
Studio  Suf f redin i  
Ing. Tiziano Suffredini  
55049 Viareggio – Via delle Darsene 25 
Tel. 0584 407278  –  Fax 0584 53076 
tiziano.suffredini@studiosuffredini.it 
ts.suffredini@pec.inarcassa.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Ing. Tiziano Suffredini 
Curriculum formativo e professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Partita IVA                           004 335 40 465 
Codice Fiscale         SFF TZN 54E16 C236W  



Ing. Tiziano Suffredini                                     
 

2

 
Informazioni 

personali 
 

  
Nome  Cognome Ing. Tiziano Suffredini 

Indirizzo Via delle Darsene  n° 25  
55049 Viareggio 

Telefono 0584 407278 

Fax 0584 53076 
E‐mail tiziano.suffredini@studiosuffredini.it 

E‐mail certificata ts.suffredini@pec.inarcassa.org 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16 maggio 1954 

Sesso M 

Partita IVA 004 335 40 465 
Codice Fiscale SFF TZN 54E16 C236W 

 
 
 

 

Settore di Attività Progettazione architettonica di edifici civili o industriali sia pubblici che privati. 
Progettazione strutturale ed esecutiva, direzione dei lavori e contabilizzazione  di opere per 
edilizia civile ed industriale pubblica e privata. 
Collaudi statici e tecnico – amministrativi 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o direzione esecuzione dei lavori  
(D. L.vo 81/2008) 
Consulenza tecnica per Istituti di Credito ed Istituzioni  Giudiziarie. 
Consulenza tecnica di parte in procedimenti giudiziari.  
 

Istruzione e formazione 
 

Laureato a Pisa in ingegneria civile sezione trasporti nell’anno 1991 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca con il n° 842 in data 25/07/1991 
Geometra libero professionista dal 1981 al 1991 
Ingegnere libero professionista dal 1991  
Consulente Tecnico del Tribunale di Lucca  della Procura Generale presso il Tribunale di Lucca. 
Abilitato alla funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.LGS. 81/2008. 
Dall’anno 2000 ricopre la carica di delegato provinciale presso Inarcassa. 
Dall’anno 2006 all’anno 2010 ha ricoperto il ruolo di Direttore di Redazione della rivista 
Trimestrale Inarcassa. 
Dall’Ottobre 2010 ha assunto l’incarico di Direttore Responsabile della rivista Trimestrale 
Inarcassa. 
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 Lo studio si avvale della collaborazione di: 
 ing. David Pini 

nato a Lucca il 09/08/1969, residente in Via Don Aldo Mei n° 5 a Torcigliano (Pescaglia), laurea 
a Pisa nel 1996 e abilitazione professionale a Pisa nel 1997, iscritto all’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Lucca con il numero A1072. 

Abilitato alle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.LGS. 81/2008. 

 
 ing. Debora Picchi 

nata a Viareggio il 3/4/75, residente in Via G.Puccini Torre del Lago, laurea a Pisa nel 2004 e 
abilitazione professionale a Pisa nel 2004, iscritta all’Ordine degli ingegneri della provincia di 
Lucca con il numero A1557. 

Abilitata alle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.LGS. 81/2008. 

 

 ing. Clara Lenzi 

nata a Bologna il 15/07/1977, residente in Via Resistenza n°230, Pianoro (BO), laurea a Bologna  
nel 2005 e abilitazione professionale a Bologna nel 2007, iscritta all’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Bologna con il numero 7419/A. 

Certificatore energetico per l’Emilia Romagna. 
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 Organizzazione dello studio 
  

Lo studio tecnico è organizzato per la progettazione assistita dal computer e dispone delle 
seguenti attrezzature: 

‐ n° 5 computer Intel con sistemi Windows collegati in rete  

‐ plotter Hewlett Packard T1100 a getto di inchiostro formato super A0 

‐ n° 2 stampanti laser Hewlett Packard 

‐ scanner Epson perfection 1200 photo 

‐ masterizzatori CD/DVD R e RW  

‐ programmi di grafica Autocad LT 2011 ‐ 2012 

‐ programma di calcolo strutturale Modest con solutore Xfinest 

‐ programma di calcolo edifici in muratura AEDES 

‐ programma di calcolo muri di sostegno, paratie e fondazioni su plinti Aztec  

‐ programmi integrati Office  

‐ programma di preventivazione lavori STR 

‐ programma di contabilità lavori STR 

‐ programma di analisi della sicurezza sul cantiere STR 

‐ programma di impaginazione documenti informatici Acrobat Writer 

 

Lo studio dispone di connessione internet ADSL con dominio e casella di posta elettronica per 
la trasmissione e il ricevimento di dati telematici. 

 

Tutti gli elaborati ‐ testi e disegni ‐ possono essere forniti oltre che su supporto cartaceo anche 
in files nei principali formati utilizzati : 
 
‐ formato DOCX di Word 7 o precedenti, TXT (ASCII) e RTF per i files di testo  

‐ formato DWG, DXF o PLT per i files di disegno. 

‐ formato PDF  

‐ formato JPG per le foto 
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Esperienze Professionali 
 

 

 

Amministrazione Comunale di Massarosa 
Progettazione di una struttura residenziale per persone prive di autonomia e di sostegno 
genitoriale e/o familiare “Casa dopo di noi”. 

Progetto preliminare 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Monica Marchetti 

Amministrazione Comunale di Minucciano 
Progetto di manufatto da adibirsi a bivacco e rifugio montano. 

Progettazione, direzione e contabilizzazione lavori  

Lavoro in esecuzione 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Federico Fiorani 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Progetto per la realizzazione di un mercato contadino nel capoluogo 

Progettazione , direzione e contabilizzazione dei lavori 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Federico Fiorani 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Completamento del corpo aule al Piano terra della scuola media del Capoluogo. 

Progetto direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Federico Fiorani 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Sistemazione dell’area del Centro Sociale per il collegamento con la R.S.A. ed il superamento 
delle barriere architettoniche 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Federico Fiorani 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Riqualificazione energetica e funzionale della scuola elementare della frazione di Filicaia per 
utilizzo come centro di aggregazione per servizi sociali. 

Importo dei lavori Euro 243.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Federico Fiorani 

 

Settore opere pubbliche 

2014 

2013 

2013 
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    ing. Gabriele Adorni 

    ing. Giacomo Carrari 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Riqualificazione energetica e funzionale della scuola elementare e materna del capoluogo 
con ampliamento per realizzazione mensa e nido. 

Importo dei lavori Euro 850.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Federico Fiorani 

    ing. Gabriele Adorni 

    ing. Giacomo Carrari 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Scuola elementare del capoluogo: verifiche ed adeguamento sismico, riqualificazione 
energetica e funzionale dell’edificio esistente con struttura in cemento armato. 

Importo dei lavori Euro 472.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Federico Fiorani 

    ing. Gabriele Adorni 

    ing. Giacomo Carrari 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Ampliamento dell’Istituto Comprensivo del capoluogo, scuola elementare ed asilo. 

Importo dei lavori Euro 850.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Federico Fiorani 

Sicurezza:   ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Castiglione Garfagnana 
Restauro e recupero del torrione e della torre dell’orologio con destinazione a spazio 
espositivo polivalente. 

Importo dei lavori Euro 210.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Viareggio 
Intervento di somma urgenza all’interno di due aule della scuola elementare nel quartiere 
Terminetto. 

Importo dei lavori Euro 40.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Realizzazione del capannone ad uso magazzino comunale. 

2011 

2010  
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Importo dei lavori Euro 45.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Federico Fiorani 

Sicurezza:   ing. Tiziano Suffredini 

Comunità Montana della Garfagnana 
Valorizzazione della Rocca Estense di Camporgiano con realizzazione di centro accoglienza 
museale. 

Importo dei lavori  Euro 175.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Riccardo Grassi 

Comunità Montana della Garfagnana 
Realizzazione di tettoria in legno per l’ampliamento del rifugio posto in Villa Collemandina, 
loc. Granaiola. 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     geom. Fabio Reali 

Unione di comuni della Garfagnana 
Ristrutturazione di un fabbricato agricolo da destinarsi ad aula didattica nel centro pilota di 
Cerasa. 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini    

     geom. Marco Reali 

Amministrazione Comunale di Castiglione di Garfagnana 
Verifica sismica del palazzo comunale. 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Raffaele Santandrea 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Realizzazione di palestra polivalente per la scuola di Magliano. 

Importo dei lavori Euro 560.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Federico Fiorani 

Amministrazione Comunale di Pescaglia 
Lavori per la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Convalle 

Importo dei lavori Euro 110.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Ampliamento del cimitero del capoluogo. Primo lotto. 

2009 

2008‐2010 

2007‐2008 

2007‐ 2010 
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Importo dei lavori Euro 71.700,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Daniele Suffredini 

Amministrazione Comunale di Villa Collemandina 
Verifica e adeguamento sismico della scuola materna del capoluogo. 

Importo dei lavori Euro 52.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Verifica e adeguamento sismico della scuola media del capoluogo. 

Importo dei lavori Euro 1.900.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

    arch. Federico Fiorani 

 

Per questo lavoro i progettisti hanno conseguito il riconoscimento di  

BEST PRACTIS della LINEA 2.5 POR FESR 2007‐2013 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Progetto per la sistemazione del movimento franoso in atto presso il cimitero di Magliano e 
interessante un tratto della strada tra le frazioni di Varliano e Magliano. 

Importo dei lavori Euro 340.000,00 

Progetto approvato 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Pietrasanta 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di cantiere e coordinamento della 
sicurezza per la realizzazione di nuove tombe di famiglia e sopraelevazione della galleria est 
del Cimitero di Vallecchia. 

Importo dei lavori Euro 498.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

Amministrazione Comunale di Camaiore 
Progettazione esecutiva e definitiva, direzione dei lavori, contabilità di cantiere e 
coordinamento ai sensi della legge 494/96 per i lavori necessari alla bonifica dall’amianto 
cemento dell’edificio scolastico denominato Scuola Media Pietro Tabarrani in Camaiore.   

Importo dei lavori Euro 200.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini  

Amministrazione Comunale di Fiesole 
Progettazione esecutiva e definitiva, direzione dei lavori, contabilità di cantiere e 
coordinamento ai sensi della legge 494/96 per i lavori necessari alla realizzazione 

2006‐2009 

2006‐ 2009 

2005 

2004‐2010 

2002 
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dell’ampliamento del complesso sportivo di Fiesole Caldine con la realizzazione della sede 
della società, della piazza antistante e dei parcheggi.   

Importo dei lavori Lire 1.840.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:  ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Fiesole 
Progettazione esecutiva e definitiva, direzione dei lavori, contabilità di cantiere e 
coordinamento ai sensi della legge 494/96 per i lavori necessari alla realizzazione 
dell’ampliamento del complesso sportivo di Fiesole Caldine con la realizzazione di un campo 
di calcio, due campi di calcio a cinque, una tribuna coperta.   

Importo dei lavori Lire 1.800.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:  ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Pietrasanta 
Direzione e contabilizzazione dei lavori e coordinamento ai sensi della legge 494/96 per la 
realizzazione di una ampliamento del cimitero del capoluogo con la realizzazione di 2000 
nuovi loculi. 

Importo dei lavori Lire 1.950.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Andrea Biagiotti 

Sicurezza:   ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Fiesole 
Progettazione esecutiva e definitiva, direzione dei lavori, contabilità di cantiere e 
coordinamento ai sensi della legge 494/96 per i lavori necessari alla realizzazione della 
copertura in acciaio della tribuna dello stadio comunale delle Caldine.  

Importo dei lavori Lire 260.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:  ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Fiesole 
Progettazione esecutiva e definitiva, direzione dei lavori, contabilità di cantiere e 
coordinamento ai sensi della legge 494/96 per i lavori necessari alla realizzazione di un 
centro polivalente in località Pian di San Bartolo.  

Importo dei lavori Lire 1.850.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:  ing. Tiziano Suffredini  

     arch. Saverio Mustur 

Amministrazione Comunale di Villa Collemandina  
Progettazione esecutiva di struttura in conglomerato cementizio armato per edificio 
destinato a scuola materna compreso le opere di sostegno del terreno. 

Importo dei lavori Lire 550.000.000 

Lavoro eseguito 

2001 

2001 

2000 

2000 

1998 
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Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Camporgiano  
Progettazione esecutiva per la realizzazione di una nuova sistemazione dell’incrocio tra la 
Strada Comunale di Casciana e la Statale della Garfagnana compreso le opere si sostegno in 
conglomerato cementizio armato.  

Importo dei lavori Lire  150.000.000 

Lavoro  non eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Comunale di Camporgiano  
Progettazione esecutiva di struttura in conglomerato cementizio armato e acciaio per edificio 
destinato a centro di accoglienza visitatori del sistema museale della Garfagnana compreso le 
opere di sostegno del terreno. 

Importo dei lavori Lire 350.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

Amministrazione Provinciale di Lucca 
Progettazione esecutiva delle opere in cemento armato, acciaio e legno per edificio destinato 
ad uffici denominato “Casa del Capitano” ed ubicato all’interno della Fortezza di 
Montalfonso a Castelnuovo di Garfagnana. 

Importo dei lavori Lire 300.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

 

1998 

1996 

1996 
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Fondazione Carnevale ‐ Viareggio  
Verifica delle struttere temporanee, tribune, torri, palchi ecc per la manifestazione per 
pubblico spettacolo all’aperto “Carnevale di Viareggio 2010”. 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:   ing. Tiziano Suffredini 

     ing. Andrea Raffaelli 

Parrocchia di Santa Rita ‐ Viareggio  
Progettazione architettonica, progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei 
lavori  per l’ampliamento della chiesa e delle opere parrocchiali della Chiesa di Santa Rita. 

Importo dei lavori Euro 620.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:   ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Alessandro Biagiotti 

Istituto Sacro Cuore di Gesù ‐ Viareggio  
Progettazione architettonica, progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei 
lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi della legge 494/96 per 
la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio sede della casa di riposo posto in via Pucci 
angoli via Cairoli, via Zanardelli. 

Importo dei lavori Euro 4.200.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:   ing. Andrea Biagiotti 

     ing. Tiziano Suffredini 

Parrocchia di San Michele ‐ Castiglione di Garfagnana  
Progettazione architettonica, progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei 
lavori  di restauro e miglioramento sismico della chiesa di San Michele, del campanile e degli 
edifici adiacenti. 

Importo dei lavori Lire 160.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:   ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Saverio Mustur 

Settore opere per Enti 

2010 

2008‐2010 

2005 ‐ 2009 

1998 
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Floricoltura Biagiotti ‐ Viareggio  
Progettazione architettonica, progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei 
lavori  per la realizzazione della nuova sede per la produzione e vendita posta in via Aurelia 
Sud a Viareggio. 

Importo dei lavori Euro  1.600.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

     arch. Alessandro Biagiotti 

SALINDOLI s.p.a 
Coordinamento ai sensi del d. lgs. 494 per la realizzazione delle opere di ingegneria 
necessarie alla realizzazione del nuovo stabilimento in via di Montramito, Massarosa. 

Volume edificato circa 72.000 mc 

Importo stimato dei lavori  Euro 16.500.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Andrea Biagiotti  

Coordinamento della sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

Società Nardini & C. s.a.s.  
Coordinamento ai sensi del d. lgs. 494 per  la realizzazione di un edificio industriale‐
artigianale posto nel comune di Pietrasanta, loc.tà Il Portone. 

Lavoro eseguito 

 Responsabile del progetto:  ing. Andrea Biagiotti 

Coordinamento della sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

SALINDOLI s.p.a 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento ai sensi 
del d. lgs. 494 per la realizzazione delle opere di ingegneria civile (capannoni, fondazioni di 
macchine e dei silos che si rendono necessari alla realizzazione del nuovo stabilimento a 
Viareggio). 

Volume edificato circa 72.000 mc 

Importo stimato dei lavori  Lire 30.000.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Andrea Biagiotti  

     ing. Tiziano Suffredini 

SALINDO s.r.l. 
Progettazione architettonica,  esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento ai sensi de d. 
lgs. 494 per le opere in acciaio necessarie alla realizzazione della copertura del fabbricato  
depuratori all’interno dello stabilimento di Viareggio Via Montramito. Opere realizzate 
mantenendo inalterata la funzionalità dei locali sottostanti 

Importo dei lavori Lire 150.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

Settore opere per l’industria 

2007‐2009 

2001‐2006 

2004‐2005 

2001‐2003 

2000 
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Eglise s.r.l. 
Progettazione e direzione dei lavori strutturali per la riqualificazione di Palazzo Ansaldi in 
Piazza San martino a Lucca 

Lavoro in esecuzione 

Responsabile del progetto:  arch. Sergio Tambellini 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

 

 VELVET S.a.s. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione di due ville di pregio in via 
De Gasperi a Forte dei Marmi. 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  arch. Riccardo Rocchi 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

 Soc. VENEZIA 36 S.r.l. 
Progetto per la ristrutturazione con miglioramento sismico di un edificio per civile abitazione 
costuito da tre unità immobiliari posto in via Venezia a Rapallo. 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  arch. Riccardo Rocchi 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

 E. Stringari 
Realizzazione di strutture in calcestruzzo armato per la formazione di due villette 
monofamiliari poste in Lido di Camaiore, via Aurelia. 

Lavoro in corso di esecuzione 

Responsabile del progetto:  arch. Giovanni Merlini 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

 M.M. Stringari  
Ristrutturazione di fabbricato rurale con demolizione parziale e realizzazione di struttura in 
calcestruzzo armato per la formazione di tre unità immobiliari poste in Lido di Camaiore, via 
Aurelia 

Lavoro in corso di esecuzione 

Responsabile del progetto:  arch. Giovanni Merlini 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

 M.L. Sperini  
Realizzazione di piccola struttura in muratura per l’ampliamento di fabbricato per civile 
abitazione posto in Camporgiano 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  geom. Fabio Grassi 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

Bagno IL GIRASOLE ‐ Ronchi  
Progettazione strutturale e direzione dei lavori  per la realizzazione di una piscina presso lo 
stabilimento balneare posto a Ronchi (MS). 

Settore opere per Privati 

2013‐2014 

2008‐2010 

2008‐2010 

2009‐2010 

2008‐2010 

2008‐2009 

2007‐2009 
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Lavoro eseguito 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

Bagno AMORE – Lido di Camaiore  
Progettazione strutturale e direzione dei lavori  per la realizzazione di una piscina presso lo 
stabilimento balneare posto  a Lido di Camaiore 

Lavoro eseguito 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

A. Picchi 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio 
residenziale di pregio posto  in viale Carducci Viareggio. 

Lavoro in corso di esecuzione 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

 N. Fornasier 
Ristrutturazione di fabbricato rurale e relative pertinenze con destinazione azienda 
agrituristica di pregio posta in S. Macario, Lucca. 

Lavoro in corso di esecuzione 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

G.D.M. S.r.l. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio con struttura 
in cemento armato da destinare a civile abitazione (numero 8 unità immobiliari) in Via della 
Migliarina a Viareggio. 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

G.D.M. S.r.l. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione di edifici per civile 
abitazione in calcestruzzo armato posti in comune di Seravezza, nella frazione di Querceta. 
(numero 3 alloggi) 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

LA VERSILIANA S.r.l. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio 
residenziale di pregio in Via del Pineto a Marina di Pietrasanta. 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

VERSILIANA IMMMOBILIARE S.r.l. 
Progettazione urbanistica, architettonica, strutturale e direzione dei lavori per la 
realizzazione di 12 villette a Marina di Pietrasanta in via Leopardi. 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Andrea Biagiotti 

Progetto e D.L. opere strutturali: ing. Tiziano Suffredini 

 VELVET S.a.s. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio 
residenziale di pregio in via Minerva n°22 a Santa Margherita Ligure. 
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Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  arch. Riccardo Rocchi 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

G.D.M. S.r.l. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere in cemento armato necessarie alla 
realizzazione di un edificio da destinare a sede di una stazione media e quattro alloggi per 
l’Arma dei Carabinieri da realizzarsi in comune di Seravezza, nella frazione di Querceta. 

Volume edificato   circa 8100 mc. 

Importo dei lavori (solo struttura)  Euro 1.000.000,00 

Responsabile del progetto:  arch. Augusto Di Maggio 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

Villa Romana s.a.s. 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere in cemento armato per la 
realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione posto in Via Cortona  Marina di 
Pietrasanta. 

Volume edificato   circa 2400 mc. 

Importo dei lavori (solo struttura)  Euro 400.000,00 

Responsabile del progetto:  arch. Marco Pacini 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

G.P. Olivetti Rason  
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere in cemento armato e acciaio 
necessarie alla realizzazione di un edificio da destinare a civile abitazione a Forte dei Marmi. 

Volume edificato   circa 1300 mc. 

Importo dei lavori (solo struttura)  Euro 280.000,00 

Responsabile del progetto:  arch. Marco Pacini 

Progetto e D.L. opere strutturali:  ing. Tiziano Suffredini 

C. Beggi 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere in cemento armato e acciaio 
necessarie alla realizzazione di un edificio da destinare a civile abitazione a Forte dei Marmi. 

Volume edificato   circa 800 mc. 

Importo dei lavori (solo struttura)  Euro 180.000,00 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

Soc. Hotel Ariston  
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità delle opere in cemento armato e 
acciaio necessarie alla realizzazione di un edificio da destinare ad ampliamento dell’Hotel 
Ariston a Lido di Camaiore. 

Importo dei lavori (solo struttura) Lire 1.500.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

 C. Bonvini, G. Forti, M. Forti ‐ Viareggio 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere necessarie alla realizzazione di un 
edificio in conglomerato cementizio armato da adibire a civile abitazione posto in Viareggio, 
loc. Bicchio. 
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Importo dei lavori Lire 400.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

A. Rocchiccioli  
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori delle opere in conglomerato cementizio armato 
necessarie alla costruzione di un edificio da civile abitazione posto in Comune di Castiglione 
di Garfagnana. 

Volume edificato circa 1100 mc. 

Importo dei lavori Lire 100.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

A. Rocchiccioli  
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori delle opere in conglomerato cementizio armato 
necessarie alla costruzione di un edificio da civile abitazione posto in Comune di Castiglione 
di Garfagnana . 

Volume edificato circa 800 mc. 

Importo dei lavori Lire 80.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 

L., E., M.M. Stringari 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere in conglomerato cementizio 
armato necessarie alla realizzazione di un fabbricato posto in Viareggio, Via Santa Maria 
Goretti in Viareggio da adibirsi a Civile abitazioni, uffici, negozi parcheggi interrati. 

Volume interrato 19.000 mc. Volume fuori terra 19.750 mc. 

Importo dei lavori Lire 25.000.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabili del progetto: ing. Andrea Biagiotti 

 ing. Tiziano Suffredini 

M. D’Ascoli 
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilizzazione delle opere in conglomerato 
cementizio armato necessarie alla ristrutturazione di un edificio da civile abitazione posto in 
Marina di Pietrasanta. 

Volume edificato circa 1.100 mc. 

Importo dei lavori Lire 350.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto:  ing. Tiziano Suffredini 

Soc. Domus Aurea s.r.l.  
Progettazione esecutiva, direzione dei lavori delle opere in conglomerato cementizio armato 
necessarie alla costruzione di un edificio per 7 appartamenti posto in Torre del Lago Puccini. 

Volume edificato circa 1.390 mc. 

Importo dei lavori Lire  150.000.000 

Lavoro eseguito 

Responsabile del progetto: ing. Tiziano Suffredini 
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Amministrazione comunale di Pietrasanta  
Collaudo tecnico‐amministrativo delle opere necessarie alla realizzazione della palestra posta 
in loc. Africa. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro in esecuzione. 

Fondazione carnevale di Viareggio 
Collaudo statico delle strutture provvisorie per lo svolgimento della manifestazione pubblica. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Capannori  
Collaudo statico e tecnico‐amministrativo delle opere necessarie alla realizzazione di un 
parcheggio posto in loc. Zazzera. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Villa Collemandina  
Collaudo statico delle opere necessarie all’ampliamento del cimitero della frazione di 
Corfino. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Camporgiano   
Collaudo statico delle opere necessarie alla sistemazione del movimento franoso lungo la 
strada di Puianella. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito  

Amministrazione comunale di Camporgiano   
Collaudo statico delle opere necessarie alla sistemazione del movimento franoso in località 
Poggio. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Camporgiano   
Collaudo statico delle opere necessarie alla realizzazione del centro per lo sviluppo 
artigianale Rocca degli Estensi. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Pietrasanta  
Collaudo tecnico‐amministrativo delle opere necessarie alla ristrutturazione della scuola 
media “Padre Eugenio Barsanti” e delll’Istituto tecnico per geometri “Don Innocenzo Lazzeri. 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Viareggio   
Collaudo statico della tribuna coperta dello stadio Ferracci a Torre del Lago. 

Collaudi statici e tecnico 
amministrativi 
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Collaudatore: ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Camporgiano   
Collaudo tecnico‐amministrativo e statico (in corso di opera) delle opere necessarie alla 
realizzazione del centro denominato Rocca degli Estensi in Camporgiano 

Importo stimato dei lavori Euro 750.000,00 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Camporgiano   
Collaudo tecnico‐amministrativo e statico (in corso di opera) delle opere necessarie alla 
sistemazione di una frana nella frazione di Puglianella 

Importo dei lavori Euro 335.000,00 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Camporgiano  
Collaudo tecnico‐amministrativo e statico (in corso di opera) delle opere necessarie alla 
sistemazione di una frana nella frazione di Poggio 

Importo dei lavori Euro 470.000,00 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 

Amministrazione comunale di Sillano  
Collaudo tecnico‐amministrativo e statico (in corso di opera) delle opere necessarie alla 
realizzazione di un parcheggio a due piani nella frazione di Dalli Sopra. 

Importo dei lavori Lire 400.000.000 

Collaudatore:  ing. Tiziano Suffredini 

Lavoro eseguito 
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Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Ampliamento dell’Istituto Comprensivo del capoluogo, scuola elementare ed asilo. 

Importo dei lavori Euro 850.000,00 

Lavoro eseguito 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Giuncugnano 
Realizzazione di palestra polivalente per la scuola di Magliano. 

Importo dei lavori primo e secondo lotto Euro 500.000,00 

Lavoro eseguito 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Pescaglia 
Lavori per la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Convalle 

Importo dei lavori Euro 110.000,00 

Lavoro eseguito 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Ampliamento del cimitero del capoluogo. 

Importo dei lavori Euro 71.700,00 

Lavoro eseguito 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Camporgiano 
Lavori per la riqualificazione di Piazza San Giacomo nel capoluogo. 

Importo dei lavori Euro 100.000,00 

Lavoro eseguito 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Viareggio 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Palazzo ex Suore Medee. 

Importo dei lavori Euro 700.000,000 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

Esperienze specifiche nel campo 
della sicurezza 
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Amministrazione Comunale di Viareggio 
Lavori per la realizzazione di un edificio in calcestruzzo armato destinato a magazzino‐
archivio presso il Palazzo delle Muse. 

Importo dei lavori Euro 300.000,000 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Amministrazione Comunale di Viareggio 
Opere di somma urgenza necessarie alla sostituzione del manto di copertura con sostituzione 
degli elementi strutturali ammalorati nella porzione di fabbricato costituita dal palcoscenico 
dell'ex teatro eden a Viareggio. 

Importo dei lavori Euro 91.834,50 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 
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A. Picchi 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio 
residenziale di pregio posto  in viale Carducci Viareggio. 

Lavoro in corso di esecuzione 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Istituto Sacro Cuore di Gesù ‐ Viareggio  
Progettazione architettonica, progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei 
lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi della legge 494/96 per 
la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio sede della casa di riposo posto in via Pucci 
angoli via Cairoli, via Zanardelli. 

Importo dei lavori Euro 4.200.000,00 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Società Nardini & C. s.a.s.  
Lavori per  la realizzazione di plinti di fondazione di un edificio industriale posto nel comune 
di Pietrasanta, loc.tà Il Portone. 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 

Società Agrileasing  
Lavori per la realizzazione di un capannone industriale con struttura in carpenteria metallica 
e un edificio in cemento armato adibito a deposito 

Lavoro in corso di esecuzione 

Sicurezza: ing. Tiziano Suffredini 

 
 
 
 
Viareggio, Dicembre 2014 
 
 

Ing. Tiziano Suffredini 
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