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************************************************************************************************************************ 

CURRICULUM VITAE  
************************************************************************************************************************ 

Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p. 
Viale A. Marti, 181, S.Marco, Lucca 

P.IVA e C.F. 02143330468 
************************************************************************************************************************ 

DATI SULLA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
************************************************************************************************************************ 

Composizione societaria: 
-  Ing. Ivano Bellandi, socio amministratore; 

-  Ing. Luigi Petri, socio amministratore; 
- Tiziana Madrigali, socio; 

- P.I. Francesco Fabbrini, socio. 

Struttura organica: 
Ing. Ivano Bellandi: 

- laureato in Ingegneria Elettronica a Pisa il 28.02.1973; 
- iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Lucca dal 18.10.1974 al n° 409; 

Specializzazioni: 
- autorizzazione ministeriale a certificare in materia di prevenzione incendi n° 

LU00409I00010; 
- diploma europeo di esperto in sicurezza antincendio (CFPA Europe n° I9901); 

- docente in corsi antincendio ai sensi D.M. 10.03.1998; 
- iscritto all’albo dei Periti tecnici presso il Tribunale di Lucca. 

Ing. Luigi Petri: 

- laureato in Ingegneria Meccanica a Pisa il 22.08.1972; 
- iscritto Ordine Ingegneri Provincia di Lucca dal 10.05.1974 al n° 400; 

Specializzazioni: 
- autorizzazione ministeriale a certificare in materia di prevenzione incendi n°  

LU00400I00022; 
- tecnico competente in Acustica Ambientale art. 16, c. 2 L.R. 01.12.1998, n° 89; 

- iscritto all’albo dei Periti tecnici presso il Tribunale di Lucca. 
Dipendenti: 
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 Tiziana Madrigali: 

 diploma di scuola media superiore -  addetta alla amm.ne - 
 collaborazione tecnica - responsabile qualità - resp. sistemi informatici; 

 P.I. Francesco Fabbrini: 

 diploma di scuola media superiore -  progettista; 
 Patrizia Giorgi: 

 diploma di scuola media superiore -  responsabile segreteria; 
 Michele Santi:  

 diploma di scuola media superiore -  progettista; 
 Daniele Ciabattari:   

 diploma di scuola media superiore -  disegnatore; 
 Micaela Fava:  

 diploma di scuola media superiore -  addetta segreteria e disegnatrice. 
Tipologia di progettazione: 

§ impianti termici, idrosanitari e antincendio; 

§ impianti meccanici in generale (aria compressa, distribuzione fluidi, ecc.) 
§ impianti elettrici e speciali; 

§ acustica ambientale; 
§ prevenzione incendi; 

§ consulenza pratiche per inizio attività aziende; 
§ certificazione energetiche. 

Struttura informatica: 
§ cluster di server composto da: 

-  Server 1 IBM X3650M4, con sistema operativo Linux Centos 7 (server primario); 

- Server 2 IBM X3650ES, con sistema operativo Linux Centos 5 (server secondario); 
- NAS SYNOLOGY 28 TB Linux Centos 6 (server di posta, gestione servizi di rete e 

macchine virtuali); 
- n° 2 dischi esterni  in remoto per backup dei dati presso la sede Hexis di Torino; 

- n° 2 switch HP 24 ingressi; 
- n° 3 pannelli di rete 24 ingressi; 

- n° 1 wi-fi access point. 
§ struttura su piattaforma Apple composta da: 
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- n° 13 “client” con sistema operativo Apple MacOs 10.14, IMac 

27”/21”/MacPro/Mac Book Pro con schermo aggiuntivo, collegati tramite rete 
Ethernet; 

- n° 5 tablet iPad 

- n° 7 installazioni Archicad 23; 
- n° 8 installazioni PowerCad 9 con traduttore DWG; 

- n° 10 installazioni Microsoft Office; 
- n° 10 installazioni di antivirus Sophos 

- n° 11 installazioni Bareos per backup automatico dei client 
- n° 1 software gestionale personalizzato HxDm client/server; 

-  n° 10 installazioni client gestionale personalizzato; 
- n° 5 tablet iPad. 

§ struttura su piattaforma Microsoft composta da: 
- n° 2 personal computer Intel con sistema operativo Windows 10; 

- n° 4 virtual machine WMWare Fusion con sistema operativo Windows 10; 

- n° 2 installazioni Autocad; 
- n° 3 installazioni Microsoft Office; 

- n° 6 installazioni Secure Antivirus e antispam gestito da società esterna; 
- n° 1 installazione programma di contabilità partita doppia professionisti Profis; 

- n° 1 installazione di SportelloCloud per fatturazione elettronica 
- n° 1 installazione programma calcoli acustici CADNA; 

- n° 1 installazione programma calcoli acustici Mithra; 
- n° 3 installazioni programma calcolo pannelli radianti e impianti gas; 

- n° 3 installazioni programma calcolo prestazioni energetiche, dispersioni 

termiche e L10/91, pannelli radianti, canne fumarie e impianti gas EdilClima; 
- n° 1 installazione programma calcolo impianti antincendio BM Sistemi; 

- n° 2 installazioni programma computi metrici Matrix; 
- n° 1 installazione programma illuminotecnica DLux; 

- n° 1 installazione programma calcoli elettrici Exel Integra.  
Altre attrezzature e impianti: 

- impianto telefonico VOIP a 2 linee esterne e n° 12 interne gestito tramite Wildix; 
- connessione Internet in fibra ottica; 

- connessione Internet di backup con ponte radio; 
- VPN per connessioni remote; 
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- n° 2 fotocopiatore/scanner A3 con fascicolatore; 

- n° 2 plotter a getto di inchiostro colore a rullo formato A0/A0 super; 
- n° 1 stampante laser b/n; 

- n° 1 fonometro elettronico con software di calcolo; 

- n° 2 fotocamere digitali; 
- n° 1 termocamera; 

- n° 1 anemometro a filo caldo 
 
************************************************************************************************************************* 

PRINCIPALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE IN MATERIA DI 

IMPIANTI TECNOLOGICI, DI CONSULENZA ANTINCENDIO ED ACUSTICA 
************************************************************************************************************************* 

 
A) STRUTTURE SANITARIE 

a.1 ospedali 

- direzione dei lavori centro sociosanitario Turchetto, Montecarlo (LU); 
- direzione dei lavori III° padiglione Ospedale Campo di Marte (Lucca); 

- progetto e d. l. nuovi laboratori di analisi Ospedale Campo di Marte (Lucca); 
- progetto e d. l. ristrutturazione sale operatorie Ospedale di Barga (Lucca); 

- progetto e direzione lavori quadri elettrici di zona Ospedale di Barga (Lucca); 
- progetto ristrutturazione fabbricato "E" Ospedale di Barga (Lucca); 

- progetto ristrutturazione condizionamento Pronto Soccorso Ospedale Lucca; 
- progetto ristrutturazione condiz. Aggregato 2 Ospedale Cast. Garf. (Lucca); 

- progetto e d. l. ristrutturazione ingresso Ospedale Cast. Garf. (Lucca); 
- progetto e d. l. ristrutturazione reparto dialisi Ospedale Cast. Garf. (Lucca); 

- progetto e d. l. ristrutt. corpo di collegamento Ospedale Cast. Garf. (Lucca); 

- progetto e d. l. ristrutt. centrale termica Ospedale di Barga (Lucca); 
- progetto e d. l. ristrutt. centrale termica Ospedale Cast. Garf. (Lucca); 

- progetto e d. l. ristrutturazione Padiglione D Ospedale di Barga (Lucca); 
- adeguamento normativo di prevenzione incendi Ospedale Barga; 

- adeguamento normativo di prevenzione incendi Ospedale Cast. Garf. 
a.2 case di cura 

- progetto e d. l. sale operatorie Casa di Cura S. Camillo di Forte dei Marmi; 
- progetto e d. l. degenze Casa di Cura S. Camillo di Forte dei Marmi; 

- progetto e d. l. degenze Casa di Cura S. Zita di Lucca; 
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- progetto e d. l. ristrutturazione Casa di Cura S. Camillo di Forte dei Marmi; 

a.3 residenze sanitarie assistite 
- progetto nuova R.S.A. di Carignano (Lucca); 

- progetto nuova R.S.A. S. Elisabetta, Barga (Lucca); 

- progetto ristrutturazione R.S.A. Pia Casa di Beneficienza (Lucca); 
- progetto ristrutturazione Casa di Riposo di Barga (Lucca); 

- collaudo imp. elettrici  R.S.A. S. Caterina, Pieve di Camaiore(Lu); 
- adeguamento normativo di P.I.  R.S.A. S. Caterina, Pieve Camaiore; 

- collaudo impianti elettrici ex E.C.A. (Lucca); 
- adeguamento normativo di prevenzione Incendi R.S.A. di Nocchi (LU); 

- progetto impianti e prevenzione incendi R.S.A. La salute di Maggiano (LU); 
- adeguamenti normativi di prevenzione incendi R.S.A. S. Anna (LU); 

- adeguamenti di prevenzione incendi R.S.A. di Borgo a Mozzano (LU).  
B) STRUTTURE ALBERGHIERE 

-  progetto e direzione lavori albergo "Palazzo Dipinto" di Lucca; 

- progetto e d. l. della residenza alberghiera Universitaria IMT di Lucca; 
- progetto recupero del Santuario S. Maria della Stella, Fosciandora (LU); 

-  progetto e direzione albergo "Palazzo Dipinto" di Lucca; 
-  progetto e direzione albergo "Hotel I Grani" di Lucca; 

- progetto e direzione albergo "Grand Hotel Guinigi" di Lucca; 
- progetto e direzione lavori albergo "S. Marco" di Lucca; 

- progetto albergo "Buiamonti " di Lucca; 
- progetto e direzione lavori Golf Hotel & Residence di Forte dei Marmi; 

- progetto adi prevenzione incendi "Astor Victoria" di Forte dei Marmi;  

- progetto e direzione lavori albergo "Byron" di Forte dei Marmi; 
- progetto di prevenzione incendi albergo "Grand Hotel" di Forte dei Marmi; 

- progetto di prevenzione incendi albergo "Universo" di Lucca; 
- progetto e d. l. con adeguamenti normativi albergo "Ritz" di Forte dei Marmi; 

- progetto e d. l. con adeg. normativi albergo "Cantina di Carignano" di Lucca; 
- progetto e d. l. con adeg. normativi albergo "American Hotel" di Viareggio; 

- progetto e d. l. con adeg. normativi albergo "Rex" di Lucca; 
- progettodi prevenzione incendii albergo "Augustus" di Forte dei Marmi; 

- progetto  di prevenzione incendi albergo "Excelsior" di Viareggio; 
- progetto  albergo con adeguamenti normativi "Esplanade" di Viareggio; 
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- progetto e d. l. con deg. normativi albergo "Piccolo Hotel" di Forte dei Marmi; 

- progetto albergo "VMZ Sopot" (Bulgaria). 
- progetto  impianti e adeguamenti normativi Ostello S. Frediano di Lucca; 

- progetto  e d. l. e adeg normativi albergo "Principe di Piemonte" di Viareggio; 

- progetto e d. l. con adeg. normativi albergo "S. Luca Palace" di Lucca; 
- progetto albergo "Crystal Palace" di Fucecchio; 

- progetto albergo "Viscardo" di Forte dei Marmi; 
- progetto e direzione lavori albergo "Grand Hotel & Riviera" di Lido di Camaiore; 

 
 

C) PUBBLICO SPETTACOLO 
c.1 teatri 

- progetto adeg. normativi Teatro “Nieri” Ponte a Moriano (LU); 
- progetto e direzione lavori ristrutturazione Teatro Comunale di Pietrasanta; 

- progetto e dir. lavori compl. adeguamenti Teatro Comunale del Giglio di Lucca; 

- progetto e direzione lavori Teatro dei Differenti di Barga; 
- consulenza per adeg. normativi Teatro Accademico di Bagni di Lucca; 

- consulenza per adeg. normativi Teatro Rassicurati di Montecarlo; 
- progetto e d. l. adeguamento a sala teatrale chiesa di S. Girolamo di Lucca; 

- progetto e d. l. adeguamento a auditorium chiesa del Suffragio di Lucca; 
- consulenza per adeg. normativi Teatro all’aperto di Torre del Lago; 

- funzione di RUP per il Teatro all’aperto di Torre del Lago; 
- progetto adeg. normativi Teatrino di Vetriano, Pescaglia (LU); 

 

c.2 cinematografi 
- progetto e direzione lavori Cinema Olimpia di Pieve Fosciana (LU); 

- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Astra" di Lucca; 
- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Nazionale" di Lucca; 

- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Centrale" di Lucca; 
- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Italia" di Lucca; 

- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Eolo" di Viareggio; 
- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Goldoni" di Viareggio; 

- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Eden" di Viareggio; 
- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Tirreno" di Lido di Camaiore; 
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- consulenza per  adeguamenti normativi  cinema "Moderno" di Lucca; 

-  progettazione impianti e adeg, normativi cinema “Centrale” di Viareggio. 
c.3 discoteche 

- progetto e d. l. della “nuova Capannina” del Marco Polo di Viareggio; 

- consulenza per adeg. normativi  discoteca "La Capannina" di F.te dei Marmi; 
- consulenza per adeg. normativi  discoteca "La Caravella" di Forte dei Marmi; 

- consulenza per adeg. normativi  discoteca "Tucano" di Lido di Camaiore; 
- consulenza per adeg. normativi  discoteca "Kama Kamà" di  Camaiore; 

- consulenza per adeg. normativi  discoteca "The Magazine" di  Viareggio; 
- consulenza per adeg. normativi  discoteca "Caprice" di  Viareggio; 

- consulenza per adeg. normativi  discoteca "La Canniccia" di  Pietrasanta; 
- consulenza per  adeg. normativi  discoteca "La Bussola", M.na Pietrasanta; 

- consulenza per adeg.i normativi  discoteca "Faruk" di Marina di Pietrasanta; 
- consulenza per  adeguamenti normativi  discoteca "Il Pianeta" di Lucca; 

- consulenza per  adeg. normativi  discoteca "Skylab" di Coreglia (LU); 

- consulenza per  adeguamenti normativi  discoteca "Casina Rossa" di Lucca;  
- consulenza per adeg.i normativi  discoteca "Nabilia" di Lido di Camaiore; 

- progettazione impianti e sicurezza discoteca "Hangar" di Pietrasanta; 
- consulenza per adeg.i normativi  discoteca "Pick Up" di Cast.vo di Garfagnana; 

- consulenza per adeg.i normativi  discoteca "Jo Jo" di Borgo a Mozzano; 
- consulenza per adeg.i normativi  "Kursaal Club" di Montecatini Terme. 

c.4 manifestazioni temporanee 
- Lucca Comics&Games - Area Fieristica (Lucca); 

- Lucca Summer Festival - Lucca; 

- Concerto dei Rolling Stones - Lucca; 
-  Concerto Roger Waters - Lucca; 

- Festival Pucciniano - Torre del Lago (Lucca); 
- Estate Cinema - Piazza Guidiccioni/Villa Bottini (Lucca); 

- Music Match Live - Lucca; 
- Arena della Cittadella di Viareggio (Lucca); 

- Carneval Marlia – Marlia (Lucca); 
- Halloween Celebration - Borgo a Mozzano (Lucca); 

- Festival della Birra - Borgo a Mozzano (Lucca); 
- Halloween - Piazza Anfiteatro (Lucca); 
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- Notte Bianca Lucca; 

- Notte Bianca Viareggio; 
- Lucca Effetto Cinema Notte - Centro storico Lucca; 

- Wom Fest - Villa Bottini - Lucca; 

- Concerti 1° Maggio – Capannori; 
- Concerto Nada 25 Aprile - Lucca; 

- Concerto RAF - Viareggio; 
- Festival della Mente - Sarzana; 

- Palio dei Micci - Querceta; 
- Miss Palio - Querceta; 

- Il Miccio Canterino - Querceta; 
- Lucca Tattoo - Polo fiere - Lucca; 

- MIAC - Polo Fiere - Lucca; 
- Fashion in Flair - Villa Bottini - Lucca; 

- Il Desco - Real Collegio - Lucca; 

- LuBec - Real Collegio - Lucca; 
- Expo Sposi - Real Collegio - Lucca; 

- Fashion in Flair for Christmas - Real Collegio - Lucca; 
- Gualdo Il paese delle Favole - Gualdo; 

- Murabilia Mura in fiore, mura storiche - Lucca; 
- Verdemura, mura storiche - Lucca; 

- Photolux Festival - Lucca; 
- Il Castello Rivive - Nozzano (Lucca); 

- I Giorni di S. Paolino - Lucca; 

- Porcari in Fiore - Porcari (Lucca); 
- Giugno Porcarese - Porcari (Lucca); 

- Estate Porcarese - Porcari (Lucca); 
-  Anfiteatro Jazz - Lucca; 

- Liberamente Jazz - Lucca. 
 

D) IMPIANTI SPORTIVI 
- progetto adeguamenti normativi Palestra Ponte All’Abate (Pistoia); 

- progetto centro sportivo polivalente Misericordia Montecarlo (LU); 
- progetto Campo sportivo di Bargecchia, Massarosa (Lucca); 
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- progetto impianti Palazzetto dello Sport di Lucca; 

- adeguamenti normativi palazzetto dello Sport di Lucca; 
- progetto Piscina Comunale S. Giuliano Terme (Pisa); 

- progetto Piscina Palestra  "I.T.I.S. E. Fermi" di Lucca; 

- progetto adeguamenti normativi Campo Sportivo di Altopascio (Lucca); 
- progetto adeguamenti normativi Campo Sportivo di Borgo a Mozzano (Lucca); 

- consulenza adeguamenti normativi della piscina Country Club di Gragnano (Lu); 
- collaudo impianti elettrici Stadio Porta Elisa di Lucca; 

- adeguamenti normativi Stadio Porta Elisa di Lucca; 
- collaudo impianti elettrici Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. 

- collaudo impianti elettrici Stadio dei Pini di Viareggio; 
- collaudo impianti elettrici Stadio di Torre del Lago; 

- consulenza adeg. Stadio di Seravezza (Lu); 
- progetto e direzione lavori Palestra Bacchettoni (Lucca) 

 

E) STRUTTURE SCOLASTICHE 
- progetto Complesso Scolastico Piano di Conca, Massarosa (Lucca); 

- progetto Scuola Materna Fornaci di Barga (Lucca); 
- progetto Scuola Media Camigliano (Lucca); 

- progetto Scuola Media Massarosa (Lucca); 
- progetto "I.T.C." di Pescia (PT); 

- progetto Scuola Media "Leonardo da Vinci" di Lucca; 
- progetto "I.T. I.S. G. Galilei" di Viareggio (laboratori); 

- progetto "I.T. I.S. G. Galilei" di Viareggio (aule); 

- progetto Scuola Elementare S. Concordio Lucca; 
- progetto ampliamento scuola di base Montecarlo (Lucca); 

- progetto palestra complesso scolastico S. Concordio (Lucca); 
- direzione lavori Scuola Elementare Fornaci di Barga (Lucca); 

- direzione lavori Scuola Media Fornaci di Barga (Lucca); 
- progetto Scuola Elementare Barga (Lucca); 

- progetto e direzione lavori Istituto magistrale Barga (Lucca); 
- progetto Scuola Materna Barga (Lucca); 

- progetto Complesso scolastico Piano di Conca (Lucca); 
- adeguamenti normativi scuola elem. del capoluogo Borgo a Mozzano (Lucca); 
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- adeguamenti normativi scuola elementare e materna Diecimo (Lucca); 

- adeguamenti normativi scuola Media Giovanni XXIII Borgo a Mozzano (Lucca); 
- adeguamenti funzionali scuola Media Giovanni XXIII Borgo a Mozzano (Lucca); 

- Progetto e D.L. scuola Media G. Carducci (Lucca). 

 
F) TERZIARIO E SERVIZI 

f.1 edifici pregevoli, archivi e musei 
- progetto Archivio di Stato di Lucca; 

- progetto Archivio di Stato di Livorno; 
- progetto archivio Storico di Lucca; 

- progetto archivio Notarile di Lucca; 
- progetto Arsenali Medicei - Musei delle Navi (Pisa); 

- progetto Museo Puccini, Lucca; 
- progetto e direzione lavori Palazzo Campatelli, S. Gimignano; 

- progetto palazzo Mansi, Lucca (Museo); 

- progetto Villa Guinigi, Lucca (Museo); 
- progetto nuovi uffici giudiziari Galli Tassi di Lucca; 

- progetto e direzione lavori palazzo Ducale Lucca; 
- consulenza per adeguamento normative Palazzo Boccella (Lucca). 

 f.2 istituti di credito 
-  progetto e direzione lavori della CRL Agenzia di S. Leonardo in Treponzio, 

Capannori (LU); 
-  progetto e direzione lavori della CRL Agenzia di Viareggio (LU); 

-  progetto della Agos Agenzia di Roma, via Veronese; 

-  progetto della Agos Agenzia di Lucca, via Carignani; 
- progetto e direzione lavori sede Banca D'Italia di Lucca; 

- progetto e direzione lavori agenzia C.R.Lucca  di Capannori (Lucca); 
- progetto e direzione lavori agenzia C.R.Lucca  di Diecimo (Lucca); 

- progetto  agenzia C.R.Lucca  di Monsagrati (Lucca); 
- progetto e direzione lavori agenzia C.R.Lucca  di Ponte all'Abate (PT); 

- progetto e direzione lavori Uffici Direzionali C.R. Lucca (Guamo 4); 
- progetto agenzia C.R. Firenze di Viareggio (Lucca); 

- progetto e direzione lavori Istituto "S. Paolo di Torino"  di Lucca; 
- progetto filiale "Banco di Sicilia" di Lucca; 
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- progetto Banca Nazionale del Lavoro Agenzia Lucca; 

- progetto Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Lunata (Lucca); 
- progetto Banca di Roma Agenzia di Lucca; 

- progetto Monte Paschi Siena Ag. Querceta; 

- progetto Monte Paschi Siena Ag. Forte dei Marmi; 
- progetto Monte Paschi Siena Ag. Lido di Camaiore; 

- collaudo impianti Istituto "S. Paolo" Ag. Firenze; 
- collaudo impianti Istituto "S. Paolo" Ag. Pistoia; 

- progetto ristrutturazione Credito Cooperativo Valdinievole di Montecatini. 
f.3 strutture commerciali 

- progetto  supermercato Coop, Venturina, Campiglia Marittima (LI); 
- progetto  supermercato Tuodì, Altopascio (LU); 

-  progetto negozio Dofa, Altopascio (LU); 
- progetto  supermercato Dico, Forte dei Marmi (LU); 

-  progetto negozio Happy Mercatone, Lucca; 

- progetto  negozio di bricolage Brico, Fornaci di Barga (LU); 
- progetto  Centro Comm. "Al Gran Sole" di Castelfranco Veneto (Treviso); 

- progetto supermercato "Esselunga" viale C. Del Prete di Lucca; 
- progetto e direzione lavori discount Plus di Lammari (Lucca); 

- progetto e direzione lavori discount Plus di Capannori (Lucca); 
- progetto e direzione lavori discount Lombardini di S. Concordio (Lucca); 

- progetto e d. l. complesso commerciale Pinocchio di Gragnano Lucca; 
- progetto del mercato Ittico di Viareggio (Lucca); 

- progetto  Centro Comm. "Esselunga" di Porcari (LU); 

f.4 uffici postali 
- progetto Ufficio Postale Marina di Campo (Livorno); 

- progetto Ufficio Postale Rio Marina (Livorno); 
- progetto Ufficio Postale di Porto Azzurro (Livorno); 

- progetto Ufficio Postale di Marciana Marina (Livorno); 
- progetto Ufficio Postale Fivizzano (Massa); 

- progetto Ufficio Smistamento Postale di S. Filippo (Lucca); 
- progetto Poste Centrali di Lucca. 

f.5 uffici pubblici 
- progetto e direzione lavori fabbricato I.N.A.I.L. di Viareggio (Lucca); 
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- progetto e direzione lavori fabbricato I.V.A. di Lucca; 

- progetto e direzione lavori fabbricato I.N.P.S. di Capannori; 
- progetto uffici Imposte Dirette di Lucca; 

- progetto U.T.E. di Lucca. 

f.6 parcheggi pubblici 
- progetto parcheggio interrato a 2 P. per 600 p.a. in Lucca, V.le R. Margherita; 

- progetto parcheggio interrato a 2 P. per 600 p.a. in Lucca, V.le Carducci; 
- progetto parcheggio interrato a 5 P. per 1500 p.a. in Lucca, P.le Risorgimento; 

- progetto parcheggio interr. a 1 P. per 500 p.a. in Lucca, Via Barsanti e Matteucci; 
- progetto parcheggio interr. a 1 P. per 500 p.a. in Lucca, Ex Caserma Mazzini. 
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G) LUOGHI DI CULTO 
- progetto parrocchia di S.Vito (Lucca); 

- progetto e direzione lavori Seminario arcivescovile di Lucca; 

- progetto e direzione lavori Seminario arcivescovile di Camaiore; 
- progetto e direzione lavori ampliamento parrocchia Arancio (Lucca); 

- progetto e direzione lavori ampliamento Chiesa Camigliano (Lucca); 
- progetto e direzione lavori ampliamento Chiesa Nozzano (Lucca); 

- progetto ampliamento casa parrocchiale Filecchio (Lucca). 
- progetto e direzione lavori ampliamento parrocchia S. Donato (Lucca); 

 
H) PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

- progetto svincolo autostradale di La Spezia Autostrada A11; 
- progetto svincolo autostradale di Forte dei Marmi Autostrada A11; 

- progetto di lottizzazione in Pieve San Paolo; 

- progetto zona PIP Mugnano Sud; 
- progetto e direzione lavori illuminazione pubblica Comune Pescaglia; 

 
I) RESIDENZIALE 

- progetto Villa Cavallari (Lucca); 
- progetto Villa Mori (Lucca); 

- Castello di Cetona (SI); 
- progetto Cavallini Romolo Alberto (Viareggio). 

 
L) COLLAUDI 

- Clap SpA distributore carburanti (Viareggio); 

- Clap SpA distributore carburanti (Lucca); 
- Clap SpA distributore carburanti (Viareggio); 

- Distretto Socio Sanitario Forte dei Marmi (Forte dei Marmi). 
 

M) INDUSTRIALE 
- consulenza adeguamento normativo Perini SpA (Lucca); 

- consulenza adeguamento normativo Perini Navi SpA (Viareggio); 
- consulenza adeguamento normativo Gruppo Sofidel (Porcari); 

- consulenza adeguamento normativo Gruppo Lucart (Porcari); 
- consulenza adeguamento normativo Perini SpA (Lucca); 
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- consulenza adeguamento normativo Gruppo I.C.T. SpA – Tronchetti (Bgo a 

Mozzano); 
- consulenza adeguamento normativo Selene SpA (Lucca); 

- consulenza adeguamento normativo Molino Maionchi (Lucca); 

- consulenza adeguamento normativo Molino S. Pietro a Vico (Lucca); 
- consulenza adeguamento normativo Air Liquide (Lucca); 

- progettazione Celtex Altopascio (LU); 
- progettazione Celtex Montecarlo (LU); 

 
N) CORSI ANTINCENDIO 

- docenza in corsi antincendio ai sensi del D.M. 10.031998 per attività a rischio 
basso, medio ed elevato per tutti i settori produttivi, con particolare riferimento al 

comparto del pubblico spettacolo. 
 

O)    ACUSTICA 

o.1 valutazioni ai sensi D. Lgs. 277/91 
- Discoteca La Capannina di Franceschi - Forte dei Marmi  (Lucca); 

- Discoteca Midhò - Forte dei Marmi (Lucca) 
- Discoteca Skylab – Piano di Coreglia (Lucca); 

- Maglificio Del Carlo - Porcari (Lucca); 
- Fabio Perini S.p.A. -  Mugnano  (Lucca); 

- Davini Prefabbricati  - Monsagrati (Lucca); 
- Cartiera F.lli  Batoli – Carraia (Lucca); 

- Industria Meccanica Echo – Guamo (Lucca) 

- ITIS Galileo Galilei – Viareggio (Lucca); 
- Keroil  - Piano di Coreglia (Lu); 

- Nuova Rapik – Porcari (Lucca); 
- Vetreria Silv – Guamo (Lucca). 

o.2 impatto acustico ai sensi D.P.C.M. 01.03.91 e 14.11.97 
- Fabio Perini  S.p.A. – Mugnano (Lucca); 

- Supermercato Lidl - Massa; 
- Teatro Colombo – Valdottavo (Lucca); 

- Teatro dei Rassicurati – Montecarlo (Lucca);  
- Teatro Ponte a Moriano – Ponte a Moriano (Lucca) 
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- Discoteca La Capannina di Viareggio – Viareggio (Lucca); 

- Discoteca La Bussola – Viareggio (Lucca); 
- Albergo Principe di Piemonte – Viareggio (Lucca); 

- Albergo Astor – Viareggio (Lucca); 

- Industrie Cartarie Tronchetti – Piano di Coreglia (Lucca); 
- Cartiera di Lammari – Lammari (Lucca); 

- Campo Sportivo Montecarlo – Montecarlo (Lucca) 
- Piscina Comunale di Capannori – Capannori (Lucca); 

- Parcheggio sotterraneo Polis - Lucca; 
- Museo Italiano del Fumetto - Lucca 

- Auditorium S.Romano - Lucca; 
- Auditorium S.Girolamo – Lucca; 

- Biblioteca Civica - Lucca 
- Ostello dell’ex Real Collegio - Lucca; 

o.3 Verifiche ai sensi D.P.C.M. 215/99 

- Discoteca Capannina del Marco Polo  -  Viareggio (Lucca); 
- Discoteca "La Capannina" - F.te dei Marmi (Lucca); 

- Discoteca "Kama Kamà" -  Camaiore (Lucca); 
- Discoteca "La Bussola" -  M.na Pietrasanta (Lucca); 

- Discoteca "Faruk" - Marina di Pietrasanta (Lucca); 
- Discoteca "Il Pianeta" - Lucca; 

- Discoteca "Apecarica" - Piano di  Coreglia (Lucca); 
- Discoteca "Casina Rossa" - Lucca;  

- Cinema Centrale - Lucca; 

- Cinema Mignon - Lucca; 
- Cinema Moderno - Lucca; 

- Cinema Olimpia - Pieve Fosciana (Lucca). 
o.4 requisiti passivi dei fabbricati ai sensi D.P.C.M. 05.12.97 

- Albergo Principe di Piemonte – Viareggio (Lucca); 
- Finedil PP4  Marco Polo  - Viareggio (Lucca); 

- Finedil BL2 – Viareggio (Lucca). 
o.5 manifestazioni temporanee - D.R.T. 77/2000 e D.P.G.R. n. 2/R.2014 

- Lucca Comics&Games - Area Fieristica (Lucca); 
- Lucca Summer Festival – Lucca; 
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- Concerto dei Rolling Stones - Lucca; 

-  Concerto Roger Waters – Lucca; 
- Festival Pucciniano – Torre del Lago (Lucca); 

- Concerto David Gilmour – Anfiteatro del sito archeologico di Pompei; 

- Concerto Elton John – Anfiteatro del sito archeologico di Pompei; 
- Estate Cinema - Piazza Guidiccioni/Villa Bottini (Lucca); 

- Pattini in Piazza - Piazza Napoleone (Lucca); 
- Circo Faber - Viareggio (Lucca); 

- Music Match Live - Lucca; 
- Welcome to the Machine - Palazzetto dello Sport ( Lucca); 

- Carneval Marlia – Marlia (Lucca); 
- Estate Show - Cortile Svizzeri (Lucca); 

- Halloween - Borgo a Mozzano (Lucca); 
- Festival della Birra - Borgo a Mozzano (Lucca); 

- Halloween - Piazza Anfiteatro (Lucca); 

- Notte Bianca Lucca; 
- Notte Bianca Viareggio; 

- Lucca Effetto Cinema Notte – Centro storico Lucca; 
- Wom Fest - Villa Bottini (Lucca); 

- Concerti 1° Maggio – Capannori; 
- Concerto Nada 25 Aprile – Lucca; 

- Concerto RAF – Viareggio; 
- Festival della Mente – Sarzana; 

- Palio dei Micci – Querceta; 

- Miss Palio – Querceta; 
-  Anfiteatro Jazz – Lucca; 

- Liberamente Jazz – Lucca. 
o.6 bonifica acustica  

- Scuola Superiore di S. Anna (LU). 
-  Ristorante Scusa Ameri, Lucca; 

-  Molino di Lucca ex Maionchi, Lucca; 
-    Ditta Centroferro, Capannori (LU); 

-  Casa di cura S.Camillo, Forte dei Marmi (LU); 
- Casa di cura Villa Fiorita, Prato. 
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o.7 risanamento acustico  

- Scuola materna via Salicchi (Lucca); 
-  I.T.C.  Istituto tecnico per il settore economico “Francesco Carrara”; 

-  Istituto professionale “ Pertini”. 

o.8 certificazioni energetiche  
- Nardini Enrico srl (Lucca); 

- F.lli Berrutto srl (Lucca); 
-  Cartografica Galeotti, Guamo, Capannori (LU); 

-  Complesso direzionale S.Giusto, Porcari (LU); 
- Complesso residenziale S.Giusto, Porcari (LU). 

O.9 classificazione acustica PCCA 
- Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica comune di Barga (Lucca); 

- Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica comune di Pescaglia (Lu); 
 

P)    ANTINFORTUNISTICA AI SENSI D.lgs 81.08 

- Teatro del Giglio  (Lucca); 
- Polo Fieristico Sorbano del Giudice (Lucca) 

- Gran Teatro all’Aperto di Torre del Lago (Lucca); 
- Metro s.r.l. (Lucca); 

- Albergo Principe di Piemonte - Viareggio  (Lucca); 
- Museo Puccini (Lucca); 

- Centro Studi L. Boccherini (Lucca); 
- Palazzo Pfanner (Lucca); 

- Palazzo Boccella (Lucca); 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Lucca); 
- Fondazione L. Boccherini (Lucca); 

- Fondazione Giacomo Puccini (Lucca); 
- Lucca Comics & Games (Lucca); 

- Cinema Moderno (Lucca); 
- Cinema Centrale (Lucca); 

- Cinema Astra (Lucca); 
- Cinema Centrale Viareggio (Lucca); 

- Event Service s.r.l. (Lucca); 
- Roto-cart S.p.A.  (Pistoia); 
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- Sadas s.r.l. - Capannori (Lucca); 

- S2 s.r.l. - Capannori (Lucca); 
- La Capannina di Viareggio (Lucca); 

- D’Alessandro e Galli s.r.l. - Viareggio (Lucca); 

- Scuola di infanzia Don Aldo Mei (Lucca); 
- Nido di infanzia Sacro Cuore (Lucca); 

- Itinera s.r.l. (Lucca); 
- A.S. Lucchese Libertas 1905 (Lucca); 

- L. Nardi s.r.l. - Porcari (Lucca); 
-  Demia s.r.l. (Lucca); 

- Codigit s.r.l. (Lucca) 

 
 

Lucca, 18.02.2021 

 
 

p. Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p. 
Ing. Ivano Bellandi 

 

 
 

 
 

   

 




