
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
La/Il sottoscritta/o Paolo Del Debbio nata/o a Lucca  il23/05/1959 , residente in Lucca Via 
San Nicolao,25  in qualità di ingegnere progettista e direttore di lavori del ripristino 
passerella di accesso al Grande Teatro Giacomo Puccini a Torre del Lago (LU) in 
adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
 

D I C H I A R O 
 

a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 
                                                 

Ente Incarico/Carica 

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO direzione lavori per il ripristino passerella di accesso al 
Grande Teatro Giacomo Puccini 

  

  

svolgimento di attività professionali: 
Progettazione, direzione lavori, sia architettonico che strutturale, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che 
in fase di esecuzione, di interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione: di edilizia residenziale privata, di edilizia 
pubblica, di edilizia industriale, di opere e infrastrutture viarie, di opere e infrastrutture di servizi, di bonifiche ambientali, di 
opere di consolidamento geotecnico, di opere idrauliche, tutte le opere di cui sono professionalmente abilitato. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 
 
 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

1.000,00€ escluso IVA e Cassa Nazionale C.N.  4%  : 40,00€  

 IVA  22%  : 228,80€ 

  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 
 

ORGANO DATA 

Fondazione Festival Pucciniano 24/06/2019 

come da “conferma preventivo direzione lavori per 
ripristino passerelle” del 24/06/2019 prot. n.351/se 
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Alla presente dichiarazione allego: 

 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 
 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 

me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 

Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 

                  Lucca, il 2/7/2019            Il Dichiarante 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO DEL DEBBIO 

Indirizzo ufficio  1040/M, VIA DEL BRENNERO, 55100, S.MARCO – LUCCA, ITALIA 

Telefono ufficio  +39 0583958535 

Fax  +39 0583958585 

E-mail  ufficiotecnico@deldebbio.it 
ing.paolo@deldebbio.it 
paolo.deldebbio@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23/05/1959 
 

Codice Fiscale  DLD PLA 59E23 E715P 
 

Partita Iva  0129132 046 1 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  29/07/2004 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Impresa DEL DEBBIO S.p.A. – via del Brennero n°1040/M, 55100 S.Marco -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile e stradale 

• Tipo di impiego  Incarico di procuratore e responsabile tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Procuratore e Responsabile tecnico della Società Del Debbio SpA 
 

• Date (da – a)  23/12/2003 – 06/07/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Impresa DEL DEBBIO S.p.A. – via del Brennero n°1040/M, 55100 S.Marco -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile e stradale 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico e amministratore delegato della Società Del Debbio SpA 
 

• Date (da – a)  04/08/1992 – 31/07/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Impresa DEL DEBBIO S.p.A. – via del Brennero n°1040/M, 55100 S.Marco -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile e stradale 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico della Società Del Debbio SpA 
 

• Date (da – a)   08/02/1988 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Libero professionista - via del Brennero n°1040/M, 55100 S.Marco -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneristico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza – lavori ingegneria civile 
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• Date (da – a)   01/08/1987 – 31/05/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Impresa DEL DEBBIO S.p.A. – via del Brennero n°1040/M, 55100 S.Marco -Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile e stradale 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica e direzione tecnica ingegneristica 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/04/2018 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Alcuni elementi del titolo IV 
   

 
• Date (da – a)  20/04/2018 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Segnaletica temporanea dei cantieri stradali: criteri generali per la progettazione e procedure di 

sicurezza per l’istallazione 
   

 
• Date (da – a)  18/04/2018 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Sistemi di protezione ambientale e sicurezza sul lavoro 

   
 

• Date (da – a)  15/03/2018 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Il cantiere edile nell’area di un’azienda 
 

• Date (da – a)  08/03/2018 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Il cantiere edile nel centro storico 
   

 
• Date (da – a)  16/02/2018 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Impianti elettrici di cantiere 

 
• Date (da – a)  02/02/2018 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Rinvenimento ordigni esplosivi” La bonifica degli ordigni esplosivi nei cantieri di lavoro, Legge 

01.10.2012, n°178 e ss.mm.ii. 
 

• Date (da – a)  22/04/2016 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Seminario Costruire in laterizio: dalla muratura portante in zona sismica agli Edifici ad 
Energia quasi Zero, verso uno standard per i Climi Mediterranei 

 
• Date (da – a)  28/10/2015 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Seminario "Rinforzo strutturale e adeguamento sismico di strutture in C.A.,C.A.P. ed in 

MURATURA"  
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• Date (da – a)  02/10/2015 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  SEMINARIO RISCALDAMENTO GLOBALE –CRITICITA' E STRATEGIE DI INTERVENTO – IL 
CONTRIBUTO DELL'INGEGNERE 

 
• Date (da – a)  25/06/2015  

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  Seminario Sistemi di consolidamento versanti e protezione dagli eventi naturali e utilizzo dei 

geosintetici nella progettazione geotecnica idraulica ed ambientale - 
 

• Date (da – a)  18/04/2015  
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Piattaforma - Seminario Consolidamento delle strutture lignee con acciaio ed interventi in 
fondazione e su pendii instabili 

   
 

• Date (da – a)  17/04/2015  
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  piattaforma – Studio dei dissesti strutturali 
   

 
• Date (da – a)  18/02/2015  

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• Nome del corso  piattaforma - Consolidamento e Rinforzo dei Solai in Centro Storico - Lucca 

   
 

• Date (da – a)  22/09/2014 – 23/09/2014 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Nome del corso  Corso base HEC-RAS IDRAULICA DELLE CORRENTI A PELO LIBERO 
 

• Date (da – a)  17/07/2014 – 18/07/2014 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• •Nome del corso  LE FONDAZIONI SU PALI: MODELLAZIONE, ANALISI, TECNOLOGIE 
 

• Date (da – a)  10/07/2014 – 11/07/2014 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• •Nome del corso  MODELLO GEOTECNICO PER IL CALCOLO DELLE FONDAZIONI  
   

 
• Date (da – a)  13/12/2013 – 14/12/2013 

• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 
• •Nome del corso  La valutazione delle costruzioni esistenti 

   
 

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Dati generali  Corso di Aggiornamento al D.M. 81/2008 per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile 
(2° parte: 20 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento dell’abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del D.M. 81/2008 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Dati generali  Corso di Aggiornamento al D.M. 81/2008 per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile 
(1° parte: 20 ore) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento dell’abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del D.M. 81/2008 
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• Data (da – a)  24/02/2006 – 01/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

• Nome del corso  Corso  di aggiornamento: “Gli Stati Limite e la Nuova Normativa Sismica”, 2° parte di 60 ore: “La 
nuova normativa sismica” 

 
• Data (da – a)  16/04/2004 – 04/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

• Nome del corso  Corso  di aggiornamento: “Gli Stati Limite e la Nuova Normativa Sismica”, 1° parte di 32 ore: “La 
verifica di sicurezza con il metodo degli stati limite” 

 
• Data (da – a)  19/03/2004 – 20/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Pisa 

• Nome del corso  Corso “Costruire con strutture in vetro” 
 

• Date (da – a)  11/02/1997 – 17/06/1997 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri di Lucca 

• Dati generali  Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel settore edile (120 ore, argomenti previsti 
dall’allegato V del D.Lgs. 494/1996) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°494 del 14/08/1996 
 

• Date (da – a)  09/06/1993 
• Nome e tipo di istituto   Albo Nazionale Costruttori 

• Dati generali  Riconoscimento come Direttore Tecnico dell’Impresa Del Debbio S.p.A. 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di Direttore Tecnico 

 
• Data (da – a)  19-21 Febbraio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
M.A.C. s.p.a. Treviso 

• Nome del corso  Corso di consolidamento statico delle strutture in c.a. e c.a.p. 
 

• Data (da – a)  21-22 Settembre 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia 

• Nome del corso  Corso di aggiornamento: “Strutture industrializzate in c.a. progettare Europa 1992” 
 

• Data (da – a)  15/04/1988 – 21/05/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Università di Pisa (con la convenzione dell’Università degli Studi di Firenze) 

• Nome del corso  Corso di aggiornamento: “L’ingegneria civile ed il computer” 
 

• Date (da – a)  08/02/1988 
• Nome e tipo di istituto   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

• Dati generali  Iscrizione con il n° 763 – sezione A settori a,b,c 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere 

 
• Data di laurea  30/06/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Ingegneria Civile Sezione Trasporti 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Votazione  110 / 110 e Lode 
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• Data (da – a)  12-13 Aprile 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia 

• Nome del corso  Corso di aggiornamento: “Il calcestruzzo: progettazione, materiali, tecnologie” 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  di base 
• Capacità di scrittura  di base 

• Capacità di espressione orale  di base 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 VARIE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 VARIE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 VARIE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 VARIE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 VARIE 

 
PATENTE O PATENTI  A, B e C 

brevetto di volo libero da diporto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Collaboratori: 

  - Geometra Nicola Lippi: diplomato nell’anno scolastico 1991/1992, ha superato l’esame per 
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra nell’anno 2001.  
Ha esperienza di rilievo topografico, disegno computerizzato, direzione di cantiere. 
E’ stato impiegato presso la ditta Del Debbio S.p.A. dal 01/10/1996 al 31/12/1999; dal 
01/01/2000 al 31/12/2006 è stato assunto dal sottoscritto per espedire pratiche edilizie, rilievi 
topografici, disegni al computer; dal 01/01/2007 collabora esternamente con il sottoscritto come 
libero professionista. 
  - Geometra Claudia Bei: diplomata nell’anno scolastico 1994/1995 presso la scuola di geometri 
statale L.Nottolini di Lucca con la votazione di 53/60, ha superato l’esame per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Geometra nell’anno 1998.  
Ha esperienza di pratiche edilizie, rilievi topografici, disegno computerizzato. 
Ha avuto rapporti di collaborazione occasionale per alcuni interventi ed è stata assunta a tempo 
pieno come dipendente il 01/01/2000.  
  - Ingegnere Fabrizio Fabi: diplomato nell’anno scolastico 1998/1999 presso la scuola di 
geometri statale L.Nottolini di Lucca con la votazione di 100/100, laureato in aprile 2005 presso 
la facoltà di Ingegneria di Pisa indirizzo Strutture Vecchio Ordinamento (5 anni) con la votazione 
110 / 110 e Lode, ha superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Ingegnere nell’anno 2005 e si iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lucca nel 2006. 
Ha esperienza di calcolo strutturale con programmi professionale, disegno computerizzato e 
direzione di cantiere in impresa generale essendo stato impiegato presso la ditta La Quadrifoglio 
Scavi s.r.l. dal 07/02/2007 al 30/06/2009 con esperienza di edifici completi.  
Ha eseguito due corsi di aggiornamento sulle strutture rispettivamente nel 2007 e nel 2009 ed 
uno nel 2010, della durata di nove lezioni ciascuno, indetti dall’Ordine degli Ingegneri di Lucca. 
Ha frequentato un corso di aggiornamento nel corso del 2011 di 20 ore (1°parte) per il 
coordinamento sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Dal 16/07/2009 al 14/06/2019 è stato assunto dal sottoscritto a tempo pieno come dipendente 
per espletare calcolo strutturale con programmi professionale, disegno computerizzato e 
direzione di cantiere; 
 
- Ingegnere Luca Giometti diplomato nell’anno scolastico 1997/1998 presso I.T.C.G. di Geometri 
A. Benedetti – Porcari (LU), laureato nel 2010 presso l’Università degli studi di Pisa, Facoltà di 
Ingegneria Edile (Laurea Specialistica in Ingegneria Edile) con la votazione 96/110, ha superato 
l’esame per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere nell’anno 2011 e si 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lucca nel 2011. 
Ha esperienza di calcolo strutturale con programmi professionale, disegno computerizzato e 
direzione di cantiere. 
Dal 10/06/2019 collabora esternamente con il sottoscritto come libero professionista. 
 
• dall’08/04/2000 all’08/04/2002 è stato Membro del Collegio per i pareri in aree sottoposte a 
vincolo ambientale per il Comune di Pescaglia (LU) (Deliberazione di C.C. n°30 del 08/04/2000); 
 

• con Deliberazione di G.C. n°154 del 11/11/2003 è stato Membro della Commissione Edilizia 
del Comune di Borgo a Mozzano (LU); 
 
• nel 2000 è stato Membro della Commissione Edilizia del Comune di Barga (LU); 
 

• nel 1998 è stato Membro della Commissione Edilizia del Comune di Montecarlo (LU); 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO 1: ELENCO DELLE MAGGIORI REALIZZAZIONI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

 



 
COMMITTENTE 

 
DESCRIZIONE LAVORO 

 
IMPORTO 

LAVORI (Mille €) 

 
DESCRIZIONE INCARICO 

 
DATA INCARICO 
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Salinero s.r.l. Spostamento impianti e linea 

elettrica e rifacimento di cabina di 

trasformazione in loc.Pieve 

S.Stefano e successive varianti – 

Com. di Lucca 

 

150 

Progettazione, Direzione 

Lavori, coordinatore della 

sicurezza in fase di 

progettazione  e di 

esecuzione  

 

Febbraio 2009 

Privato Progetto delle opere strutturali di un 

locale interrato ad uso autorimessa a 

corredo di fabbricato per civile 

abitazione, frazione S.Quirico di 

Moriano, via della Chiesa 414 

Comune di Lucca 

 

35 

Collaudo statico  

Febbraio 2009 

 

Privato Ristrutturazione e straordinaria 

manutenzione con rifacimento 

impianti interni, intonaci ammalorati 

e impermeabilizzazione tetto in 

S.Martino in Fred. Comune di 

Pescaglia (LU) 

 

80 

 

Progettazione, Direzione 

Lavori architettonico, 

coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione  e di 

esecuzione 

 

Febbraio 2009 

 

G.MESCHI  C. 

spa 

Progetto di ampliamento capannone 

industriale in struttura prefabbricata 

con fondazioni in c.a. gettato in 

opera e realizzazione di nuovi locali 

servizi in struttura intelaiata in c.a. 

Loc. Marlia - Com.di Capannori (LU) 

 

148 

Collaudo statico  

Marzo 2009 

 

S.R. Costruzione 

srl 

Costruzione di edifici per civile 

abitazione FAB. 3.2.A Nord-est in 

Loc. Vinci (FI) 

 

30 

Progettazione e Direzione 

lavori opere di fondazione e 

pali  

 

Aprile 2009 

 

S.R. Costruzione 

srl 

Costruzione di edifici per civile 

abitazione FAB. 3.1.B. Nord in Loc. 

Vinci (FI) 

 

 

 

30 

Progettazione e Direzione 

lavori opere di fondazione e 

pali 

 

Aprile 2009 

 

S.R. Costruzione 

srl 

Costruzione di edifici per civile 

abitazione FAB. 2.2.A in Loc. Vinci 

(FI) 

 

30 

 

Progettazione e Direzione 

lavori opere di fondazione e 

pali 

 

Aprile 2009 

 

Privato ristrutturazione con  modifiche 

interne e igienico-sanitarie a 

fabbricato ad uso ripostiglio annesso 

ad un fabbricato per civile abitazione 

sito in S.Martino in Fred. Comune di 

Pescaglia 

 

110 

Progettazione, Direzione 

Lavori architettonico, 

coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione  e di 

esecuzione 

 

Settembre 2009 

 

Salinero s.r.l. Progetto per realizzazione di 

recinzione ad un serbatoio interrato 

per stoccaggio gpl; loc. Pieve 

S.Stefano – Com. di Lucca 

 

5 

Progettazione   

Ottobre 2009 

 

Privato Ristrutturazione delle tubazioni 

esistenti di fognature acque bianche 

e nere a fabbricato per civile 

abitazione Comune di Pescia (PT). 

 

15 

Progettazione e Direzione 

lavori  

 

Ottobre 2009 

Parrocchia della 

Pieve S.Stefano  

Curia di Lucca 

Progetto di consolidamento e di 

messa in sicurezza tramite 

sottofondazione di parte dei muri 

perimetrali della Chiesa della Pieve 

S.Stefano - Lucca 

 

180 

Progettazione e Direzione 

Lavori architettonico e 

strutturale 

 

Ottobre 2009 



 
COMMITTENTE 

 
DESCRIZIONE LAVORO 
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LAVORI (Mille €) 

 
DESCRIZIONE INCARICO 
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Cave Pedogna 

s.p.a. 

Progetto esecutivo di corsia d'uscita 

in adiacenza alla viabilità provinciale 

fra l'ingresso Cave Pedogna e il 

ponte sul “Solco della Colognora” – 

loc. Villa a Roggio – Comune di 

Pescaglia - Lucca 

 

 

165 

Progettazione esecutiva 

architettonica e strutturale 

 

Febbraio 2010 

Cave Pedogna 

s.p.a. 

Progetto esecutivo di ampliamento 

del ponte di ingresso attività sul 

torrente Pedogna con studio 

idraulico per adeguare la sezione di 

deflusso alla massima piena 

duecentennale - loc. "Villa a Roggio" 

- Comune di Pescaglia - Lucca 

 

 

320 

Progettazione esecutiva 

architettonica e strutturale 

 

Febbraio 2010 

Privato Realizzazione di fabbricato di civile 

abitazione – loc. Carignano – via 

Comunale per Carignano 

Comune di Lucca 

 

109 

Collaudo statico  

Marzo 2010 

Del Debbio s.p.a Progetto per il consolidamento 

strutturale di un fabbricato adibito a 

civile abitazione in fraz. Di Pieve 

S.Stefano Comune di Lucca 

 

250 

Progettazione e Direzione 

Lavori architettonico e 

strutturale 

Marzo 2010 

Privato Realizzazione di una piscina 

interrata a corredo di una civile 

abitazione D.I.A. n°1829 del 2009 

Loc. Pieve S.Stefano- Via delle 

Macenere n°140/B – Com.di Lucca 

 

80 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

 

Giugno 2010 

Comune di 

Viareggio 

Bonifica delle aree di sedime 

risultanti dallo smaltimento dei binari 

della stazione ferroviaria – Com. di 

Viareggio 

 

1000 

Predisposizione del Piano 

della Caratterizzazione  - 

componente ingegneristica 

 

Luglio 2010 

Privato Ristrutturazione di una villa con 

accorpamento di due abitazioni in 

località Triano di Sopra - Lucca. 

D.I.A n°602 del 2010.  

 

60 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

 

Luglio 2010 

Privato Realizzazione di muro di contenim., 

di piscina e di fabbricati ad uso 

servizio interrati a corredo di  civile 

abitaz.. D.I.A. n°4410 del 2010 Loc. 

Tasso, 10/B – S.Martino in Fredd – 

Com.di Pescaglia 

 

190 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

 

Agosto 2010 

Parrocchia di 

S.Martino in 

Freddana  

Curia di Lucca 

Consolidamento della copertura 

della Chiesa Parrocchiale e della 

canonica di S.Martino in Freddana– 

Com.di Pescaglia (LU) 

 

110 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

 

Agosto 2010 

Comune di 

Viareggio 

Piano di ricostruzione edifici via A. 

Ponchielli, ricostruzione edifici 

abbattuti, edificio U1 – Com. di 

Viareggio 

 

120 

Progettazione strutturale  

Agosto 2010 

Comune di 

Viareggio 

Piano di ricostruzione edifici via A. 

Ponchielli, ricostruzione edifici 

abbattuti, edificio U2 – Com. di 

Viareggio 

 

120 

Progettazione strutturale  

Agosto 2010 



 
COMMITTENTE 
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Privato Ristrutturazione di muretto esistente 

oggetto di dissesto locale in fraz. 

Pieve S.Stefano Comune di Lucca 

 

15 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Settembre 2010 

Villa Santo 

Stefano Società 

Agricola srl 

Progetto per la sistemazione di 

terreno adibito a vigneto con 

ripristino e ampliamento di coltura 

 

64 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Settembre 2010 

Villa Santo 

Stefano Società 

Agricola srl 

Ripristino del dissesto del versante 

in prossimità del laghetto irrigatorio 

in fraz. di Pieve S.Stefano Comune 

di Lucca 

 

120 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Settembre 2010 

Villa Santo 

Stefano Società 

Agricola srl 

Opere per il ripristino del versante 

sotto il giardino all’italiana in Fraz. Di 

Pieve S.Stefano Comune di Lucca 

 

126 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Ottobre 2010 

Privato Realizzazione di un fabbricato 

unifamiliare per civile abitazione. 

P.C. n° 165/2010 – Com.di 

Capannori (LU) 

 

150 

Progettazione strutture e 

Direzione Lavori 

architettonico e strutturale 

 

Ottobre 2010 

 

 

Privato Opere di sottofondazione a edificio di 

civile abitazione e a muro di 

contenimento pertinenziale del 

piazzaletto antistante l’abitazione in 

fraz. Aquilea Comune di Lucca 

 

40 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

 

Gennaio 2011 

Privato Progetto di accorpamento di 

fabbricati ad uso ripostiglio a servizio 

di due unità immobiliari in Pieve 

S.Stefano Comune di Lucca 

 

62 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale  

 

Gennaio 2011 

Privato Progetto di fusione in due 

appartamenti in fabbricato isolato in 

Loc. Stabbiano Comune di Lucca 

 

90 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale  

 

Febbraio 2011 

DEL DEBBIO spa Sostituzione di elementi di copertura 

ammalorati con elementi in lamiera 

grecata e realizzazione di pannelli 

fotovoltaici 

 

260 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Agosto 2011 

DEL DEBBIO spa ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale mediante l'aggiunta di 

un'addizione funzionale ex art.79 

comma 2 lettera d) della legge r.t.  

n°1/2005 

 

550 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale e coordinamento 

sicurezza in fase 

progettazione ed esecuzione 

Marzo 2011 

Gi & Gi Holiday 

Homes srl 

inizio attività di “Case vacanze” in 

fraz. di Torcigliano  loc.” Cucco e in 

loc. “Cerrete” Comune di Pescaglia 

Lucca 

 

40 

Pratica SUAP per inizio 

attività di “case vacanze” 

Aprile 2011 

Privato Progetto per il ripristino di viabilità 

vicinale a seguito di dissesto in Fraz. 

di Mutigliano loc. “A Bracco”- Lucca 

 

40 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Giugno 2011 

Privato Progetto di realizzazione di un 

annesso esterno in Loc. Pieve 

S.Stefano via delle Macennere 

Lucca 

 

65 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Luglio 2011 
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DESCRIZIONE INCARICO 
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Privato  Progetto di realizzazione di vano 

tecnico interrato a corredo di piscina 

privata esistente in fraz. Gragnano 

Cmune Capannori 

 

30 

Collaudo statico Ottobre 2011 

Parrocchia della 

S.S. Annunziata in 

Vecoli 

Curia di Lucca 

Completamento dell'intervento di 

consolidamento e restauro della 

chiesa di Vecoli - Comune di Lucca 

 

 

140 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

Dicembre 2011 

privato Intervento di consolidamento 

strutturale di locali interrati di 

fabbricato residenziale in fraz. Pieve 

S.Stefano Lucca 

 

60 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

gennaio 2012 

privato Progetto di realizzazione di una 

scala esterna, un portico ed alcune 

cerchiature in fabbricato per civile 

abitazione in loc. Monte S.Quirico Lu 

 

26 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Maggio 2012 

privato Risanamento del piano seminterrato  

e consolidamento delle fondazioni  di 

un fabbricato posto in Loc. Villa 

Casali Frazione Arsina 

Comune di Lucca (LU) 

 

155 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Maggio 2012 

privato Attestazione di conformita' in 

sanatoria per modifiche interne e 

prospettiche a fabbricato per civile 

abitazione 

 

30 

pratica edilizia attestazione 

di conformità in sanatoria e 

vincolo idrogeologico 

Maggio 2012 

privato Consolidamento di cancello 

esistente fraz. Pieve S.Stefano 

Lucca 

 

20 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Luglio 2012 

privato Progetto di consolidamento di una 

terrazza a corredo di un edificio in 

fraz. Torcigliano loc. “”La Pianella” 

comune di Pescglia 

 

166 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Luglio 2012 

Cooperativa 

Edilizia FIANO 

PRIMO a r.l. 

Immobile in fraz. Fiano via Cima 

Fiano Comune di Pescaglia Lucca 

 

51 

CTP per ATP Luglio 2012 

privato Immobile in loc. “A Bracco” via 

Onacrog, Comune di Lucca 

40 CTP per causa n°4778/2010 

RG 

Agosto  2012 

Oleificio RM s.pa Progetto per realizzazione di 

pensilina in acciaio  

20 Collaudo statico dicembre 2012 

DEL DEBBIO spa Laghetto irrigatorio  

20 

Denuncia di esistenza e 

domanda di concessione 

derivazione acque 

superficiali 

Gennaio 2013 

Privato Realizzazione di una cerchiatura in 

edificio esistente in Loc. - Pieve 

S.Stefano via delle Macennere 

 

15 

Progettazione e Direzione 

Lavori  opere strutturali 

Gennaio 2013 

Oleificio RM s.pa intervento di rinforzo delle fondazioni 

di un capannone e riorganizzazioni 

interne per alloggi  macchinari e 

strumenti per lo stoccaggio di olio di 

oliva ad uso alimentare 

 

100 

Progettazione e Direzione 

Lavori  e Sicurezza 

Aprile 2013 
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Pagina 5: Allegato 1 Curriculum Vitae di DEL DEBBIO Paolo 
 

 

Impresa Edile 

TECNOSTILE di 

Benassi Roberto e 

Maurizio s.n.c. 

Esecuzione di ponteggio provvisorio 

a vari fabbricati 

 

5 

Progetto strutturale di parti di 

ponteggio provvisorio 

Maggio 2013 

DEL DEBBIO spa Realizzazione di manufatto 

sgrigliatore in c.a. a servizio di 

canale di bonifica – Comune di 

Grosseto 

 

45 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

giugno 2013 

privato Consolidamento versante di 

pertinenza di fabbricato per civile 

abitazione sito in fraz. San Martino in 

Vignale, via della Pieve S.Stefano - 

Lucca 

 

45 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

Luglio 2013 

VILLA SANTO 

STEFANO 

SOCIETA’ 

AGRICOLA srl 

Variante alla pratica SUAP n.498 del 

30/03/2011 (Prot. Gen. n.19072 del 

30/03/2011 integrata con documenti 

in data 05/07/2011 Prot. Gen. 

n.41547): 

Per modifiche di piccola entità alla 

serra e al locale per stoccaggio e 

imbottigliamento olio; 

Per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico su una pergola 

esistente; 

Per ampliamento della cantina 

interrata e modifica della tettoia 

esterna. 

 

 

 

600 

Richiesta di autorizzazione ai 

fini del vincolo idrogeologico 

e Progettazione e Direzione 

Lavori  opere strutturali 

 

 

 

 Luglio 2013 

privato Progetto di realizzazione di piscina e 

consolidamento di un muro di 

contenimento esistente posto in 

località Villa Casali, Fraz. Arsina (Lu) 

 

 

 

132 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Ottobre 2013 

VILLA SANTO 

STEFANO 

SOCIETA’ 

AGRICOLA srl 

Progetto relativo al consolidamento 

di un muro esistente, alla 

realizzazione di manufatti accessori 

ed al piccolo ampliamento di un 

locale tecnico  interrato, nella resede 

di una  abitazione, sita in Localita' 

Pieve Santo Stefano - Lucca. 

 

80 

Richiesta di autorizzazione ai 

fini del vincolo idrogeologico 

e Progettazione e Direzione 

Lavori  opere strutturali 

Novembre 2013 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Inserimento di cartello pubblicitario in 

prossimità dell'ingresso all'area del 

"Centro Commerciale Valfreddana 

srl". 

 

3.5 

Progettazione e Direzione 

Lavori architettonico 

Novembre 2013 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Piccole modifiche esterne dello 

spazio perimetrale intorno alla 

piscina esistente presso il complesso 

posto in Loc. borghino frazione di 

pieve S.Stefano Lucca. 

 

30 

Progettazione e Direzione 

Lavori architettonico 

Febbraio 2014 
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Del Debbio s.p.a. 

Unical s.p.a. 

Progetto per opere di adeguamento 

igienico sanitario, adeguamento 

produttivo e adeguamento viario 

dell'immissione nella S.S. n°12 del 

Brennero in prossimità del km 

29+842 mt autorizzato con p.c. 

p08/0021 del 30/03/2009 e Var. co. 

p09/0260v del 30/03/2010 

- completamento parziale – IN 

FRAZ. di Marlia – Com. di Capannori 

(LU); 

 

265 

Progettazione e Direzione 

Lavori   architettonico 

Marzo 2014 

Del Debbio s.p.a. 

Unical s.p.a. 

Progetto per opere di adeguamento 

igienico sanitario, adeguamento 

produttivo e adeguamento viario 

dell'immissione nella S.S.. n°12 del 

Brennero in prossimità del km 

29+842 mt autorizzato con p.c. 

P08/0021 del 30/03/2009 e var. co. 

P09/0260v del 30/03/2010 -  

-  variante non sostanziale e 

completamento delle opere non 

contemplate dalla S.C.I.A. 

n°S14/0163 P.G. n°19.797 del 

19/03/2014 – 

 

 

 

600 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Aprile 2014 

privato Intervento di messa in sicurezza di 

versante con realizzazione di muro 

tirantato in c.a. su micropali sito in 

fraz. di Torre – comune di Lucca 

 

33 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Maggio 2014 

Condominio 

“VIA S. NICOLAO, 

25-27” 

Opere di straordinaria manutenzione 

alle facciate e alla copertura del 

fabbricato condominiale, sito in via 

S.Nicolao -  Lucca 

 

 

 

 

65 

Direzione Lavori e 

coordinamento della 

Sicurezza 

Maggio 2014 

Cave  Pedogna 

s.p.a. 

Richiesta di P.C. per: ampliamento 

strada provinciale SP.32 fra 

l’ingresso attività “Cave Pedogna 

s.p.a.” ed il ponte sul Rio Colognora, 

Comune di Pescaglia Lu 

 

165 

Progettazione e Direzione 

Lavori architettonico 

Giugno 2014 



 
COMMITTENTE 
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Oleificio RM s.pa Var. co. s.c.i.a. n°343/2013  – 

 " intervento di rinforzo delle 

fondazioni di un capannone e 

riorganizzazioni interne per alloggio 

macchinari e strumenti per lo 

stoccaggio di olio di oliva ad uso 

alimentare",  realizzazione di 

banchina di carico con telo copri e 

scopri, realizzazione di tettoia 

esterna e realizzazione di modeste 

modifiche interne e prospettiche 

 

 

150 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Agosto 2014 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Progetto di realizzazione di un nuovo 

capannone industriale in fraz. di 

Marlia via Ceppo di Melo Comune di 

Capannori 

 

130 

Collaudo statico Agosto  2014 

Del Debbio spa Progetto per la sistemazione di 

terreno adibito a vigneto con 

ripristino di coltura”  in Fraz. di Pieve 

S.Stefano loc. “A Tommasino” 

Lucca. 

 

15 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Settembre  2014 

 

Privato 

 

Attestazione di Conformità in 

Sanatoria per modifiche interne e 

prospettiche a unità immobiliare ad 

uso commerciale e forno in fraz. 

S.Martino in Fred. Comune di 

Pescaglia Lucca 

 

8 

Compilazione pratica edilizia Settembre  2014 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Accertamento compatibilità 

paesaggistica per modifiche 

prospettiche a fabbricato industriale, 

sito in Monsagrati Comune di 

Pescaglia Lucca 

 

12 

Compilazione pratica edilizia Settembre  2014 

Del Debbio spa s.c.i.a.n°S14/0635V  Progetto per 

opere di adeguamento igienico 

sanitario, adeguamento produttivo e 

adeguamento viario dell'immissione 

nella s.s. n°12 del Brennero in 

prossimità del km 29+842 mt, 

Località “La Fraga” – Fraz. di Marlia 

– Comune di Capannori Lucca 

autorizzato con P.C. P08/0021 del 

30/03/2009 e Variante in corso 

d'opera  P.C. n°P09/0260V del 

30/03/2010. Var. co S.C.I.A. 

n°S14/0163 del 19/03/2014 e 

S.C.I.A. n°S14/0231V del 

18/04/2014 – Comune Capannori 

 

 

 

30 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Ottobre 2014 



 
COMMITTENTE 
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INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Ristrutturazione di fabbricato per 

civile abitazione con leggere 

modifiche interne e con rifacimento 

di solaio interno senza modifiche 

esterne, in fraz. di Pieve S.Stefano 

loc. Borghino – Comune Lucca 

 

7 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Ottobre  2014 

Comune di 

Pescaglia 

COMUNE DI PESCAGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                              

Piano degli interventi per la 

sistemazione dei dissesti a seguito 

dell'evento alluvionale del 21/22 

luglio 2014                                                                                                        

SCHEDA 01 - TORCIGLIANO ALTO 

 

430 

Coordinamento Sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione 

Ottobre  2014 

Condominio Oasi 

Fabbricato B 

Comunicazione attività edilizia libera 

per interventi di cui all’art. 80, 

comma 2 lettera a, per realizzazione 

di linea vita certificata su copertura 

piana, viaa fabbricato sito in 

Viareggio 

 

24 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Ottobre  2014 

Oleificio RM s.pa Notifica dell’attivita’ alimentare 

regolamento ce n.852/2004 del 

parlamentro europeo e del consiglio 

– modifica del ciclo produttivo – 

Comune Lucca 

 

30 

Progettazione architettonica, 

coordinamento sicurezza  

Febbraio 2015 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Collaudo Cabina ENEL prefabbricata  

in c.a. ceppo di melo Comune Lucca 

 

20 

Collaudo statico  Febbraio 2015 

Torrefazione 

lucchese del caffè 

srl 

Installazione di vasca di accumulo 

reflui civili – Comune Lucca 

 

10 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Maggio  2015 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

s.c.i.a.n°486/2015  consolidamento 

con adeguamento statico e 

prospettico con accorpamento di 

volumi accessori e sistemazioni 

esterne -  modifiche e 

completamento dei lavori asseverati 

con dia n°1774/2005.  variante e 

completamento dei lavori asseverati 

con dia n°2.127/2008, s.c.i.a. 

n°575/11, variante in corso d'opera 

dei lavori asseverati con s.c.i.a. 

n°131/12,  s.c.i.a. n°735/2012, 

s.c.i.a. n°74/2013, s.c.i.a. 

n°1058/2013 e s.c.i.a. n°853/2013 

modifiche e completamento dei 

lavori asseverati – Comune Lucca 

 

 

100 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Maggio  2015 

Privato s.c.i.a.n°4791/2015  ristrutturazione 

del tetto di fabbricato 

con rimozione lastre di amianto e 

miglioramento prestazione 

energetica – Comune Pescaglia 

 

35 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Giugno 2015 
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DESCRIZIONE INCARICO 
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INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

C.I.L. Inserimento di Cartello 

Pubblicitario in prossimità 

dell’ingresso all’area del  

“Centro Commerciale Valfreddana 

srl.”– Variante alla S.C.I.A. per 

insegne e targhe n°142 del 

11/11/2013; – Comune Lucca 

 

5 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Luglio 2015 

Del Debbio spa s.c.i.a.n°677/2015  “realizzazione di 

recinzione a protezione dagli animali 

selvatici del fondo del ‘podere 

tomasino’ ” in frazione di Pieve 

Santo Stefano, località “A 

Tommasino”, Comune di Lucca 

 

30 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Luglio  2015 

Villa Santo 

Stefano Società 

Agricola srl 

Variante deposito genio civile -

Progetto di Realizzazione di una 

cantina interrata in c.a., un portico 

ed un vano tecnico Comune di Lucca 

 

698 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Luglio  2015 

Fondazione 

Festival 

Pucciniano 

Opere di straordinaria manutenzione 

della passerella pedonale di accesso 

al teatro all’aperto di Torre del Lago 

Puccini 

 

20 

Direzione lavori di cantiere e 

dichiarazione di idoneità 

statica 

Luglio 2015 

Del Debbio spa Atto suap n°274/2015  

PROGRAMMA DI 

MIGLIORAMENTO  

AGRICOLO AMBIENTALE 

variante all'Atto SUAP n°7 del 

10/01/2007 e successive revisioni  

prot. n°51986 pratica SUAP 

n°897/10/BD del 31/08/2010  

e prot. prov. n°0144567/2012 del 

20/07/2012 - B.4.3 – Comune Lucca 

 

 

500 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Agosto  2015 

Oleificio RM s.pa A.E. p.g. n°79391/2015   

 "Autorizzazione edilizia per 

installazione di teloni copri e scopri " 

– Comune Lucca 

 

15 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Agosto 2015 

Torrefazione 

Lucchese del 

caffe’ s.r.l. 

Richiesta di  deroga USL parametri 

aereo-illuminanti  

 

20 

Compilazione di pratica USL 

tramite Modulo per 

intervento edilizio 

procedimento semplificato 

Agosto 2015 

Privato Intervento di manutenzione ordinaria 

con riparazione e sostituzione 

parziale della copertura, di fabbricato 

posto in via per Camaiore n°138, 

fraz. Torre (LU) di proprietà di 

Cortopassi Giovanna  – Comune 

Lucca 

 

40 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Agosto 2015 
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Oleificio RM s.pa s.c.i.a. n°803/2015  Var. co.  – 

 " intervento di rinforzo delle 

fondazioni di un capannone e 

riorganizzazioni interne per alloggio 

macchinari e strumenti per lo 

stoccaggio di olio di oliva ad uso 

alimentare",  realizzazione di 

banchina di carico con telo copri e 

scopri, realizzazione di tettoia 

esterna e realizzazione di modeste 

modifiche interne e prospettiche"– 

Comune Lucca 

 

 

150 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Settembre 2015 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Attestato conformità sanatoria 

n°2847/2015   

Attestazione di conformità  in 

sanatoria per: 

 realizzazione di modifiche 

prospettiche a fabbricato industriale  

ad uso  magazzino – Pescaglia 

 

20 

Progettazione  architettonica,  Settembre 2015 

Università di Pisa Lavori di adeguamento della 

copertura e di risanamento delle 

chiostre interne del Dipartimento di 

Farmacia in via Bonanno Pisano, 6   

Pisa – Comune Pisa 

 

200 

Progettazione e Direzione 

Operativa architettonica, 

coordinamento sicurezza 

progettazione e esecuzione 

Progetto preliminare-

definitivo -esecutivo 

Settembre 2015 

Privato Consolidamento di edificio in 

muratura esistente in Fraz. Torre - 

Lu 

 

200 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

compilazione pratica edilizia 

per Vincolo Idrogeologico 

ottobre 2015 

Privato Realizzazione di nuova piscina in 

Mutigliano Loc. A bracco 

 

130 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Gennaio 2016 

Del Debbio spa Realizzazione di pergola per 

rampicanti su fabbricato adibito a 

ricovero attrezzi in fraz. Pieve 

S.Stefano loc. Tommasino 

 

9 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico, 

Marzo 2016 

Del Debbio spa Sistemazione di terreno adibito a 

vigneto con ripristino di coltura in 

fraz. Pieve S.Stefano loc. 

Tommasino 

 

10 

Progettazione e Direzione 

lavori architettonico 

Marzo 2016 

Privato Lavori di manutenzione straordinaria 

a fabbricato residenziale con 

creazione di rinforzi sulle opere di 

fondazione sito in Fraz. di Fiano, 

Loc. “Cima Fiano” civico dal 12 a 17, 

Comune di Pescaglia. 

 

80 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Marzo  2016 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Modifiche interne con divisione in 

due unità immobiliari a fabbricato 

industriale  ad uso  magazzino – 

Pescaglia 

 

20 

Progettazione  e DL 

architettonica,  

marzo 2016 
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DESCRIZIONE INCARICO 
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Cave Pedogna 

spa 

Progetto per ampliamento strada 

provinciale SP32 per Pescaglia tra 

l’ingresso attività Cave Pedogna spa 

e il bivio per Vetriano 

170 Progettazione e Direzione 

lavori architettonico 

Aprile 2016 

DEL DEBBIO spa Realizzazione di  magazzino  

ad un complesso industriale   

in via del Brennero  S.Marco - Lucca. 

 

200 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico e 

coordinamento sicurezza 

Aprile 2016 

Privato Trasformazione di pergolato in legno 

in una tettoia per n°2 posti auto a 

fabbricato per civile abitazione in 

fraz. S.Martino in Freddana Comune 

di Pescaglia 

 

10 

Progettazione  e DL 

architettonica, 

Aprile 2016 

Privato Realizzazione di fabbricato da 

adibire a civile abitazione in fraz. 

Pieve di Compito loc. “Ai Michelucci” 

 

600 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Maggio 2016 

Oleificio RM spa Realizzazione di parapetto anti 

infortunistico  in copertura e 

spostamento di alcuni pannelli 

fotovoltaici su copertura di edificio 

industriale sito in via delle Piagge 

1535, S.Alessio (Lu) di proprietà di 

Oleificio RM spa. 

 

30 

progettazione e direzione 

lavori  architettonico e 

coordinamento sicurezza in 

fase esecuzione  

Giugno 2016 

DEL DEBBIO spa ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale mediante l'aggiunta di 

un'addizione funzionale ex art.79 

comma 2 lettera d) della legge r.t.  

n°1/2005 – var. co  

 

 

550 

Compilazione pratica edilizia 

per autorizzazione 

paesaggistica e vincolo 

idrogeologico  

Giugno 2016 

Ministero 

Infrastrutture e 

Trasporti 

Perizia 13652 - Lavori straordinari 

sul reticolo minore (Solco Di Villa 

Carrara) e di bonifica della frana di 

Roncigliato con ripristino dei dissesti, 

nel Comune di Pescaglia (LU) 

 

370 

Progettazione esecutiva, 

Coordinamento della 

sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione 

e Direzione lavori. 

Luglio 2016 

Oleificio RM spa Intervento a Sanatoria per 

ristrutturazione per creazione di 

volumi tecnici per impianti per attività 

produttiva (ai sensi della L.R. n°64/R 

del 11/11/2013 art.10 comma 4 

lettera i) ) e per creazione di 

manufatti che rientrano fra quelli privi 

di rilevanza edilizia (ai sensi della 

L.R. n°65/R del 10/11/2014 art.137 

comma 1 lettera e) punto 3) 

 

60 

Progettazione  Agosto 2016 

Del Debbio spa  

per REGIONE 

TOSCANA 

Lavori di somma urgenza del ponte- 

canale del Torrente Fraga sul 

condotto pubblico in loc. Marlia a 

valle dell’incrocio tra via del 

Fanuccio e via dei Ceccotti Comune 

di Capannori 

 

40 

Progettista strutturale Novembre 2016 



 
COMMITTENTE 

 
DESCRIZIONE LAVORO 

 
IMPORTO 

LAVORI (Mille €) 

 
DESCRIZIONE INCARICO 

 
DATA INCARICO 
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privato Progetto di realizzazione di piscina e 

consolidamento di un muro di 

contenimento esistente posto in 

località Villa Casali, Fraz. Arsina (Lu) 
variante 2 strutturale 

 

132 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Novembre 2016 

privato Risanamento del piano seminterrato  

e consolidamento delle fondazioni  di 

un fabbricato posto in Loc. Villa 

Casali Frazione Arsina 

Comune di Lucca (LU) variante 4 
strutturale 

 

155 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Novembre 2016 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI srl 

Modifiche prospettiche a fabbricato 

ad uso magazzino in fraz. di 

Monsagrati Comune di Pescaglia 

 

30 

Compilazione pratica edilizia 

per autorizzazione 

paesaggistica 

Dicembre 2016 

DEL DEBBIO spa ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale mediante l'aggiunta di 

un'addizione funzionale ex art.79 

comma 2 lettera d) della legge r.t.  

n°1/2005 – var. co  

 

550 

Compilazione pratica edilizia 

per autorizzazione 

paesaggistica e vincolo 

idrogeologico  

Gennaio 2017 

Torrefazione 

Lucchese del 

caffè srl 

Aggiornamento notifica C.E. 

852/2004 

 

----- 

Compilazione e 

presentazione pratica 

Gennaio 2017 

Università di Pisa Realizzazione del nuovo Polo 

didattico nell’area ex Guidotti, lotto 2, 

Via N. Pisano, Via del Risorgimento, 

Pisa 

1.856 Collaudo struttura in corso 

d’opera 

Febbraio 2017 

privato Lavori di ripristino della viabilità 

interpoderale esistente per 

consentire il collegamento della 

viabilità Comunale con il borgo di 

Batone e realizzazione di un 

parcheggio a servizio del borgo, in 

frazione di Loppeglia Comune di 

Pescaglia. 

 

 

50 

Direzione lavori Febbraio 2017 

privato manutenzione straordinaria con 

modifiche interne a fabbricato ad 

uso laboratorio artigianale. 

 

20 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Marzo 2017 

Del Debbio spa manutenzione straordinaria per 

modifiche 

 interne ed esterne a fabbricati 

facenti parte di un complesso  

industriale   

in via Del Brennero  S.Marco - 

Lucca.  

 

80 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale e coordinatore 

sicurezza in fase 

progettazione ed esecuzione 

Marzo 2017 

Privato Realizzazione di piscina interrata in 

c.a. in Loc. Batone Comune di 

Pescaglia 

 

200 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e D.L. 

architettonico 

Maggio 2017 

Privato relazione tecnica struttura muraria   

porticato in aderenza a fabbricato di 

civile abitazione posto in via della 

cappella, frazione cappella Lu. 

 

30 

Compilazione relazione 

tecnica per sanatoria 

Maggio 2017 
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Privato Realizzazione di nuova piscina in 

Mutigliano Loc. A Bracco- VAR. CO 

 

160 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

Giugno 201 

privato progetto di ristrutturazione di 

fabbricato  con cambio di 

destinazione d'uso a civile abitazione 

 

20 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Agosto 2017 

Cave Pedogna 

spa 

progetto di modifica del trattamento 

acque meteoriche dilavanti prima 

pioggia - progetto A.U.A. D.D. 

n°5997 del 19/12/2014 conclusione 

del procedimento suap prot.633 del 

23/1/2015 notificato il 26/1/2015 – 

 

80 

Compilazione e 

presentazione pratica AUA 

Progettazione e Direzione 

Lavori  e Sicurezza 

Agosto 2017 

privato Intervento locale di rinforzo di edificio 

residenziale monopiano – loc. La 

Pianella Pescaglia 

 

150 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Settembre 2017 

DEL DEBBIO spa ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale mediante l'aggiunta di 

un'addizione funzionale ex art.79 

comma 2 lettera d) della legge r.t.  

n°1/2005 – var. completamento 

550 Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico 

ottobre 2017 

Privato Certificato d'idoneità statica ai sensi 

del D.M.LL.PP. del 20/11/1987  per 

l'immobile in Fraz. Loppeglia Loc. 

Crocialetto n° 3, cap 55064 

Pescaglia Lucca, censito al N.C.E.U. 

AL Foglio n° 63 particelle 925 e 309 

sub. 1 

 

 

8 

Certificato di idoneità statica ottobre 2017 

Privato Consolidamento di un solaio posto in 

via S.Giorgio Lucca – intervento 

locale 

 

10 

Progettazione e direzione 

lavori strutturale 

ottobre 2017 

privato manutenzione straordinaria a 

fabbricato ad uso 

laboratorio/ripostiglio 

20 Progettazione e Direzione 

Lavori   

novembre 2017 

Privato Realizzazione di struttura in acciaio 

per magazzino in frazione di 

Monsagrati Comune di Pescaglia 

Lucca 

 

15 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Novembre 2017 

Privato Ristrutturazione con parziale 

demolizione e ricostruzione di 

edificio residenziale Comune di 

Massarosa loc. Montigiano 

 

150 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

coordinamento sicurezza  

Novembre 2017 

Oleificio RM spa Intervento di rinforzo delle fondazioni 

di un capannone e riorganizzazioni 

interne per alloggio macchinari e 

strumenti per lo stoccaggio di olio di 

oliva ad uso alimentare" – VAR A 
COMPLETAMENTO delle scia 
343/2013-837/2014 e 803/2015 

 

20 

 Novembre 2017 

Oleificio RM spa Certificato di agibilità parziale ----- Compilazione e 

presentazione pratica 

Dicembre 2017 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI SRL 

Manutenzione straordinaria della 

copertura di tettoia annessa a 

capannone con sostituzione 

completa delle lastre con elementi 

analoghi agli esistenti 

 

25 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Gennaio 2018 
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privato Intervento di rinforzo di solaio in 

legno in edificio residenziale in via 

Fillungo Lucca 

4 Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

Gennaio 2018 

DEL DEBBIO spa Realizzazione di  magazzino  

ad un complesso industriale   

in via del Brennero  S.Marco - Lucca. 

Deposito di variante finale 

200 Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale e 

architettonico e 

coordinamento sicurezza 

Gennaio 2018 

privato Progetto di ristrutturazione di 

fabbricato  con cambio di 

destinazione d'uso a civile abitazione 

– var. co. S.C.I.A. n°887/2017 per 

modifiche agli scarichi 

 

5 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

febbraio 2018 

Privato Interventi per la messa in sicurezza 

di scarpata lungo la via per la croce 

di Brancoli 

 

5 

Collaudo statico Febbraio 2018 

privato Domanda in sanatoria per modifiche 

interne di fabbricato per civile 

abitazione  

 

10 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Marzo 2018 

privato Progetto di ristrutturazione di 

fabbricato  con cambio di 

destinazione d'uso a civile abitazione 

– var. co. S.C.I.A. n°887/2017 e 

S.C.I.A.. n°146/2018 

 

10 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Marzo 2018 

Oleificio RM Aggiornamento Notifica CE ----- Compilazione e 

presentazione pratica 

Marzo 2018 

Vegrano di Poli  & 

Atzori snc 

Inizio attività di laboratorio artigiano 

di produzione e vendita di prodotti 

alimentari (pizzeria e focacceria da 

taglio e asporto) 

 

8 

Compilazione e 

presentazione pratica 

Marzo 2018 

Privato Realizzazione di porta in muro 

portante in località Loppeglia 

Comune di Pescaglia 

 

8 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Marzo 2018 

Privato Manutenzione straordinaria muro di 

contenimento in S.Maria del Giudice 

12 Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Marzo 2018 

INTERVENTI 

TERRITORIALI 

LUCCHESI SRL 

Modifiche alla recinzione esistente 

ed agli infissi esterni di edificio 

industriale 

 

8 

Progettazione e Direzione 

Lavori   

Aprile 2018 

Privato Progetto rialzamento del fondo di 

una piscina privata esistente  via 

Provinciale per Camaiore al Casone 

di Cerreto 

 

4 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Aprile 2018 

Privato Ristrutturazione con cambio di 

destinazione d’uso e ampliamento di 

un fabbricato ad uso magazzino sito 

in Mutigliano. 

 

490 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale e coordinamento 

sicurezza in fase di 

progettazione e di 

esecuzione 

Maggio 2018 

Cerù srl Realizzazione di manufatto leggero 

con telone per ricovero materiale di 

pertinenza a fabbricato per attività 

esistente 

 

10 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

coord. Sic. In fase 

progettazione e 

d’esecuzione 

Maggio 2018 
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privato Realizzazione di piscina e opere 

pertinenziali a corredo del 

complesso immobiliare di Villa 

Barsotti, in comune di Pescaglia, 

località “Batone” 

 

350 

Direzioni lavori architettonico 

e progettazione e direzione 

lavori strutturale  

Maggio 2018  

Cave Pedogna 

s.p.a. 

progetto di modifica del trattamento 

acque meteoriche dilavanti prima 

pioggia - progetto A.U.A. D.D. 

n°5997 del 19/12/2014 conclusione 

del procedimento suap prot.633 del 

23/1/2015 notificato il 26/1/2015 – 

Integrazione a seguito Conferenza 

dei Servizi del 27/03/2018 

30 Compilazione e 

presentazione integrazione 

AUA, Progettazione e 

Direzione Lavori  e Sicurezza 

Maggio 2018 

privato manutenzione straordinaria a 

fabbricato per civile abitazione sito in 

San Martino in Vignale – Lu  

 

30 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Giugno 2018 

DEL DEBBIO spa Ristrutturazione di un fabbricato 

residenziale mediante l’aggiunta di 

un’addizione funzionale – 

completamento dei lavori asseverati 

con P.C. n°141/2014 e S.C.I.A. 

n°83/2017 - VAR. CO. PC. 

N°35/2018, in fraz. di Pieve 

S.Stefano 

 

 

 

800 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione e di 

esecuzione 

Giugno 2018 

Privato  Ristrutturazione fabbricato 

residenziale con realizzazione di 

piscina pertinenziale e sistemazioni 

esterne in fraz. Piazzano Lucca 

 

560 

Progettazione e Direzione 

Lavori strutturale 

Luglio 2018 

ERP Lucca srl  

 

Ristrutturazione di tre edifici di 

edilizia residenziale pubblica e la 

riqualificazione complessiva dell’area 

su cui essi insistono attraverso il 

miglioramento della funzionalita’ 

dell’isolato e del decoro urbano,  

in Piazza Ludovico Ariosto-Lucca. 

Quatriere S.Vito. 

 

5.000 

Coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione 

Agosto 2018 

DEL DEBBIO spa PROGETTO PER IL RECUPERO 

AMBIENTALE E FUNZIONALE 

DELLA CAVA DISMESSA DETTA 

“AI LENCETTI”, in Fraz. di 

Castagnori Loc. “Ai Lencetti” – 

Comune di Lucca posti in Fraz. di 

Castagnori Loc. “Ai Lencetti” – 

Comune di Lucca. 

 - Variante a completamento 

dell'A.E. n°849/2003 e  S.C.I.A. 

n°826/2016 - 

 

 

500 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione e di 

esecuzione 

Ottobre 2018 
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Provincia di Lucca Incarico in somma urgenza del ponte 

detto del 'Fogliaio' al fine di 

effettuare una verifica delle 

condizioni strutturali ed evidenziare 

le criticita' dello stesso e gli eventuali 

interventi indifferibili e urgenti. 

certificare la portata attuale del 

ponte, individuare gli eventuali 

interventi urgenti e fornire indicazioni 

utili alla programmazione di lavori 

futuri sulla struttura, sia a livello 

conservativo che di adeguamento 

alle norme vigenti. 

 

 

50 

Progettazione e Direzione 

Lavori  strutturale 

Ottobre 2018 

Privato Progetto per modifiche interne e di 

prospetto a fabbricato per civile 

abitazione sito in Mutigliano Loc. “A 

Bracco” 

 

60 

 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

Ottobre 2018 

DEL DEBBIO SPA Concessione alla derivazione di 

acque superficiali 

 - Laghetto irrigatorio "A Tommasino" 

Comune di Lucca -  

- Pratica n°5734 - Regione Toscana 

- Genio civile Toscana Nord - 

opere di adeguamento per il 

soddisfacimento verifica piena a 

seguito di evento 500-ennale 

 

 

20 

Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

Gennaio 2019 

Privato Sanatoria per modifiche interne, di 

prospetto e sistemazioni esterne a 

fabbricato per civile abitazione sito in 

S.Martino in Vignale 

20 

 

 

Compilazione e 

presentazione pratica di 

sanatoria con relativi vincoli 

Marzo 2019 

Privato Realizzazione di piscina e opere 

pertinenziali a corredo del 

complesso immobiliare di Villa 

Barsotti, in comune di Pescaglia, 

località “Batone”, (LU) –  

VAR. CO. P.C. n°3/2017. 

50 Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico e 

strutturale 

Marzo 2019 

CAVE PEDOGNA 

SPA 

Istanza di rinnovo di concessione di 

acque pubbliche – Pratica n°2172 

riguardante n°3 pozzi  siti in Comune 

di Pescaglia fraz. Villa a Roggio 

10 Compilazione e 

presentazione pratica 

Aprile 2019 

CAVE PEDOGNA 

SPA 

Progetto di modifica del trattamento 

acque meteoriche dilavanti prima pioggia 

- variante al progetto A.U.A. D.D. n°5997 

del 19/12/2014 conclusione del 

procedimento SUAP prot.633 del 

23/1/2015 notificato il 26/1/2015 - Cave 

Pedogna s.p.a. -  localita' "Polla di 

Camera" fraz. Villa a Roggio Comune di 

Pescaglia - provincia di Lucca. 

30 Progettazione e Direzione 

Lavori  architettonico 

giugno 2019 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

Lucca: 2/7/2019         in fede 

                 Ing. Paolo Del Debbio 




