
   

          C U R R I C U L U M  V I T A E  
   

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STUDIO DI INGEGNERIA PRETI & SCATENA- INGEGNERI ASSOCIATI 
Indirizzo  VIALE EUROPA  – BLOCCO B  1, 55012 CAPANNORI  

Telefono  0583-429450 
Fax  0583-429450 

E-mail  pretiscatena@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Manuel Preti 18/04/1979 
Paolo Scatena 18/10/1976 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Nome  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2009 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Ingegneria Preti & Scatena, viale S. Concordio 1066, Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Edile, socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione e direzione lavori opere strutturali, 
progettazione impianti, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.   
 

Nome  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Date (da – a)  Settembre 2006-Febbraio 2009.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegnere Manuel Preti, via Romana 157 55012 Capannori 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione e direzione lavori  strutturali, 
contabilità di cantiere, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 
Nome  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Date (da – a)  Settembre 2005-Settembre 2006.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Vega, viale G. Puccini S. Anna  55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, redazione di Piani della Sicurezza   
 



 
 

                                                                                                                      

 
 

Nome  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Date (da – a)  Da Febbraio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria Preti & Satena, viale S. Concordio 1066, Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Civile, socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione e direzione lavori opere strutturali, 
progettazione impianti.   
 

Nome  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Date (da – a)  Settembre 2006-Febbraio 2009.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ingegnere Scatena Paolo, via Romana 157  55012 Capannori 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori architettonica, progettazione e direzione lavori  strutturali, 
contabilità di cantiere, progettazione impianti termici ed antincendio 

 
Nome  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Date (da – a)  Luglio 2005-Settembre 2006.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Vega, viale G. Puccini S. Anna  55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

ESPERIENZE PROFESSIONALI STUDIO DI INGEGNERIA PRETI & SCATENA  
 
                                 Si riportano di eseguito i lavori più esemplificativi del nostro operare 
 
 
   ANNO  2017 

 
 

• Oggetto  Progettazione impianto elettrico Grand Hotel Cristallo di Cortina *****L 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Cortina D’Ampesso 
• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento quadri elettrici 

• Importo lavori   - 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Progettazione impianti ed antincendio autosalone AUDI 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  San Concordio, Comune di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto VVF, progetto impianto elettrico e climatizzazione 
• Importo lavori   - 

• Stato lavori  In Corso 
 

• Oggetto  Calcolo e verifica scale esterne in acciaio per 7 piani fuori terra 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Comune di Roma 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale 

• Importo lavori   - 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Restauro di un fabbricato per civile abitazione 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Tofori, Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e DdL strutturale, progettazione impianti elettrici, climatizzazione 
• Importo lavori   -  

• Stato lavori  In corso  
 
 

• Oggetto  Realizzazione di nuova sede ad uso uffici 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via Romana Ovest, Porcari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, impianto termico, acustica e progettazione 

antincendio 
• Importo lavori   1.800.000,00 € 

• Stato lavori  In corso 
 



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Realizzazione di nuovi uffici e spogliatoi a corredo di un complesso industriale esistente 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via del Fanuccio, Porcari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali e architettoniche, impianto termico, 

acustica, CSP e CSE 
• Importo lavori   250.000,00 € 

• Stato lavori  In corso 
 

• Oggetto  Realizzazione di nuovo capannone a corredo di un complesso industriale esistente 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via del Molino, Fivizzano (MS) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali, CSP e CSE 

• Importo lavori   300.000,00 € 
• Stato lavori  In corso 

 
• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato per civile abitazione - Villa Emma 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Fonda, località San Michele di Moriano, Lucca  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali 
• Importo lavori   200.000,00 € 

• Stato lavori  In corso 
 

• Oggetto  Realizzazione di n.2 fondi commerciali e n. 4 u.i. 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via G. Puccini, Porcari  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali, impianto termico, acustica 

• Importo lavori   700.000,00 € 
• Stato lavori  In corso 

 
• Oggetto  Realizzazione di n.4 villette 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Lombarda, località Lammari, Capannori (LU)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali, impianto termico, acustica, CSP e CSE 
• Importo lavori   1.000.000,00 € 

• Stato lavori  In corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

   ANNO  2016 

 
• Oggetto  Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di un complesso immobiliare 

costituito da due abitazioni e volumetrie accessorie 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  San Martino in Colle, Comune di Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e DdL strutturale, progettazione impianti. 

• Importo lavori   1.200.000,00 € 
• Stato lavori  In Corso 

 
• Oggetto  Progettazione antincendio nuova autofficina Pegeout 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Guamo, Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame progetto VVF e relativa SCIA 
• Importo lavori   - 

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Ristrutturazione Villa Forte dei Marmi 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Comune di Forte dei Marmi 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo Statico 

• Importo lavori   350.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Ristrutturazione Villa Forte dei Marmi 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Comune di Forte dei Marmi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianti termici, di climatizzazione ed elettrici 
• Importo lavori   200.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Calcolo e verifia di telai in acciaio per sostegno quadri elettici da installarsi in Perù 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Perù 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione telai in acciaio 

• Importo lavori   - 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Progettazione impianto elettrico Grand Hotel Cristallo di Cortina *****L 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Cortina D’Ampesso 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianto elettrico zona camere 
• Importo lavori   - 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

 
• Oggetto  Sistemazione esterna delle aree di pertinenza di villa Unifamiliare, in particolare tramite 

realizzazione di giardino d'inverno e locali ad uso rimessa, mezzi agricoli e autorimessa 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via del Generale, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, progettazione e direzione 

lavori delle opere strutturali 
• Importo lavori   110.000,00 € 

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Realizzazione di impianto di coogenerazione 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via del Molino, Fivizzano (MS) 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, progettazione e direzione 

lavori delle opere strutturali 
• Importo lavori   3.500.000,00 € 

• Stato lavori  Completato 
 
 
   ANNO  2015 

 
• Oggetto  Ausiliare Consulenza Tecnica d’Ufficio – Causa Civile R.G. n. 2008/14 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Comune di Viareggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione tecnica post indagini termografiche 
• Importo lavori   - 

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Ampliamento per installazione di caldaia a cippato 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Comune di Pescaglia 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, DdL delle opere strutturali e architettoniche, progetto impianti. 

• Importo lavori   120000€ 
• Stato lavori  In corso 

   
• Oggetto  Lavori di ampliamento,  riqualificazione energetica, ristrutturazione igienico sanitaria e 

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi all'edificio sede della scuola primaria di 
Lunata e Tassignano, di proprietà del Comune di Capannori 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
• Importo lavori   689.925,87€ 

• Stato lavori  Completato 
   



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Ristrutturazione Filanda Ex Villa Bertolli 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Via di Vorno, Capannori (LU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali, impianto termico, acustica, CSP e CSE 

• Importo lavori stimato  450.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato ad uso uffici e civile abitazione  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 
• Indirizzo  Via del Molino, località Gassano, Comune di Fivizzano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali, CSP e CSE 
• Importo lavori stimato  400.000,00€ 

 Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabricato residenziale con parziale demolizione e cambio di destinazione d'uso 
in civile abitazione  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 
• Indirizzo  Via del Popolo, Capannori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori delle opere strutturali e architettoniche, impianto termico,  
acustica , CSP e CSE 

• Importo lavori stimato  250.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Ristrutturazione della scuola primaria di Pieve San Paolo, di proprietà del Comune di Capannori 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione  
• Importo lavori   561.359,81€  

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Miglioramento ambientale e riqualificazione area industriale 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via dei Sandroni, Comune di Altopascio 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione e direzione 

lavori delle opere strutturali 
• Importo lavori   2.000.000,00€ 

• Stato lavori  In corso 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

   ANNO  2014 

   
   

• Oggetto  Realizzazione di vani accessori interrati a complesso industriale 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Via Traversa Del Marginone, Montecarlo (LU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali 

• Importo lavori stimato  800.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
 

• Oggetto  Redazione di n.2 collaudi per impianti fotovoltaici 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Megliadino San Vitale ( Pd) 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo impianti fotovoltaici 

• Importo lavori stimato  1.500.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
 

   
• Oggetto  Opere di ordinaria manutenzione alle facciate del padiglione A della Casa di Cura Ville Nozzano 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 
• Indirizzo  Via della Bordogna, Nozzano San Pietro (Lu) 

• Principali mansioni e responsabilità  CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazioone) e CSE (Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione) 

• Importo lavori stimato  15.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Estensione rete di trasporto - 4^ specie - e di distribuzione - 7^ specie - del gas metano 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  SR NR. 45 PESCIATINA E VIAB.TÀ LIM.FE 
• Principali mansioni e responsabilità  CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) 

• Importo lavori stimato  1.219.938,00 € 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Progettazione di fabbricato per n.2 unità abitative 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Via delle Ville, Lammari (LU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche 
• Importo lavori stimato  400.000,00 € 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

 
   

• Oggetto  Miglioramento sismico di fabbricato ad uso civile abitazione 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Via del Fanuccio, Marlia (LU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle opere strutturali 

• Importo lavori stimato  20.000,00 € 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Opere di straordinaria manutenzione alle facciate del complesso R.T.A. 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 
• Indirizzo  Via Arrigo Boito, Pietrasanta (Lu) 

• Principali mansioni e responsabilità  CSP (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazioone) e CSE (Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione) 

• Importo lavori stimato  110.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
   

• Oggetto  Complesso residenziale per n. 7 u.i. 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 

• Indirizzo  Via G.Ungaretti, San Concordio (LU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche 
• Importo lavori stimato  1.200.000,00 € 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Progetto ai fini della sicurezza antincendio di locale ad uso autorimessa 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Via Gaetano Luporini, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione antincendio 
• Importo lavori stimato  100.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Consulenza tecnica per calcolo e verifica snodi per casse di treno per Milano Expo 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Pistoia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo e verifica strutturale  
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
 

   
 



 
 

                                                                                                                      

 
• Oggetto  Ampliamento di fabbricato produttivo 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Mugnano, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici, elettrici ed 
opere acustiche 

• Importo lavori stimato  800.000,00€ 
• Stato lavori  In Corso 

   
• Oggetto  Consulenza tecnica per calcolo e verifica elementi e collegamenti speciali in acciaio 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Pistoia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo e verifica strutturale  
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Valutazione vulnerabilità sismica per scuola di infanzia 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Vulnerabilità sismica  
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
 
 
   ANNO  2013 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di villetta bifamiliare in legno 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via delle Ville, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche 
• Importo lavori stimato  1.500.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Perizia di idoneità statica per complesso edificatorio  costituito da 5 capannoni  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Via Pesciatina, Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Valtazione idoneità statica per strutture in muratura e calcestruzzo 
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Progetto preliminare delle opere strutturali e impiantistiche necessarie all’adeguamento alle 

vigenti normative in materia di sicurezza ai fini antincendio sismoresistenza, efficienza 
energetica, acustica ed impiantistica della Scuola d’infanzia di Castelvecchio di Compito 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Capannori , Lucca 

 
   

• Oggetto  Progetto preliminare delle opere strutturali e impiantistiche relative alla costruzione della nuova 
Scuola d’infanzia di S.Leonardo in Treponzio e della Scuola Primaria di Badia-Coselli. 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Manuel Preti 
• Indirizzo  Capannori , Lucca 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di fabbricato ad uso uffici 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Porcari , Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione delle opere strutturali 

• Importo lavori stimato  200.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Opere di restyling presso Mc Donald’s 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Viale Europa, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
• Importo lavori stimato  170.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Consulenza tecnica per calcolo e verifica elementi speciali in acciaio 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 

• Indirizzo  Pistoia 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo e verifica strutturale  

• Importo lavori stimato  - 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di complesso immobiliare per n. 6 u.i. 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  San Donato, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche 
• Importo lavori stimato  500.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Ristrutturazione di complesso immobiliare per n. 6 u.i. 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Camigliano, Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche e CSE 
• Importo lavori stimato  350.000,00€ 

• Stato lavori  In corso 
 

   
• Oggetto  Consulenza tecnica per calcolo e verifica scale in acciaio da installarsi su piattaforme petrolifere 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Paolo Scatena 
• Indirizzo  Algeria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo e verifica strutturale 
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di complesso immobiliare per n. 4 u.i. 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Porcari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, progettazione impianti termici ed opere 

acustiche 
• Importo lavori stimato  200.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Realizzazione di complesso da adibire ad uso artigianale 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via delle Ville, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali 
• Importo lavori stimato  1.500.000,00€ 

• Stato lavori  In corso 
 

   ANNO  2012 
   
   

• Oggetto  Realizzazione di nuovo fabbricato ad uso servizi 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Borgonovo - Capannori  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Progettazione impianti-Redazione relazione  
acustica/termica 

• Importo lavori stimato  600.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Relazioni desrcittive relative alla condizione statica di una serie di scuole edificate nel Comune 
di Capannori 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Capannori, Lucca 

• Committente  Comune di Capannori 
   

• Oggetto  Realizzazione di controsoffitto ad una porzione di fabbricato 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via della Chiesa XXXII, Sorbano-Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• Importo lavori stimato  40.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricato abitativo 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via dei Lippi,Verciano- Capannori Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Progettazione impianti-Redazione relazione  
acustica/termica- Progettazione architettonica 

• Importo lavori stimato  300.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Progetto di  realizzazione di manufatti in calcestruzzo armato per installazione di macchinari 

industriali e realizzazione di nuovi uffici all'interno di fabbricato industriale esistente 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Località Salanetti - Capannori Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  450.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di struttura in acciaio all’interno di capannone esistente 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Loc. S. Rocco Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 
• Importo lavori stimato  40.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di appartamento nel centro storico  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via Fillungo- Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali- Progettazione impianti-Redazione relazione  

termica/acustica 
• Importo lavori stimato  120.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Progetto per la realizzazione locale interrato ad uso garage  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via della Chiesa, Gragnano- Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali  
• Importo lavori stimato  350.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 
 
 
   ANNO  2011 

   
• Oggetto  Villetta bifamiliare da edificarsi in Comune di Capannori, fraz. di Segromigno in Piano, Via 

Ciabattari, Comune di Capannori 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Segromigno in Monte, Capannori, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali, Coordinazione della sicurezza in fase di 

progettazione-Progettazione impianti-Redazione relazione  acustica/termica 
• Importo lavori stimato  400.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato per la realizzazione di quattro unità abitative  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Segromigno in Monte, Capannori, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali, Coordinazione della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 
• Importo lavori stimato  350.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato per civile abitazione 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via dei Mammini,S. Concordio lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Progettazione impianti-Redazione relazione  

acustica/termica 
• Importo lavori stimato  500.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato per 3 u.i.  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via di Vorno, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Progettazione impianti-Redazione relazione  

acustica/termica 
• Importo lavori stimato  500.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

 
   

• Oggetto  Valutazione sicurezza fabbricato sito in via di Sottomonte n.3-Loc. Guamo-Lucca  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via di Sottomonte, Guamo, Lucca 
• Importo lavori stimato  - 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via dei Cecchetti, S. Cassiano a Vico, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali, Coordinazione della sicurezza in fase di 

esecuzione-Progettazione impianti-Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  230.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

• Oggetto  Progetto per il ripristino struttura in legno  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via Garibaldi 15, Pescia 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali. 

• Importo lavori stimato  40.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Opere di rifacimento delle facciate esterne  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Puccini n.398, Viareggio, Lucca  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione e  progettazione 
• Importo lavori stimato  40.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Realizzazione di due fabbricati industriali  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Loc. Il Teso, Comune di Montecarlo  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali. 

• Importo lavori stimato  3.700.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
• Oggetto  Villetta unifamiliare  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Loc. Gamberaio, Comune di Buggiano  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali. 
• Importo lavori stimato  550.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Progetto per la realizzazione di tre villette singole  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via delle Ville, Segromigno in Monte - Capannori  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali- Coordinazione della sicurezza in fase di 
esecuzione e  progettazione- Progettazione impianti-Redazione relazione  termica/acustica 

• Importo lavori stimato  600.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Progetto per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Corte Carraia, S. Colombano- Capannori  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali - Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione e  
progettazione 

• Importo lavori stimato  190000€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di un fabbricato 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Lenzi, Loc. Torricchio, Comune di Uzzano  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali 
• Importo lavori stimato  200.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Opere di ordinaria manutenzione ad una porzione della copertura del Padiglione “A” del 
complesso sanitario casa di cura  “Ville di Nozzano”OPERE  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Ville di Nozzano, Nozzano  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione e  progettazione 
• Importo lavori stimato  15.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Completamento lavori e ampliamento per la realizzazione di nuova unità immobiliare al 

fabbricato per civile abitazione posto nel Comune di Porcari in Via Ciarpi  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via Ciarpi, Porcari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  80.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Fusione di due unità abitative e realizzazione di pertinenze  di un fabbricato per civile abitazione 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via Ponticelli, Loc. Villa Campanile. Comune di Castelfranco di Sotto 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali- Progettazione impianti-Redazione relazione  

termica-Pratica di detrazione del 55% 
• Importo lavori stimato  120.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Ralizzazione di fabbricato per civile abitazione di tipo unifamiliare 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via Sbarra, Porcari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali-Progettazione impianti-Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  220.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Progetto per la ristrutturazione e fusione di fabbricati per civile abitazione con accorpamento e 

cambio di destinazione d’uso di porzioni rurali  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via del Parco, Marlia,Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali- Coordinazione della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione 
• Importo lavori stimato  250.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato per civile abitazione 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  S. Cassiano di Controne, Bagni di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali 
• Importo lavori stimato  210.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di fabbricato accessorio previa demolizione di fabbricato esistente, oltre alla 
realizzazione di porticato.  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via del Ciarpi, Porcari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali - Coordinazione della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

• Importo lavori stimato  70.000.00€ 
• Stato lavori  Completato 

 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Realizzazione di complesso immobiliare per 15 unità abitative 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo- Dott. Ing. Preti Manuel  
• Indirizzo  Via della Chiesa , S. Pietro a Vico, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 
Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione 

• Importo lavori stimato  1.700.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato agricolo dismesso con cambio di destinazione in civile abitazione  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via della Chiesa VII, Gattaiola, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione 

• Importo lavori stimato  300.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Nuovo fabbricato per civile abitazione tipo unifamiliare 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo  

• Indirizzo  Via  Sbarra,  Porcari 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica 

• Importo lavori stimato  220.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
 
   ANNO  2010 

 
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato per realizzazione di quattro appartamenti e due uffici 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Viale Europa Marlia, Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere architettoniche e strutturali- Progettazione impianti-

Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  250.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Realizzazione di un complesso immobiliare  di sette unità abitative 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via  Sarzanese, S. Anna  Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali - Coordinazione della sicurezza in fase di 

progettazione e di secuzione  
• Importo lavori stimato  1.000.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Manutenzione coperture edifici di proprietà del Comune di Capannori 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Comune di Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
• Importo lavori   40.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Sopraelevazione di fabbricato ad uso di civile abitazione ( Adeguamento sismico) 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via di Sorbano del Vescovo, Sorbano del Vescovo,  Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali -Redazione relazione  termica/acustica  

• Importo lavori stimato  120.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di una recinzione ed un cancello di ingresso nell’area ex Bertolli 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via della Chiesa in Sorbano del Giudice , Sorbano Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
• Importo lavori stimato  85.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Realizzazione di un fabbricato industriale ad uso cartiera 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Loc. Pracando, Villa Basilica 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  800.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Opere di ristrutturazione edilizia al fabbricato adibito a civile abitazione ( Miglioramento sismico) 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via Pisana, S. Angelo in Campo Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali- Redazione relazione  termica/acustica  
• Importo lavori stimato  150.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Ampliamento di un fabbricato artigianale commerciale ( Adeguamento sismico) 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via delle Ville, Segromigno in Monte Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  e direzione lavori opere strutturali - Redazione relazione  termica/acustica  
• Importo lavori stimato  150.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

 
   

• Oggetto  Realizzazione di villetta unifamiliare 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via Nuova Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione lavori opere strutturali - Redazione relazione  termica/acustica  

• Importo lavori stimato  300.00,000€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di parcheggio privato 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via Pesciatina, Loc. Borgo Nuovo, Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impianto elettrico  
• Importo lavori stimato  40.000,,€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Progetto per alcune modifiche interne ed esterne a fabbricato nel centro storico di Lucca 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti  Manuel 

• Indirizzo  Via Vittorio Emanuele n.48, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• Importo lavori stimato  50.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Adeguamento sismico di fabbricato con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via F. Banchieri, Capannori Centro, Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione lavori opere strutturali - Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  180.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Rifacimento solaio di copertura di  fabbricato ad uso civile abitazione (Intervento locale) 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via Fillungo 99, Centro Storico Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  350.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di villetta bifamiliare 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Leccio, Loc. Padule Porcari 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  e DdL  opere strutturali- Impianti – CSP, CSE  
• Importo lavori stimato  450.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

   
   

• Oggetto  Consolidamento  solaio di sottotetto di fabbricato ad uso civile abitazione (Intervento locale) 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via Fillungo 99, Centro Storico Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  55.000,00€ 
• Stato lavori 

 
 

 Completato 

   
• Oggetto  Ristrutturazione e consolidamento  di fabbricato  per frazionamento in due unità abitative e 

opere di sostegno del versante con micropali (Miglioramento sismico) 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via delle Gavine, Loc. Stabbiano Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica  

• Importo lavori stimato  400.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Progetto per la realizzazione di villetta unifamiliare 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via di S. Antonio, S. Colombano ,Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 

Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
• Importo lavori stimato  280.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Progetto per la realizzazione di villetta unifamiliare 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel- Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via per Corte Pellegrini, Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica  

• Importo lavori stimato  620.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Progetto per la realizzazione di villetta unifamiliare 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via di S. Antonio, S. Colombano ,Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 

Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
• Importo lavori stimato  250.000,00€ 

• Stato lavori  In corso 
 



 
 

                                                                                                                      

   
• Oggetto  Complesso residenziale composto da quattro unità abitative 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via di S. Donato, Loc. S. Donato Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione lavori opere strutturali  
• Importo lavori stimato  800.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato da destinarsi a civile abitazione 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via della Chiesa, Gragnano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica  
• Importo lavori stimato  550.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 
   ANNO  2009 

   
   

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato per frazionamento in sei unità abitative  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via dei Giomi, Lunata, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali- Progettazione impianti-Redazione relazione  

termica/acustica 
• Importo lavori stimato  750.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Realizzazione di fabbricato ad uso di residenza agricola 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Loc. Corte Pierotti, S. Lorenzo di Moriano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  550.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola media di Camigliano 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via della Pianacce, Camigliano Capannori 

• Committente  Comune di Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori   110.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 



 
 

                                                                                                                      

 
   

• Oggetto  Realizzazione di fabbricato ad uso residenza specialistica  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via della Tagliate, Lucca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali 

• Importo lavori stimato  260.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
 

   
• Oggetto  Ampliamento di locali ad uso ufficio (Adeguamento sismico) 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via Stradone 188, Camigliano Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica  
• Importo lavori stimato  170.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Costruzione di villa su lotto 18 del comparto Poggio alle Mandrie 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Loc. Puntala Castiglione della Pescaia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali-Redazione relazione  termica - Progettazione Linee Vita  
• Importo lavori stimato  400.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Realiizzazione di n.2 villette 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via dei Biccelli, Marlia Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 
Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• Importo lavori stimato  450.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Realiizzazione di edificio costituito da tre unità abitative con tipologia a schiera UMI 3 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo- Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via dei Marchi, Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- Coordinazione della 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione- Progettazione Linee Vita 
• Importo lavori stimato  330.000,00€  

• Stato lavori  Completato 
 

   



 
 

                                                                                                                      

• Oggetto  Ristrutturazione di fabbricato rurale con cambio di destinazione d’ uso in civile abitazione 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Loc. La Vigna, Gioviano Borgo a Mozzano 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali -Coordinazione della sicurezza in fase di  progettazione e 

esecuzione- 
• Importo lavori stimato  150.000,00€ 

• Stato lavori  Completato  
 

   
• Oggetto  Interventi su tracciati viari e sistemazione dei corsi d’acqua 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Comune di Lucca 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione- 
• Importo lavori   135.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Frazionamento fusione e ristrutturazione di un fabbricato esistente ad uso civile abitazione 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via del Parco, Marlia Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali  
• Importo lavori stimato  135.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Progetto per la realizzazione di n.3 unità abitative 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via Sane Vecchie, Segromigno in Monte, Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali --Redazione relazione  termica/acustica 
• Importo lavori stimato  360.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Realizzazione di villetta bifamiliare 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel- Dott. Ing. Scatena Paolo  
• Indirizzo  Via  del Gamberaio, Buggiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere architettonici -Progettazione e direzione lavori opere 
strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- Coordinazione della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

• Importo lavori stimato  450.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di complesso immobiliare per 6 unità 



 
 

                                                                                                                      

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel  
• Indirizzo  Via della Cortinella, Marlia Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 
Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione 

• Importo lavori stimato  900.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
 

   
• Oggetto  Realizzazione di complesso residenziale per 11 unità immobiliari 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel  
• Indirizzo  Via  Stradone di Camigliano, Loc.Camigliano  Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione acustica- Coordinazione 
della sicurezza in fase di esecuzione 

• Importo lavori stimato  1.400.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Progetto di fabbricato residenziale  
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel  

• Indirizzo  Via delle Macchie 25 /A, Loc. Poveromo Massa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione termica/acustica 

• Importo lavori stimato  120.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
   

• Oggetto  Realizzazione di edificio costituito da tre unità abitative con tipologia a schiera UMI 4 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo- Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via dei Marchi, Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali- Redazione relazione  termica/acustica- Coordinazione della 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione- Progettazione Linee Vita 
• Importo lavori stimato  400.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Realizzazione di fabbricato abitativo di tipo unifamiliare 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 
• Indirizzo  Via dei Marchi 39, Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali- Redazione relazione  termica/acustica - Progettazione Linee Vita 
• Importo lavori stimato  250.000,00€  

• Stato lavori  Completato 
 

   
• Oggetto  Ristrutturazione di capannone artigianale con cambio di destinazione in civile abitazione 



 
 

                                                                                                                      

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via dei Custozza 6, Prato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Direzione lavori opere architettoniche- 
Redazione relazione termica -Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione- Progettazione Linee Vita  

• Importo lavori stimato  80.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

 
 
   ANNO  2008 

   
   

• Oggetto  Progetto delle opere strutturali inerenti la ristrutturazione della copertura di un edificio esistente 
adibito ad unità direttiva didattica  

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via di Carrario, Toringo Capannori 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
• Importo lavori stimato  165.000,00€ 

• Stato lavori  Completato 
   

• Oggetto  Realizzazione di fabbricato commerciale direzionale 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo 

• Indirizzo  Via S. Martino, Marlia Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica  

• Importo lavori stimato  700.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Realizzazione di un complesso sportivo per la pratica del tennis 

• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo-Dott. Ing. Preti Manuel 
• Indirizzo  Via Fonda, Via Villa Landi,S. Cassiano a VIco 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica- 
Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione  

• Importo lavori stimato  950.000,00€ 
• Stato lavori  Completato 

   
• Oggetto  Ristrutturazione con cambio di destinazione di un fabbricato da destinarsi a civile abitazione 

posto in via F. Banchieri 
• Responsabile di commessa  Dott. Ing. Scatena Paolo- Dott. Ing. Preti Manuel 

• Indirizzo  Via F. Banchieri Capannori 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori opere strutturali-Redazione relazione  termica/acustica-

Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione  
• Importo lavori stimato 

                       • Stato lavori 

 450.000,00€ 
Completato 

 



 
 

                                                                                                                      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  DOTT. ING. PRETI MANUEL 

  
  
                                                                     

• Date   Aprile 2011-Maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento professionale al D.Lgs. 106/2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza dei cantieri 

 
• Date   Febbraio 2008-Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e Massa 
Carrara. Dipartimeno di Ingegneria Strutturale- Università di Pisa-La nuova normativa 
antisismica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in zona sismiche 

 
• Date   Aprile 2008-Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso per  Coordinatore della sicurezza come previsto dagli articoli 10 e 19 del D.Lgs. 494/96  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Redazione PSC e coordinatore in fase di esecuzione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Coordinatore della sicurezza come previsto dagli articoli 10 e 19 del D.Lgs. 494/96, 
conseguito presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca 

 
• Date   1997-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa- Laurea in Ingegneria Edile Vecchio Ordinamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 102/110 

 
• Date   1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Lorenzo Nottoli di Lucca  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                      

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  DOTT. ING. PAOLO SCATENA 

 
• Date   Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 5 agosto 2011, art. 4) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco dei professionisti presso il Ministero degli interni L. 818/84 
                                                                     

• Date   Novembre 2010-Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per tecnico competente in acustica ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica ambientale 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale  
 

• Date   Febbraio 2008-Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento professionale, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e Massa 

Carrara. Dipartimeno di Ingegneria Strutturale- Università di Pisa-“La nuova normativa 
antisismica” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in zona sismiche 

 
• Date   Febbraio 2006-Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca e Massa 
Carrara, Dipartimento di Ingegneria Strutturale- Università di Pisa “La nuova normativa 
antisismica”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in zona sismiche 

 
• Date   1996-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa- Laurea in Ingegneria Civile Vecchio Ordinamento 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 102/110 

 
• Date   1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. Vallisneri  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 43/60 

 



 
 

                                                                                                                      

  HARDWARE    E    STRUMENTAZIONE 
 

 
1. 2 Imac 20”, 1 Imac 24”, 3 PC desktop, 1 Server Raid +1; 2 Stampante InkJet 

A4, 1 Stampante InkJet A3+,  1 Plotter HP 110 plus nr; 1 Stampante Sharp 
 
2. 1 Spessivetro – misurazione e composizione vetrate; 

 
3. 1 Termoflussimetro Thermozig Wireless – misurazione in opera trasmittanza; 
 
4. 1 Misuratore Laser – Hilti 
 

SOFTWARE 
 

1. Autocad 2017; 
 
2. Microsoft Office Small Business; 
 
3. Idea Statica Connection – Calcolo collegamenti acciaio ;  
 
4. 2SI – Prosap – Modellatore Strutturale Acciaio, CA, Muratura, Legno; 
 
5. Geostru – Paraie, MDC, MP, Slope, loadcap – Calcolo paratie di micriopali, 

muri di sostegno, stabilità  versanti; 
 
6. Aedes – PCM,PCE, ACM, SLV – Modellatore Strutturale Muratura; 

 
7. Aztec – Terre Armate; 

 
8. Software ACCA (Certus CP , Certus PM, Primus DCF); 

 
9. Namiral Suite (Calcolo REI pareti in muratura); 
 
10. MC4 Software – Software di Calcolo per redazione ex L10, Requisiti Acustici 

Passivi, Certificazione Energetica, Dimensionamento Impianti Termo-Idraulici. 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Data     Dicembre   2017                                                                  


