studio di progettazione idraulica Ing. Amedeo Ademollo in Arezzo
Studio di progettazione

Collaboratore

progettazione dinumerose infrastrutture idrauliche inambito nazionale, alla stesura distudi
idrologici, e informatizzando l'attività dello Studio

16 Luglio 1984

Università degli Studi diFirenze

ingegneria civile

laurea in Ingegnerìa Civile conlavotazione di103/110 discutendo la tesi Uso delle strutture
flessibili nelle sistemazioni idrauliche, relatori i Professori I. Becchi, L Montefusco, E. Paris

1984

Esame per Abilitazione all'esercizio dellaprofessione di Ingegnere a Firenze

21-05-1985

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia diArezzo nr. 528

17 Luglio 1987

corsodispecializzazione in Prevenzione Incendi organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di
Arezzo, dal22 Aprile 1986 all'esame finale del 25 Giugno 1986, sostenuto conesitopositivo. Dal
17 Luglio 1987 è abilitato a rilasciare certificazioni dicuiallaLegge 7/12/84 n. 818ed è incluso
nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 con il seguentecodice di
individuazione: AR 00528100111

9 luglio 1999
corsodiformazione per la sicurezza nelsettoreedile (attestato difrequenza del9 Luglio 1999)
per l'abilitazione a svolgere l'attività diCoordinatore della Sicurezza nei cantieri (60 ore).

25 ottobre 2000

Iscrizione Albo CTU del Giudice e Albo dei Periti del Tribunale di Arezzo

2016

corsi di aggiornamento inmateria di prevenzione incendi peril mantenimento dell'iscrizione negli
elenchi del Ministero degli Intemi (peruntotale dialmeno 40 ore).

2017

corsi di aggiomamento per la sicurezza nelsettoreedileper l'abilitazione a svolgere l'attività di
Coordinatore dellaSicurezzanei cantieri (per un totale dialmeno40 ore).

Per ulteriori informazioni;

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/tndexJLhtml
www.eurescv-search .com



Capacità E COMPETENZE

TECNICHE

Concomputer, attrezzature specifiche,
macchinari,ecc.

S.O. Windows Pacchetto. Office -Microsoft, Altri pacchetti gestionali
Autocad (disegno), Modest (modellazione strutturale). Basic, Fortran
HEC-HMS (modellazione idrologica), HEC-RAS (modellazione idraulica)
PIMUS (computi metrici)

Patente o patenti b

Ulteriori informazioni Dai 1999 al 2004 ha svolto l'incarico di assessore all'Urbanistica nel Comune di Bibbiena (AR).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensidel D.Igs. 196del30giugno 2003.

Data 19 febbraio 2018 Firma

SEZìOrik

& LAUfltft

mdusU"'̂

ALLEGATI: SCHEDE ATTIVITÀ' DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ESEGUITE DALL'ING. MARCO BENINI
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Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/indexJLhtml
www.eurescv-search.com
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Ing. Marco Benini Curriculum vitae - IDRAULICA Pag.l dì 2

Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicurezza, collaudi, etc....)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione della

prestazione

ANNO di

inizio

ANNO di

fine

CO titolare

con altro/i
progettista

date precise stato

opera

D04 progeRo esecutivo e direzione lavori Tannino S.c.a.r.1. lavori di realizzazione di attraversamento

fognario interrato al Km. 30+350 delia

ferrovia RFT Arezzo-Stla nel Comune di
nlhhinnn lARl

£30.270,00

2007

no realizzato

D.05 Progetto, DLe coordinamento sicurezza Bonifiche Ferraresi S.p.A.
Società, agricola

Progettazione di rete Irrigua In pressione

Tratto Podere Chiarone - Podere Isola Comuni

di Castielion Rorentinn. Cortona

e 1.146.298,03

compreso oneri
siciirezra

2015-2016 2015 2016 no realizzato

D.05 Progetto, DLe coordinamento sicurezza Bonifiche Ferraresi S.p.A.

Società, agricola
Progettazione di rete irrigua in pressione

tratto Podere Isola-Podere Boturgnolo (Santa
Caterina) comune di Cortona (AR)1*stralcio

€ 115.000,00

compreso oneri

sicurezza

2016-2017 2016-2017 2016-2017 no realizzato

D.05 Progetto, OLe coordinamento sicurezza Bonifiche Ferraresi S.p.A.
Società, agricola

Progettazione di rete Irrigua in pressione nella

Fattoria di Santa Caterina Comuni di

Castiglion Fiorentino, Cortona 2* stralcio

€ 3.38S.8SS.23 Da 2016 a oggi 2016 in corso la DL no IN CORSO

D.05 Progetto esecutivo Nuove Acque S.p.A. Progetto esecutivo di un tratto di acquedotto
per II collegamento della rete Irrigua di
Bonifiche Ferraresi S.p.A. e li potabilizzatore
di Foiano In loc. la Pialla

€ 195.00,00 (importo
delie opere)

2017 2017 2017 no

D.05 Progetto preliminare, definitivo e esecutivo Studi,
Indaginie verifiche idrologico-ldrauliche,
progettazione architettonica e strutturale
rUrezinnp launrLnj^nntahilira

COMUNE DI AREZZO lavori di riduzione del rischio di allagamenti e
ristagno dell'ospedale san donato

€427.996,38

(compreso oneri della

sicurezza)

2006-2010 2006 2010 no realizzato

D.05 Progetto Preliminare, Definitivo E Coordinamento

Studi, indaginie verifiche idrologico-idrauliche,
progettazione architettonica e strutturale.

COMUNE DIAREZZO(AR) progettazione preliminare e definitiva dei

lavori di rete irrigua in pressione ricadente nel
comprensorio di montedogllo del distretto
n.7 nel comune di castiglion fiorentino

€4.087.026,24

(compreso oneri delia

sicurezza)

2011-2013 2011 *2013 si realizzato

D.02-

303

Studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto
definitivo.Studi, Indaginie verifiche Idrologico-
idrauliche, e ambientali, piano parcellare,
progettazionee calcolo strutturale opere,
coordinamento in fase di progettazione

COMUNEDIAREZZO (AR) progetto del lavori atti a ridurre II rischio

Idraulico nel territorio del comune di

arezzo area di espansione b3 t. bicchlerala

loc. pletramorta

€ 1.434.275,50

(compreso oneri

sicurezza)

2009 A oggi (2 Iter) In

fase di valldazione del

progetto esecutivo

2009 (2 Iter) In

corso fase di

vaiidazione

del progetto
esecutivo

no (2 iter) In

corso fase di

valldazione del

progetto

esecutivo

0.02 progettazione, definitiva ed esecutiva Comunità Montana dei

Cetona

lavori di manutenzione straordinaria a briglie
In gabbioni atti a ripristinare l'officiosità

idraulica di un tratto di un tributarlo del

torrente ribussolala alle pendici di chianciano

€60.000,00

compreso oneri

sicurezza

2009 2009 2009 no realizzato

D.02 Studio di fattibilità, Studi, indagini e verifiche

idrologico-idrauliche, piano parcellare.
PROVINCIA DI AREZZO lavori di riduzione del rischio Idraulico delia

reglia dei mulini in camucia
€ 1.741.000,00 2008 A oggi 2008 In corso si in corso

002 coordinamento In fase di progettazione e
esecuzione, progetto e d.l.

ESSELUNGA progetto degli Interventi per la riduzione del
rischio idraulico per IIcomparto d2 di s.marla,
arezzo - lavori di sistemazione della sponda sx

del t. vingone da via della magnanlna alia
cassa di espansione, arezzo

120.000 € (Importo

delle opere)

dal 2009 al 2012 2009 2012

realizzato

D.02-

503

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo Studi,
indagini e veriHche idrologico-idrauliche,
progettazione architettonica e strutturale,

progettazione stradale, predisposizione
documentazione VIA/opere mitigazione
ambientale, redazione piano parcellare di
esproprio. Direzione lavori e coord. esecuzione

COMUNEDIAREZZO (AR) progetto esecutivo del lavori lavori di

intervento atti a ridurre II rischio idraulico nel

comune di arezzo area di espansione torrente

castro, loc. cognaia

€ 2.179.414,69

(compreso oneri
sicurezza)

1999-2014 1999-2014 1999-2014

co-titolare

dell'incarico con

altro progettista
per il progetto e

unico titolare

per DLe coord.

sicurezza

Approvazione processo di VIA:657 del 15/02/2002

Regine Toscana

Approvazione progetto preliminare: P.D. 209 del

16/05/2012

Approvazione progetto definitivo: P.D. 214 del

17/05/2013

Valldazione Prog. Esecutivo: LU6UO2013 Ing. Sergio
Violetta n. 878 Ordine Ing. Reggio Emiliaper
15Ingegneria e Servizi Soc. Coop. con sede In Modena

Approvazione Prog. Esecutivo: prow. Dirigenziale n.
2024 del 18/07/2013

Autorizzazione a perizia di variante Prot. n.

2014/34829/805.02/2014 del 25/03/2014
Approvazione perizia di varlanteP.D. 3177 del

20/11/2014

Consegna/Inizio lavori: 09-01-2014
Fine lavori: 22-12-2014

Collaudo tecnico-amministrativo: 17-04-2015 Ing.
Sergio Mancini

realizzato



Ing. Marco BeninI

D.02-

S03

0.02-

S03

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo Studi,
indagini e verifiche idroiogico-idraullche,

progettazione architettonica e strutturale
predisposizione documentazione VIA/opere
mitigazione ambientale, redazione piano

parcellare di esproprio.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori strutture in c.a.

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo
Direzione lavori e coord. esecuzione

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo Studi,

Direzione lavori

Studio di fattibiiità, progetto preliminare.
Studi, indagini e verìfiche Idrologico-idrauliche,
piano parceliare, progettazione e opere.

Progettazione preliminare

NERfÀ

MARCO BENINI

SEznni; a

N'578

COMUNE Di BUCINE (AR)

Provincia di Arezzo -

COMUNE Di POPPI

Consorzio di bonifica 2

Aito Vaidarno

PROVINCIA 01 AREZZO

Provincia di Arezzo -

Curriculum vitae - IDRAULICA

progetto dei lavori di difesa dai rischio
idraulico dell'abitato di badia a ruoti (comune

di bucine) e di riassetto idraulico dei borro
iusignana)

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,

direzione lavori strutture in c.a. per i lavori di

intervento atti a ridurre il rischio idraulico sui

torrente Cerfone, in località Palazzo dei Pero.

Arezzo

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
direzione lavori e Coordinamento delia

sicurezza dei lavori di consolidamento delia

parete rocciosa sovrastante l'abitato di Fiume

d'isola - Badia Prataglia (AR),

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
direzione lavori dei lavori di ripristino di

erosioni delle sponde del Borro delle Macine
presso Vitiano Vecchio (AR), finanziato con il

Documento Annuale per la difesa del Suolo

anno 2014

Progetto preliminare di una vasca di

laminazione nel bacino del fiume trove in

località' badia agnano, nel territori comunali
di bucine e di pergine vaidarno (ar)

progettazione preliminare delie opere
idrauliche e di valutazione di impatto

ambientale relativi ai distretto irriguo n.21 nei

comuni di Arezzo, Civitelia in Vai di Chiana e
Con

e 604.957,66

(compreso oneri

sicurezza)

€988.061,62

(compreso oneri
sicurezza)

e 111.435,00

(compreso oneri

sicurezza)

€ 101.000,00

(compreso oneri

sicurezza)

€3.037.508,50

(compreso oneri

sicurezza)

2012-2016 co-titoiare

dell'incarico con

altro progettista
per il progetto e
unico titolare

per DLe coord.

sicurezza

Approvazione progetto preliminare; delibera di Giunta

Comunale n. 127 del 31 Luglio 2008
Decreto Regionalen. 910/2009, in cui la Regione
appura la non necessità di sottoporre il progetto
alla procedura di valutazione d'impatto ambientale,
sottoponendolo però a precise prescrizioni.
Approvazione progetto definitivo: conferenza di servizi
14/02/2012

Approvazione Prog. Esecutivo: determinaz.Settore

Lavori Pubblici-Manutenzione n. 1109 dei24/12/2013
Omologa delia Regione: R.D.523/1904 dei 17/06/2015

Approvazione perizia di varianteDeterminaz. dei Settore

Lavori Pubblici-Manutenzione n. 88 dei 05-02-2016

Approvazione perizia di varianteDeterminaz. del Settore

Lavori Pubblici-Manutenzione n. 615 del OS-08-2016

Consegna/Inizio lavori: 11-02-2015
Fine lavori: 11-08-2016

consegna 11/01/2017

Pag.2 di 2
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realizzato

realizzato
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Ing. Marco Beninì

Categ.
opere

U03

U03

U03

U03

U03

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicur., collaudi, etc)

Studio Idraulico

Studio idraulico

Studio idraulico

Studio idraulico

Studio idraulico

Studio idraulico

MARCO BENlNi
SEZ.'ONK A

gr uArsA ji>ea«.'Kr;5*

'èii ".578 ^5
Sonvì

Studio idraulico

Studio idraulico

COMMITTENTE

SIgg.re Alma Augusta Uppi

e Rosa LIppI

Sigg. Brocchi Alessandro,

Brocchi Lorenzo, Gustineiii

Vera e Zazzi Renata

Ditta Solimene s.r.l.

Piccini Paolo S.p.A

LiDL Italia S.r.i.

Arco soc. Coop.

SUPERCAR s.r.l.

ArCO soc. Coop.

Curriculum Vitae- Idraulica studi per privati

OGGETTO

Studio Idraulico, nell'ambito del Plano di

Lottizzazione in Bibbiena, loc. S. Maria dei

Sasso (Regolamento di Attuazione n. 26/R
riPll'art fi? ri>.lla I R 1 /?nn';l
Studio idraulico, nell'ambito dei Piano di

lottizzazione in Sansepoicro, loc. San Lazzaro

(Regolamento di Attuazione n. 26/R dell'art.

fi? rifila IR, i/znnsì
Studio idraulico, nell'ambito del Piano

Attuativo con contestuale Variante al R.U. di

Arezzo in loc. Pieve al Toppo (Regolamento di

Attuazione n. S3/R dell'art. 62 delia L.R.

IZ2D051
Studio idraulico, nell'ambito del Piano

unitario per il potenziamento dell'area di

distribuzione carburanti e delia contigua area
produttiva e per il miglioramento e la messa

in sicurezza delia viabilità compresa tra lo
svincolo sud della E45 e il ponte sul fiume
Tevere in Sansepoicro (Regolamento di

Attuazione n. 53/R dell'art. 62 della L.R.

1/2005)

Studio idraulico, nell'ambito dei Piano di

recupero Area ex Elmex s.n.c. Zona industriale

Casentino in Bibbiena (Regolamento di

Attuazione n. S3/R dell'art. 62 della L.R.

1/2DQ51
Studio idraulico, nell'ambito dei Piano

Attuativo per il recupero delle volumetrie

dell'area dell'ex Consorzio Agrario provinciale

di Castiglion Fiorentino, posto in viale Mazzini,

zona ferroviaria, per la realizzazione di una

nuova struttura commerciale con la

riorganizzazione degli spazi urbani di tutta

l'area e relative opere di urbanizzazione di

tutto il comparto "CASOS"e dei parcheggio di
via Isonzo, fuori comparto, ma adiacente io

stesso, di proprietà comunale (Regolamento

di Attuazione n. S3/R dell'art. 62 delia L.R.

1/2005)

Studio idraulico per Modifica puntuale della

carta delia pericolosità idraulica in

Sansepoicro, loc. Ponte del Tevere

(Regolamento di Attuazione n. 53/R dell'art,
fi-j ridia I n iz-mni;
Studio idraulico, nell'ambito dei Piano

Attuativo per la realizzazione dell'Area di

Trasformazione AT 14 01 Lotto residenziale

Cappuccini in Arezzo (Regolamento di
Attuazione n. 53/R dell'art. 62 della L.R.
•< /^nnc'

IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione della

prestazione

2010

2013

2017

stato

dell'opera

approvato

approvato

consegnato

approvato

approvato

approvato

approvato

consegnato

co titolare

con altro

progettist

Pag. 1 di 1



Ing. Marco Benini Curriculum Vitae - Idraulica -studi per Enti Pubblici

Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicur., collaudi, etc)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione delia

prestazione

Date

precise
stato

deii'opera
co titoiare

con altro

progettista

U03 studio Idraulico Nuove Acque S.p.A. Studio idraulico per Variante al P.R.G. per la

realizzazione del Depuratore di Palazzo del

Pero (contestuale Incarico di progettazione

preliminare del depuratore)

2007 Eseguita

no

U03 Studio idraulico Comune di Monte- San

Savino

Studi sul rischio idraulico, neli'ambito della

elaborazione del Regolamento Urbanistico

del Comune di Monte San Savino

(Regolamento di Attuazione n. 26/R dell'art.
A-J ftolta 1 R 1 /•mnc»

2007

R.U.

approvato

definitivament

e Aprile 2009

no

U03 Studio idraulico Comune di Arezzo Studio idraulico per Variante al P.R.G. per ia

realizzazione di un centro di aggregazione

sociale in Via Romana ad Arezzo
2008

approvato no

U03 Studio idraulico Amministrazione

Comunale di Sansepolcro

Studi sul rischio idraulico, nell'ambito della ri

adozione dei Piano Strutturale del Comune di

Sansepolcro (Regolamento di Attuazione n.

26/R dell'art. 62 delia L.R.1/2005)

2008

P.S. approvato

definitivament

e Aprile 2009

no

U03 Studio Idraulico Comune di Chitignano Relazione sul rischio Idraulico nell'ambito

della elaborazione del del Regolamento

Urbanistico del Comune di Chitignano (R.A.

n*26/Rart.62 della L.R. 1/2005)

2009

RU approvato

definitivament

e

no

U03 Studio idraulico Comune di Pratovecchio Relazione sul rischio idraulico nell'ambito

della elaborazione del del Regolamento

Urbanistico del Comune di Pratovecchio (R.A.

n*26/Rart.62 delia L.R. 1/2005)

2012

approvata no

U03 Studio idraulico Comune di Sansepolcro Studio di fattibilità idraulica per la

Realizzazione di un impianto tecnologico In

Sansepolcro, loc. Campezzone (Regolamento

di Attuazione n. 53/R dell'art. 62 della L.R.
1 /•jfinQì

2012

consegnato no

U03 Studio idraulico Comune di Foiano della

Chiana c/o progettista del
RU Prof. Di Pietro

Relazione sul rischio idraulico nell'ambito

della elaborazione dei del Regolamento

Urbanistico del Comune di Foiano (R.A. n'

26/Rart.62 della LR.1/2005)

2012

approvata no

U03 Studio idraulico Comune di Sansepolcro Studi sul rischio idraulico, neli'ambito dei

Regolamento Urbanistico del Comune di
Sansepolcro • i Stralcio (Regolamento di

Attuazione n. 53/R dell'art. 62 della L.R.
1 /7nn«;\

2014

approvata no

U03 Studio idraulico Comune di Bibbiena Studio idrologico-idraulico unitario sul

Torrente Archiano redatto al fine di valutare

l'effettivo livello di rischio idraulico

sussistente ailo stato attuaie sulle aree

contermini al corso d'acqua in Bibbiena

2014

approvato si

U03 Studio idraulico Comune di Pratovecchio-

Stia

Studi sul rischio idraulico, nell'ambito della

Variante di manutenzione 2015 del

Regolamento Urbanistico del Comune di
Pratovecchlo-Stìa, Territorio Ex Comune di

Stia (Regolamento di Attuazione n. 53/R
R-iAM-. 1 D irtnnc:\

2015 approvata

no
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U03 Studio idraulico Amministrazione

Comunale di Civitella in Val

di Chiana

Studi sul rischio idraulico, nell'ambito

dell'Adeguamento del Regolamento

Urbanistico vigente alle risultanze della

Indagine Idraulica a supporto della Variante

al Plano Strutturale per il Comune di Civitella

In Val di Chiana (Ar) (Regolamento di

Attuazione n. S3/R dell'art. 62 della L.R.

2015 approvata

sì

U03 Studio idraulico Amministrazione

Comunale di Foiano delia

Chiana

Studio di fattibilità delle opere di riassetto
Idraulico del Rio di Quarata per la riduzione

del rischio idraulico in località Renzino

(Regolamento di Attuazione n. 53/R dell'art.

62 della L.R.1/2005)

2016

consegnato no

U03 Studio idraulico Amministrazione

Comunale di Foiano delia

Chiana

Studio sul rischio idraulico per Variante al

R.U. dì Foiano della Chiana In località Podere

Via del Duca 1 (Regolamento di Attuazione n.

53/R dell'art. 62 della L.R.1/2005)

2016

approvata no

U03 Studio idraulico Comune di Sansepolcro Studi sul rischio idraulico, nell'ambito del

Regolamento Urbanistico del Comune di

Sansepolcro - Il Stralcio (Regolamento di

Attuazione n. 53/R dell'art. 62 delia L.R.
1 rtnnsi

2016

approvato no

MARCO BENINI S
SEZ.>ONH y\

U.l.Kr«Sl'KWl'.'.T.'3A

_ N"578
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Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicurezza, collaudi, etc....)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione delia

prestazione

ANNO di inizio ANNO di fìne CO titolare

con aitro/i

progettista

date precise stato opera

E20 Progetto e DL Silo S.p.A. Castigiion fibocchi
(AR)

Ristrutturazione di stabilimento deteriorato

per ambiente aggressivo (acidi) 1997

no realizzato

S03 Progettazione esecutiva, DLe Coordinamento
della sicurezza

FA.OR. S.p.A. - C&G REX S.r.i. -

ERZ S.r.l. • Via maspino 2,
Tramarinn. AR

Ampliamento di edificio Industriale
2000

no realizzato

S04 progetto strutturale fondazioni, direzione lavori,

e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione -

COLACEM S.p.A. Via delia

Vittorina 60, Gubbio (PG) -

Realizzazione di un silo metallico per rifiuti

composti da farine animali e relativi supporti
e fondazioni in c.a. presso io stabilimento

delia Cementeria di Begiiano in Rassina (AR)

e 490.634,05

• 2001

no realizzato

S03 progetto esecutivo e direzione lavori Antonino Tringaii Casanuova - realizzazione di un edificio In c.a. e acciaio per

uso agricolo (cantina) sito in Loc Casalpiano,
Castagneto Carducci (LI) -

2004

•>

no realizzato

E13, S03 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 1* Stralcio SAIT SRL - 1* stralcio progetto esecutivo dei Teatro
Tenda Della Città DI Arezzo

C 700.00 J 18/05/2009-

• 12/10/2011
18/05/2009 12/10/2011

si realizzato

IA02,

iA03

Progettazione strutturale delie fondazioni e
progettazione degli Impianti oltre che direzione
lavori e coordinamento aila sicurezza in fase di

progettazione e esecuzione. DLe contabilità

2' Stralcio COMUNE Di AREZZO 2* stralcio - progetto esecutivo dei Teatro

Tenda Delia Città Di Arezzo- completamenti
finiture Impianti

e 228.000

(Importo delie opere) 24/01/2011-

02/04/2013
24/01/2011 02/04/2013

no realizzato

E07 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

architettonico Direzione lavori e coordinamento

aila sicurezza In fase di progettazione e

esecuzione, supporto nella progettazione
impiantistica.

SAIT SRL lavori di sostituzione edilizia ex Cinema

Teatro Politeama della Città di Arezzo

€3.500.000,00

(Importo delie opere)

Da 2009 a oggi 2009 IN CORSO

si IN CORSO LE

FINITURE

INTERNE DEGLI

APPARTAMENTI

S03 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

Progettazione architettonica/strutturate dei
ponte, verifiche idrauliche e coordinamento alia

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI

CHIANA

progetto dei lavori di adeguamento degli

attraversamenti sul torrente gargaiolo e sui

torrente poggiarone

€ 116.549,35 + €

105.922,98 (importo

delie opere)
31/03/08 a 14/04/11 31/03/2008 14/04/2011

no consegnato

DOS,

E08

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo Studi,
indagini e verifiche idrologico-idrauiiche,
progettazione architettonica e strutturale

COMUNE Di AREZZO lavori di riduzione del rischio di allagamenti e

ristagno dell'ospedale san donato

€532.267,82

(Importo delie opere)
2006 A 2010 2006 2010

no realizzato

E08,

IA03

Progetto preliminare, definitivo/esecutivo
progettazione strutturale, coordinamento
sicurezza e DL

COMUNE DI AREZZO progetto delle opere lavori di adeguamento

delie scuote elementare di staggiano e soci

alia normativa w.f. e 626/94 • 1* stralcio

opere

€ 27.517,47 Giovi + €

52.127,09 (di questi

ultimi eseguiti solo

€16.141,63)

2005-2012 2005 2012

realizzato

E08,

IA03

Progetto preliminare, definitivo/esecutivo
progettazione strutturale, coordinamento

sicurezza DL

COMUNE DI AREZZO progetto delie opere per il completamento
dei lavori di adeguamento delia scuola

elementare di staggiano aila normativa w.f.
e d.igs. 81/08 - 2*stralcio opere

€ 41.822,98 compreso

oneri sicurezza

2014 2014 2014

realizzato

£20,

IA03

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento
delia sicurezza

BENINI SANTINO riqualificazione energetica delia copertura
con installazione impianto fotovoitaoico

€ 182.545,20

compreso oneri

siciirerza

2010-2012 2010 2012

realizzato

E2D Progettazione e Direzione dei Lavori strutturale,
coordinamento delia sicurezza

RODOLFO AOEMOLLO miglioramento sismico di edificio in muratura

ad uso civile abitazione

€74.383.8

compreso oneri
siriirerra

2011-2013

realizzato

SCM Progetto esecutivo delie fondazioni COMUNE DI CASTEL SAN

NICCOLO' -AR-

realizzazione di una passerella pedonale sul

torrente solano a strada in Casentino (ar)

€123.300,00 (importo

delle opere) 2006 al 9/9/2011 2006 09/09/2011
realizzato

S04 Progetto preliminare, definitivo/esecutivo
progettazione strutturale, coordinamento

Coiacem SPA lavori di consolidamento di nastri

trasportatori, rassina castei focognano

€ 198.585,68

compreso oneri
slriirezza

2009-2012 2009 2012

realizzato

503,504 progetto strutturale e coordinamento delia
sicurezza

Francesco Brami, Poppi ampliamento e intervento locale di fabbricato
ad uso civile abitazione

€ 106.152,00

compreso oneri

slriirpzra

2010 a oggi in corso

realizzato

504 Progetto preliminare, definitivo e esecutivo

Direzione lavori e Coordinamento delia Sicurezza

R.T.F. S.P.A. Lavori realizzazione di sottopasso pedonaie

alia ferrovia Arezzo-Stia in via dei Molino a

Bibbiena approvato con delibera delia giunta

comunale n*156 dei 22-07-2014.

€ 125.799,14

compreso oneri

sicurezza 2011-2014 2011 2014

realizzato
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S04,

D02

E08, S03

E08,

IA02,

iA03

E08,

E20

iA03

E08,

E20, S03

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori strutture in c.a.

Progetto e direzione lavori

Progetto preliminare

Progettazione architettonico, strutturale e

direzione del lavori, e coordinamento

Progettazione architettonico, impianti e
direzione deilavori,e coordinamentg

Progettazione architettonico. Impianti e
direzione del lavori, e coordinamento

Progettazione architettonico, impianti e
direzione dei lavori, e coordinamento

S WARCO BENi/MI
SECOHii A

N'578

Provincia di Arezzo •

Eurospin Tirrenica S.p.A

Comune di Subbiano

Comune di Subbiano (Arezzo)

Comune di Subbiano (Arezzo)

Comune di Subbiano (Arezzo)

Comune di Subbiano (Arezzo)

Curriculum Vitae - Edilizia e Strutture

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori strutture in c.a. per I lavori di

intervento atti a ridurre il rischio idraulico sul

torrente Cerfonc, in iocaiité Palazzo dei Pero,

Arezzo

Progetto e direzione lavori per la

realizzazione di media struttura di vendita in

Bibbiena, loc. Casamiccioia (Ar),

Progetto preliminare dei lavori di

ristrutturazione dei locali ex-ospedale Boschi,

da destinare ad alloggi per soggetti ai limite

dell'autosufficienza - 3* Stralcio

Progetto esecutivo delie opere per
i'ampiiamento delia scuoia per l'infanzia
'arcobaleno" - 1* stralcio funzionale

realizzazione deii'edificio ai grezzo in

Progetto esecutivo delie opere per

i'ampiiamento della scuoia per l'infanzia
"arcobaleno" • 1' stralcio funzionale:

realizzazione dell'edificio ai grezzo in
•iirtiira

Progetto esecutivo delie opere di

adeguamento alia normativa antincendio
delia "Scuoia Primaria S. Pertini" di Subbiano

- Plesso Nuovo

Progetto esecutivo delie opere di
miglioramento sismico delia scuoia per
l'infanzia "Arcnbaipno" di Subbiano

€ 988.081,62

(compreso oneri

sicurezza)

€247.187,48

(compreso oneri
sicurezza)

C 139.723,05

(compreso oneri
sicurezza)

C 100.984,46

(compreso oneri
sicurezza)

€41.406,10

(compreso oneri

sicurezza)

€ 28.913,66

(compreso oneri

Sicurezza)

2016

2016-2017

Progetto autorizzato con

Autorizzazione Unica SUAP

31-b dei 24/12/2014 (rif.

Permesso a

Costruire n. 39 Pratica Edilizia

n. 2014/231, Pratica SUAP n.

135/2014, Autorizzazione

idraulica Provincia Arezzo,

difesa dei Suolo, Oet. Dir. N.

20/DS2 del 22.01.2015,

Parere

SoprintendenzaBeni

A.P.S.A.E. P/4/S2S/97,

autorizzazione Paesaggistica

n. 47/2014),

oggetto di Variante

paesaggistica semplificata in

corso d'opera autorizzata
dall'Amministrazione

comunale di Bibbiena con

Autorizzazione n. 23 dei

12.08.2015 (con allegato
Parere della

Soprintendenza Beile Arti e

Paesaggio per le Provincie di

Siena, Grosseto e Arezzo
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Ing. Marco Benini Curriculum VItae - Collaudi

Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione iavori,
coord. sicurezza, coliaudi, etc....)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione della

prestazione

ANNO di

inizio

ANNO di

fine

CO titolare

con altro

progettista

date precise stato

opera

E08,503 collaudo LAV.E5.MAT.I. 5.r.l per

Comune di Bibbiena

collaudo in corso d'opera e finale relativo alla

realizzazione delia nuova sede della scuola

secondaria inferiore di primo grado di soci
fari

c i.60o.ooo,ooe

2013-2014 2013 2014

no collaudato

503 collaudo statico Comune di CIvitella in Val

di Chiana

collaudo costruzione di otto alloggi di edilizia
residenziale pubblica sita in loc. ciggiano
friviteiia in vai di chiana)

e 346.500,00 04/08/2005 AL

01/02/2012

38568 01/02/2012 no collaudato

5.03 collaudo statico Corsi 5anti Collaudo di fabbricato ad uso magazzino 2013-2014 2013 2014 no collaudato

504 collaudo statico CaccialupI 5imonetta ampliamento di fabbricato ad uso abitazione 2012 2012 2013 no collaudato

504 collaudo statico 5ereni Emilia Realizzazione di garage in muratura 2012-2013 2012 2013 no collaudato

503 collaudo statico Immobiliare Pontenovo

5.r.l.

realizzazione di due edifici residenziali

struttura in c.a.. in Arezzo

2007 2007 2007 no collaudato

503 collaudo statico Immobiliare Pontenovo

5.r.l.

realizzazione di quattro palazzine residenziali

(4 piani ciascuna) struttura in c.a., in Arezzo -
lotti A.R.C.D

lotti A-B 2004,

lotti C-D 2012

2004 2012 no collaudato

503 collaudo statico CAMPOMARZIO 5.r.l. realizzazione di due palazzine residenziali (4
piani ciascuna) struttura in c.a., in Arezzo-
lotti E F

lotto F 2014, lotto E 2016 2014 2016 no collaudato

^ MARCO BENilMI

SraONE A

N' 578
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Ing. Marco Benlni Curriculum Vitae - sicurezza Pag.l dì 2

Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicurezza, collaudi, etc....)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione della

prestazione

ANNO di inizio ANNO di fine CO titolare

con altro

progettista

date

precise
stato opera

S04 coordinatore sicurezzaInfase di progettazione e
di esecuzione

COLACEM S.p.A. Via della Vittorina 60,

Gubbio (P6) -
Completamento dello stoccaggio delle
materie prime mediante realizzazione di

copertura in carpenteria metallica presso lo

stabilimento della Cementeria di Begliano in

€ 516.456,90

2001

no realizzato

S03 Progettazione esecutiva, DLe Coordinamento

della sicurezza

FA.OR. S.p.A. - C8iG REX S.r.i. - ERZ

S.r.l. - Via maspino 2, Tramarino, AR
Ampliamento di edificio industriale

2000

no realizzato

S04 progetto strutturale fondazioni, direzione lavori, e

coordinatore sicurezza In fase di progettazione e
di esecuzione -

COLACEM S.p.A. Via della Vittorina 60,
Gubbio (PG) -

Realizzazione di un silo metallico per rifiuti

composti da farine animali e relativi supporti

e fondazioni in c.a. presso io stabilimento

delia Cementeria di Begliano in Rassina (AR)

e 490.634,05

20O1

no realizzato

E07 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

architettonico Direzione lavori e coordinamento

alia sicurezza in fase di progettazione e

esecuzione, supporto nella progettazione

SAiT SRL iavori di sostituzione edilizia ex Cinema

Teatro Politeama Della Città Di Arezzo

3.500.000,006

(importo delle opere)
Da 2009 a oggi

2009 in corso

si IN CORSO LE

FINITURE

INTERNE DEGLI

APPARTAMENTI

S03 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

Progettazione architettonica/strutturale del
ponte, verifiche idrauliche e coordinamento alia
«iriirpiTa in faco Hi nrnanttaiinnn

COMUNE DI CiViTELLA IN VAL DI

CHIANA

progetto dei lavori di adeguamento degli

attraversamenti sul torrente gargaiolo e sul
torrente poggiarono

€ 116.549,35 + €

105.922,98 (importo

delle opere)
31/03/08 a 14/04/11 31/03/2008 14/04/2011

no consegnato

S04 Progetto preliminare, definitivo/esecutivo

progettazione strutturale, coordinamento
slnirpzm

Colacem SPA iavori di consolidamento di nastri

trasportatori, rassina Castel focognano
€ 198.585,68

compreso oneri 2009-2012 2009 2012

no realizzato

E08,

IA03

Progetto preliminare, definitivo/esecutivo

progettazione strutturale, coordinamento

sicurezza e DL

COMUNE DI AREZZO progetto delle opere iavori di adeguamento
delle scuole elementare di staggiano e soci

alla normativa w.f. e 626/94 • 1* stralcio

opere

€ 27.517,47 Giovi + €

52.127,09 (di questi

ultimi eseguiti solo

€16.141,63)

2005-2012 2005 2012

no realizzato

E08,

IA03

Progetto preliminare, definitivo/esecutivo

progettazione strutturale, coordinamento

sicurezza OL

COMUNE DI AREZZO progetto delle opere per il completamento
dei lavori di adeguamento della scuola
elementare di staggiano alia normativa w.f.

e d.igs. 81/08 • 2' stralcio opere

€ 41.822,98 compreso

oneri sicurezza

2014 2014 2014

no realizzato

S03,S04 progetto strutturale e coordinamento della

sicurezza

Francesco Brami, Poppi ampliamento e intervento locale di fabbricato

ad uso civile abitazione

€ 106.152,00

compreso oneri 2010 a oggi in corso

no realizzato

VOI coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

COMUNEDi AREZZO (AR) 1* lotto parcheggio scambiatore e viabilità di

collegamento a via tarlati, arazzo
1.303.034,03 €

(Importo delie opere) 2010 2010 2010

no realizzato

VOI coordinamento In fase di progettazione e
esecuzione

COMUNITÀ' MONTANA DEL CASENTINO lavori di messa in sicurezza e adeguamento

delia viabilità maestà di agnano - fonte al
baregno e castello di Valenzano - Casina della

burraia nel comune di subbiano (ar)

230.879,40 €

(Importo delie opere)
2009-2010 2009 2010

no

S03

coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

immobiliare Pontenovo S.r.l. realizzazione di quattro palazzine residenziali
(4 piani ciascuna) struttura in c.a., in Arezzo -
lotti A.R.r.D

lotti A-B 2004,

lotti C-D 2012
2004 2012

no collaudato

S03

coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

CAMPOMARZiO S.r.l. realizzazione di palazzine residenziali (4 piani
ciascuna) struttura in c.a., in Arezzo- Lotti E,F,
G. H I

lotto F 2014, lotto E

2016
2014 in corso

no collaudato

D02 coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione, progetto e d.l.

ESSELUNGA progetto degli interventi per la riduzione del
rischio idraulico per il comparto d2 di s.maria,

arezzo - lavori di sistemazione della sponda sx

del t. vingone da via delia magnanina alla
cassa di espansione, arezzo

120.000 € (Importo

delie opere)

dal 2009 al 2012 2009 2012

no realizzato

IA03 coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE,

AREZZO

manutenzione ordinaria, installazione di

impianto fotovoltaico Integrato alla copertura
e 108.350,00

2008-2009 2008 2009

no realizzato

IA03 coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

BLUE TEAM SRL Installazione di impianto fotovoltaico
Integrato alla copertura, loc. san zeno arezzo

e 590.000,00
2010 2010 2010

no realizzato

IA03 coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

BUTALi SPA rimozione di una copertura realizzata in

cemento-amianto e installazione di un

Impianto fotovoltaico dell'edificio di proprietà
butali spa, loc. san zeno arezzo

e 1.800.000,00

2010 2010 2010

no realizzato
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EOl.SM coordinamento in fase di progettazione e
esecuzione

MARTA BISTARELLI realizzazione di una serra a struttura

metallica, loc. treeozzano - arezzo

€ 450.000,00 2011-2013
2011 2013

no realizzato

VOI coordinamento in fase di esecuzione. provìncia di AREZZO opera stradale variante alla s.r.t. 71 umbro -
casentinese collegamento stradale di
categoria c sostitutivo delia s.r.t. 71 dalla s.p.

32 lauretana alla località vallone (comune di

e 3.270*600,84 2012- Inizio 2014

2012 2014

no realizzato

IA03 coordinamento In fase di progettazione e

esecuzione

GRAFICHE badiali SRL AREZZO Installazione di Impianto fotovoltaico
Integrato alia copertura, loc. pratacci arezzo

e 161.000,00
2012 2012 2012

no realizzato

IA03 coordinamento In fase di progettazione e
esecuzione

CIABATTINI FRANCESCO riqualificazione energetica della copertura
con Installazione impianto fotovoltaoico 2010 2010 2010

no realizzato

E2D,

IA03

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza

BENINI SANTINO riqualificazione energetica della copertura

con installazione Impianto fotovoltaoico

€ 182.545,20

compreso oneri

sicurezza

2010-2012 2010 2012

no realizzato

EOI,

S04,

IA(V1

coordinamento In fase di progettazione e
esecuzione

AZIENDA AGRICOLA BRICE E BALOCI Realizzazione di Impianto fotovoltaico a terra
con relativo annesso agricolo e locali tecnici

£900.000,00
2010-2013 2010 2013

no realizzato

E02 Progetto DLe coordinamento Colacem S.p.A. Progetto, direzione lavori e Coordinamento
delia sicurezza per attività Inerenti lo

smontaggio dei macchinari ed Impianti per

reimpiego e/o SMALTIMENTO di proprietà
Colacem S.p.A. installati presso lo

stabilimento di Pelago di proprietà
Italcementi S.p.A., Via Aretina n*6 (FI),

£312.752,94

2014-2015 2014 2015

no realizzato

E2G coordinamento in fase di progettazione e

esecuzione

Schiatti Andrea

Loc. Ragglolo - Comune di Ortlgnano-
Raggiolo (AR)

Realizzazione di ampliamento in c.a. e

Intervento locale di modifica aperture su

edificio esistente adibito a civile abitazione.

£100.000,00

2017 a oggi 2017 in corso

no in corso

mrì

MARCO BENINI
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Categ.
opere

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

(progettazione, direzione lavori,
coord. sicurezza, collaudi, etc....)

COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO DEI

LAVORI

ANNO di

esecuzione delia

prestazione

ANNO di

inizio

ANNO di

fine

co titolare

con aitro/i
progettista

date precise stato

opera

D.02-

S03

jtudio di impatto ambientale o di fattibilità
ambientale (VIA,VAS,AIAed altro)

Comune di Bucine studio di prefattibiiità ambientale lavori di

riduzione dei rischio idraulico per l'abitato di

Badia a Ruoti e di riassetto idraulico dei Borro

€ 567.727,09

2011

si realizzato

D.03 Studio di Impatto ambientale o di fattibilità

ambientale (VIA, VAS,AIAed altro)
Ente Acque Umbre e

Toscane EAUT

studio di prefattibiiità ambientale Progetto
Ristrutturazione dell impianto irriguo nella

valle dei Foenna in agro dei Comuni di

Lucignano (AR) e Sinalunga (Si)

€ 6.735.564,67 2017 no consegnato

D.03 ^udio di impatto ambientale o di fattibilità
ambientale (VIA,VAS,AIAed altro)

Ente Acque Umbre e

Toscane EAUT

Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella

vaile dei Foenna in agro del Comuni di

Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). Studio di

analisi ambientale sull'impianto del progetto
sugli obiettivi ambientali delia Direttiva

€6.735.564,67 2017 no consegnato

0.03 Studio di impatto ambientale o di fattibilità

ambientale (VIA, VAS, AIA ed altro)
Ente Acque Umbre e

Toscane EAUT

Studio di fattibilità ambientale relativamente

al progetto di realizzazione di rete irrigua,
comuni di Cortona e Castigiion F.no

€4.646.000,00 2017 no consegnato

SOS Relazioni paesaggistiche (D.igs 42/2004 e DPCM
12/12/2005)

Ente Acque Umbre e

Toscane EAUT

Relazione paesaggistica per progetto di
consolidamento di pendio in via poggio -
hlhhiena lari dono evento franoso

€30.000,00 2017 no realizzato

0.02-

S03

Relazionipaesaggistiche (O.lgs 42/2004 e OPCM
12/12/2005)

Ente Acque Umbre e
Toscane EAUT

lavori di riduzione dei rischio idraulico per
l'abitato di Badia a Ruoti e di riassetto

idraulico del Borro Liisienana

€567.727,09 2009 si realizzato

MARCO BENINI
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