
 

Siena Progetti di  Andrea Morini , Ingegnere 

Via Montanini, 28 int. 12  - 53100 Siena – Tel: 0577 111186 – Cell: 335 8485163  Fax: 0577 1959097 - info@sienaprogetti.it 

Studio SIENA PROGETTI 
di Andrea Morini, Ingegnere 
 
Via dei Montanini, 28 – 530100 SIENA 
tel: 0577 111186 / 335 8485 163  
email:  Info@sienaprogetti.it 
 

Chi Siamo: 
 
Siena Progetti è uno studio di ingegneria fondato nell’anno 2007 che offre servizi in vari ambiti tecnici, 

specializzato nel settore impiantistico meccanico ed elettrico ma che è in grado di prendersi carico di 

interventi tecnici globali sugli edifici. 

Proponiamo consulenze in ambito civile, terziario, industriale, ospedaliero, turistico ricettivo e dei 

servizi, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in numerosi anni di collaborazione in posizioni 

di responsabilità presso primarie aziende produttive ed installatrici della Toscana. 

 

Cosa facciamo: 
 
� Studi di fattibilità tecnica ed economica 
� Progettazione preliminare ed esecutiva 
� Revamping impianti 
� Analisi, riqualificazioni e gestioni energetiche 
� Prevenzione incendi 
� Progettazione acustica 
� Progettazione strutturale, antisimica 
� Sicurezza D.Lgs 81/2008   
� Direzione lavori e direzione tecnica di cantiere 
� Gestione di commessa 
� Collaudi tecnici ed amministrativi 
� Commissioning impianti 
� Gestione manutenzione 
� Gestione documentale 
� Servizi di ingegneria  generali 
 
Le nostre specializzazioni: 
 

• Giugno 2012: corso D.Lgs 81/2008  coordinatore della sicurezza nei cantieri presso ordine 
Ingegneri di Siena. 

• Giugno 2013: corso a selezione con esame finale per tecnico competente in acustica 
presso Scuola Edile di Siena 

• Giugno 2011 e maggio 2016: corso abilitante in Prevenzione Incendi art. 4 DM 5 agosto 
2011 presso ordine Ingegneri di Siena. 

 
Le nostre collaborazioni professionali: 

 

• Ing. Fabio Marino: settore termotecnico ed impiantistico civile; 

• Ing. Paolo Partini: settore strutture; 

• Arch. Francesca Marchetti: settore architettura e paesaggio; 

• Ing. Karina Gron: settore termotecnico ed impiantistico civile, prevenzioni incendi; 

• Ing Lapo Brini: settore meccanico industriale, qualità, sicurezza; 
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Le nostre principali esperienze professionali (*): 
 
Anno 2005 – Lavori di ristrutturazione del reparto farmaci antiblastici Azienda ospedaliera 
Senese – Importo lavori € 209.814,30 – Committenza Azienda ospedaliera Senese – Incarico 
di Collaudatore in corso d'opera degli Impianti elettrici e meccanici – Lavori conclusi e 
collaudati. 
Anno 2005 – lavori di ampliamento anello antincendio stabilimento Chiron di Bellaria di 
Rosia (SI) – Importo lavori € 70.000,00 – Committenza Idroelettrica srl per Chiron spa – 
Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo 
delle opere impiantistiche – Lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2005 – Lavori di realizzazione di sala polifunzionale “Romolo e Remo” via Pian 
d'Ovile in Siena – Committenza Idroelettrica srl per Società della Contrada della Lupa - 
Importo lavori € 120.000,00 circa - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla 
progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2006/7 – Lavori di ristrutturazione dei reparti TAC-Risonanza magnetica e radiologia 
Ospedale Le Scotte di Siena – Committenza Idroelettrica srl per Azienda Ospedaliera 
Senese - Importo lavori € 200.000,00 circa - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, 
assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – Lavori 
conclusi e collaudati 
Anno 2006/7 – Lavori di ampliamento della RSA “I Girasoli” di Lucignano (AR) – 
Committente Idroelettrica srl per A.I.S.M. Arezzo – Importo lavori € 200,000,00 circa - 
Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo 
delle opere impiantistiche – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2006-8 – Lavori di realizzazione del complesso residenziale “Il Borgo di Gaiole” - 
Committente Idroelettrica srl per Progetto Gaiole srl - Incarico di Direzione Tecnica di 
cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – 
Importo lavori € 350,000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2007/8 – Lavori di ampliamento con realizzazione di sala polifunzionale della Società 
“Il Leone” in via Camollia, Siena – Committente Idroelettrica srl per la Società di Contrada 
dell'Istrice - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione 
esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo lavori € 310.000,00 circa - Lavori 
conclusi e collaudati 
Anno 2008 – Lavori di realizzazione Centro Elaborazione Dati Siena Biotech in s.da del 
Petriccio in Siena – Committente Idroelettrica srl per Siena Biotech srl di Siena - Incarico di 
Direzione Tecnica di cantiere, progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche 
– - Importo lavori € 100.000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2008 – Realizzazione di impianto di stoccaggio e distribuzione biocombustibili per 
cogenerazione – Committente RCR Cristalleria di Colle V.E. (SI) – Progettazione e direzione 
dei lavori – Importo lavori e 120.000,00 – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2008 – Ristrutturazione reparto “Ex Tetano” stabilimento farmaceutico Novartis di 
Siena via Fiorentina – Committente idroelettrica srl per Novartis spa di Siena - Incarico di 
Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva, gestione commessa 
e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo lavori € 110.000,00 circa - Lavori conclusi e 
collaudati 
Anno 2008/9 – Lavori di realizzazione del “Museo dell'Acqua” in via Pescaia in Siena – 
Committente idroelettrica srl per Comune di Siena -  - Incarico di Direzione Tecnica di 
cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - 
Importo lavori € 80.000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 
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Anno 2008/9 – Lavori di realizzazione di Ambulatorio Veterinario in Poggibonsi loc 
Borgaccio – Committente Vet-Point di Poggibonsi (SI) – incarico di progettazione 
impiantistica meccanica ed elettrica, Direzione lavori – Importo lavori € 50.000,00 – Lavori 
conclusi e collaudati 
Anno 2009 – Lavori di ristrutturazione impianto elettrico sede Inail di Siena – Committente 
INAIL Siena - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione 
esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo lavori € 70.000,00 circa - Lavori 
conclusi e collaudati 
Anno 2009/10 – Realizzazione nuovo DEA-Pronto Soccorso ospedale di Siena – 
Committente Idroelettrica srl /C.M.S.A. Per azienda ospedaliera Senese - Incarico di 
Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle 
opere impiantistiche - Importo lavori € 5,200,000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2009/10 – Ampliamento Accoglienza Pronto Soccorso Poggibonsi Campostaggia – 
Committente USL 7 Siena – Incarico di collaudatore in corso d'opera impianti elettrici, 
meccanici e speciali – Importo lavori € 371,051 – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2010 – Realizzazione di Sala espianti presso Ospedale di Siena – Committente 
idroelettrica srl per Azienda Ospedaliera Senese - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, 
assistenza alla progettazione esecutiva e collaudo delle opere impiantistiche – - Importo 
lavori € 50.000,00 circa - Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2010 - P.O. Misericordia di Grosseto. Reparto di patologia neonatale 
Progettazione preliminare ed esecutiva impianti di climatizzazione, Gestione commessa. 
Importo lavori 90.000€ 
Lavori sospesi per fallimento ditta esecutrice. 
Anno 2010 – Realizzazione di impianto di climatizzazione estiva residenza sanitaria RSA 
“Casa Salute” in Castiglion Fiorentino (AR) – Committente idroelettrica srl per USL 9 di 
Arezzo - Incarico di Direzione Tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e 
collaudo delle opere impiantistiche – - Importo lavori € 110.000,00 circa - Lavori conclusi e 
collaudati 
Anno 2011 - Terme di Chianciano ‐ Siena: Stabilimento Sillene 
Progettazione esecutiva, direzione tecnica di cantiere impianti di distribuzione acqua 
termale. Importo lavori 250.000€. 
Lavori sospesi per fallimento ditta esecutrice. 
Anno 2011 – Ristrutturazione Bar “La Favorita” in Piazza Matteotti in Siena – Committente 
Florida srl di Siena – Incarico di progettazione e direzione lavori impianti meccanici, elettrici 
e speciali – Importo lavori € 70.000,00 circa – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2011/12 – Realizzazione di impianto di teleriscaldamento a biomasse legnose in loc. 
Palazzetto di Chiusdino (SI) – Committente Clima Impianti srl per Comune di Chiusdino (SI) 
- Incarico di Direzione tecnica di cantiere, assistenza alla progettazione esecutiva e 
collaudo impiantistico – Importo lavori 310.000 €. Lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2011 – Realizzazione di impianto fotovoltaico 30 kWp Siena – Committente Sena 
Sistemi Solari per TIEMME Spa – Incarico di progettazione definitiva impianto fotovoltaico – 
Lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2011 – Rifacimento centrale termica condominiale – Condominio Via Fiume 10, Siena 
– Incarico di progettazione, direzione lavori e pratiche detrazione fiscale – Importo lavori € 
30.000,00 – Lavori conclusi e collaudati 
Anno 2012 – Realizzazione di ristorante agrituristico ad uso aziendale in Radda in Chianti 
(SI) – Committente Tenuta di Castello D'Albola (proprietà Zonin) – incarico di progettazione 
impiantistica meccanica ed elettrica – lavori in corso di appalto. 
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Anno 2012 – Ristrutturazione di appartamento signorile notificato in palazzo storico “del 
Magnifico” in Siena – Committenza privata – Incarico di progettazione e direzione lavori 
impiantistica meccanica ed elettrica, riqualificazione energetica. - importo lavori € 
100.000,00  – lavori conclusi e collaudati 
Anno 2012 – Ristrutturazione di locale bar-ristorante self-service presso la stazione di 
servizio della tangenziale ovest di Siena, loc. S. Marco – committenza Casini srl – Incarico 
di progettazione impiantistica meccanica / elettrica ed adeguamenti antincendio del locale 
cucina – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2012 – ristrutturazione di casale ex rurale in località Ambra (AR) – committenza 
privata – Incarico di progettazione impiantistica meccanica ed elettrica, sistema ad alta 
efficienza energetica rinnovabile. - importo lavori € 300.000,00 – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2012 – 2016 – ristrutturazione di fabbricato ad uso uffici-degustazione-foresteria in 
azienda agricola in località Castellina in Chianti (SI) – committenza Azienda Agricola Tenuta 
di Bibbiano srl -  Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed 
elettrica, riqualificazione energetica, coordinamento sicurezza. - importo lavori € 200.000,00 
– lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2012-2013 – realizzazione di centrale di teleriscaldamento alimentata a biomassa 
legnosa, potenza 850 kW in località Monteriggioni (SI) – committenza Consorzio 
Cooperative Sociali Archè – Incarico di valutazione fattibilità e progettazione preliminare 
impiantistica – Importo lavori € 300.000,00 – lavori in corso di finanziamento. 
Anno 2013-2015 - Collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici dei 4 Nuovi 
Ospedali Toscani, committenza Steam srl di Padova – incarico di collaborazione per le 
verifiche in corso d'opera e finali – Importo lavori c.a 200 M€ - collaudi completati nel 
dicembre 2015. 
Anno 2013-2016 – ristrutturazione centrale tecnologica a servizio di cantina vitivinicola in 
località Castellina in Chianti (SI) – committenza Azienda Agricola Tenuta di Bibbiano srl -  
Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, 
coordinamento sicurezza. - importo lavori € 150.000,00 – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2013 – realizzazione di centrale di cogenerazione a biomassa in località Monticiano 
(SI) – committenza Apollo Nuove Energie srl per Azienda Agricola Il Monte srl – incarico di 
progettazione edile, impiantistica meccanica ed antincendio – importo lavori € 250.000,00 - 
lavori conclusi e collaudati 
Anno 2013 – ristrutturazione di antico casale ad uso civile abitazione in località Rimacini 
(Ambra) – Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, 
riqualificazione energetica. - importo lavori € 100.000,00  – lavori conclusi e collaudati 
Anno 2013-2015 – realizzazione di complesso multifunzionale ad uso uffici-biblioteca di 
proprietà della Provincia in via Gioberti a Pisa – incarico di Direzione Tecnica Impiantistica 
(elettrica, meccanica, antincendio, speciali) di cantiere, progettazione costruttiva ed 
assistenza ai collaudi - Committente Cooperativa Muratori e Sterratori di Montecatini terme 
(PT) – Importo lavori € 1.200.000 – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2014-2016 – realizzazione di rete di convogliamento ed impianto di depurazione reflui 
civili ed aziendali a servizio di azienda agricola vitivinicola in località Castellina in Chianti 
(SI) – committenza Azienda Agricola Tenuta di Bibbiano srl -  Incarico di progettazione e 
direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, coordinamento sicurezza. - importo 
lavori € 100.000,00 – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2014-2015 – ristrutturazione di complesso rurale ad uso civile agrituristico in azienda 
agricola in Asciano (SI) – committenza Az. Agr. Arnano srl - Incarico di progettazione e 
direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, riqualificazione energetica con 
sistema ad alta efficienza rinnovabile. - importo lavori € 150.000,00 – lavori conclusi e 
collaudati. 
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Anno 2015 – ristrutturazione di laboratorio di pasticceria artigianale – Committenza Florida 
srl Siena -  Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica- 
Importo lavori 50.000 € - lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2015 – riparazione copertura laterizia condominiale in centro storico – Committenza 
privata – Incarico di progettazione e direzione lavori edili-strutturali – Importo lavori 35.000 
€ - lavori sospesi. 
Anno 2015 – rifacimento di rete privata di distribuzione gas gpl in complesso di civili 
abitazioni in Castellina in Chianti (SI) – Committenza Privata – Incarico di progettazione e 
direzione lavori – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2016 – rifacimento di rete privata distribuzione gas metano – Committente Circolo del 
Tennis Vicoalto (SI) – Incarico di progettazione e direzione lavori – lavori conclusi e 
collaudati. 
Anno 2016 – ristrutturazione di locali per ampliamento di locale Bar-ristorante in centro 
storico in Siena – Committente Roxy Bar di Siena – incarico di progettazione meccanica ed 
elettrica – lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2016 – ristrutturazione “Cittadella della Salute” Ospedale di Treviso – committente 
Steam srl di Padova – incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti 
meccanici, trasporto pesante e gas medicali dell'ed.1 (degenze, ambulatori, uffici, Pronto 
Soccorso, Terapia Intensiva etc – 6 piani - tot circa 6000 mq) – Importo lavori       € 
2.500.000. Progetto definitivo consegnato. 
Anno 2016 – riqualificazione energetica di complesso storico agrituristico in Monteriggioni 
(SI) – Committente Pieve a Castello srl – Incarico di progettazione preliminare e relazione 
tecnica per richiesta finanziamento regionale – In attesa di risposta della concessione. 
Anno 2016 – rifacimento centrale termica a biomassa in complesso rurale ad uso ricettivo 
in Monteriggioni (SI) – Committente Soc. Coop. Consorzio Archè (Il Santo – Incarico di 
progettazione meccanica ed elettrica e accesso al contributo in Conto Energia2.0 – Importo 
lavori € 35.000 -  lavori conclusi e collaudati. 
Anno 2016 – ristrutturazione fabbricato civile ad uso turistico-ricettivo in Siena – 
Committente Luce Domus srl – Incarico di progettazione e direzione lavori impiantistica 
meccanica ed elettrica -  Importo lavori € 30.000 – lavori in corso di realizzazione. 
Anno 2016 – cantiere di restauro lapideo di pancali storici cinquecenteschi della Loggia 
della Mercanzia in Siena – Committente Circolo degli Uniti di Siena – Incarico di 
progettazione e coordinamento intervento – lavori in fase di autorizzazione. 
Anno 2016 – ristrutturazione casale rurale storico in località Castellina in Chianti (SI) – 
committenza Azienda Agricola Tenuta di Bibbiano srl -  Incarico di progettazione e 
direzione lavori impiantistica meccanica ed elettrica, coordinamento sicurezza. - importo 
lavori € 70.000,00 – lavori in fase di appalto. 
Anno 2016 – realizzazione di nuovi edifici pubblici ad uso Questura – Prefettura in Pistoia - 
Committente Cooperativa Muratori e Sterratori di Montecatini terme (PT) - Incarico di 
assistenza tecnica al collaudo, messa in esercizio impiantistica (elettrica, meccanica, 
antincendio, speciali) e consegna al cliente – In corso 
(*) Incarichi più recenti e di maggior rilievo, elenco non esaustivo. 
 
In fede,  
Dott. Ing. Andrea Morini 

 


