
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE PAVIMENTAZIONI E DISPOSITIVI DI RITENUTA 
TRATTO DIRAMAZIONE PER LIVORNO

Committente: SLESA S.p.A. e CASTAF S.a.S.
Durata incarico: Marzo 2009

Descrizione intervento: 
Redazione relazione di elementi di sostenibilità ambientale. Lo studio ha avuto lo scopo di individuare gli elementi di sostenibilità ambientale a supporto dell’offerta
dell’ATI SLESA S.p.A. e CASTAF S.a.S., per la partecipazione all’appalto per l’esecuzione dei lavori di “S.G.C .FI–PI–LI miglioramento della sicurezza stradale –
pavimentazione e dispositivi di ritenuta – tratto diramazione per Livorno” nel Comune di Lari, Cascina e Fauglia (PI).
Sono stati analizzati i principali processi di realizzazione dell’opera in progetto associando per ciascuna fase un bilancio energetico e ambientale. In particolare è stata
analizzata l’offerta tecnica dell’ATI Slesa spa - Castaf sas al fine di valutare in maniera analitica sia il consumo energetico ad essa associato (scenario 1), sia il risparmio
rispetto a condizioni analoghe (scenario 0). Inoltre è stata prodotta una relazione per il miglioramento della sicurezza in cantiere.



LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PIZZICONI E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA -
I LOTTO - COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Committente: ATI Rosi Leopoldo S.p.A. Orsi Ilio S.r.l.
Durata incarico: Novembre 2009

Prestazioni effettuate:
Studio del progetto e formulazione delle migliorie da apportarvi per ottenere una
migliore integrazione nel contesto e una minore spesa di realizzazione, in
particolare:
- Organizzazione del cantiere e modalità di esecuzione dei lavori
- Proposte di sistemazione del parco interno alla cassa
- Miglioramenti qualitativi di elementi del progetto posti a base di gara



COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA DI CAPEZZANO PIANORE – I STRALCIO - COMUNE DI CAMAIORE

Committente: ATI: Castaf, Fal Costruzioni, Umberto Forti & Figlio S.p.A
Durata incarico: Ottobre 2010

Prestazioni effettuate:
Redazione dell’offerta tecnica relativa ai miglioramenti per la sicurezza e gestione del
cantiere, in particolare:
- Organizzazione e conduzione del cantiere
- Gestione di terre e rocce da scavo
- Elementi di miglioramento ambientale in fase di cantiere ed esercizio

Esito: primi classificati



RIASSETTO DELLE ZONE A MARE A ROSIGNANO SOLVAY – LOTTO 1 –
ESTENSIONE DELLA PASSEGGIATA E COLLEGAMENTO AL PORTO MARINA CALA DE’ MEDICI

Committente: ATI: Castaf, Fal Costruzioni, Umberto Forti & Figlio S.p.A
Durata incarico: Febbraio 2011

Prestazioni effettuate:
Redazione della relazione contenente le proposte tecniche per migliorare gli aspetti funzionali del
progetto stesso evidenziando tutti quegli aspetti che possano aumentare la durabilità dell’opera e
diminuire gli eventuali costi di manutenzione.
Redazione delle soluzioni tecniche e migliorative per l’organizzazione del cantiere al fine di ridurre
sia i carichi ambientali dovuti alla presenza del cantiere stesso sia al fine di ridurre il disagio per i
cittadini e per le attività economiche della zona interessata dall’intervento.


