
OGGETTO : CURRICULUM PROFESSIONALE ING. PAOLO SAGGINI 

RELATIVO AD ALCUNE DELLE OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE PROGETTATE 

NONCHE’ DEI COLLAUDI E DEGLI STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI ESEGUITI 

PER ENTI PUBBLICI. PROGETTAZIONE DI OPERE CIVILI 

- Progetto delle urbanizzazioni relative alla sistemazione di un tratto di viabilità lungo

Via della Repubblica a Rosignano Solvay con il tombamento totale del corso

d’acqua sottostante; Committente : Società SIROS s.r.l. per conto del Comune di

Rosignano Marittimo (urbanizzazioni a scomputo);

- Progetto dei piani particolareggiati e delle relative urbanizzazioni delle zone

artigianali, industriali, commerciali e turistico-ricettive della località “Il Malandrone”

nel Comune di Castellina Marittima (PI); committente Consorzio “Il Nuovo

Malandrone”;

- Progetto di un complesso commerciale-residenziale-direzionale e delle relative

urbanizzazioni a Rosignano Solvay, Via della Repubblica angolo Via S. di

Giacomo:Committente Società RASINIA s.r.l.;

- Progetto di un complesso turistico sportivo nell’area strategica “H11” a Vada, nel

Comune di Rosignano Marittimo, costituito da n. 2 campi di calcio con relativi servizi

e tribune coperte, due campi polivalenti Basket-pallavolo-calcetto coperti, due

piscine con relative servizi, un campo di equitazione attrezzato per i concorsi ippici

ed un complesso ricettivo dimensionato per 300 posti letto; Committenti : Contessa

mels Colloredo Graziani Maria Luisa  e Comune di Rosignano Marittimo;

- Progetto di villa Bertini in località Portovecchio di Castiglioncello nel Comune di

Rosignano Marittimo (zona a vincolo paesaggistico); Committente : Bertini Corrado;

- Progetto di complesso rurale in Via di Serragrande a Rosignano Solvay;

Committente : Signora Donati Mesta;

- Progetto di un complesso di 12 appartamenti in Via Buonarroti a Castiglioncello

(zona a vincolo paesaggistico); Committente : società I.A.U. s.r.l.;



- Progetto di un complesso di 9 appartamenti in Via del Mare a Castiglioncello (zona 

a vincolo paesaggistico); Committente : Marconi Immobiliare s.r.l.; 

- Progetto di uno stabilimento balneare e dei relativi servizi di spiaggia in Via 

Cavalleggeri a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo; Committente : Signora 

Bruno Maria; 

- Progetto di un complesso artigianale – industriale in località “Vallinbuio” a Livorno; 

Committente . Galletti Autotrasporti s.r.l.; 

- Progetto dell’impianto di selezione rifiuti nella piattaforma di Via Pasubio n. 130/A a 

Cecina; Committente : Redeco S.p.A; 

- Progetto di un centro commerciale alimentare e non, ubicato a Cecina in località 

“Vallescaia e relative urbanizzazioni (viabilità, parcheggi e verde pubblico); 

Committente : Società Donoratico s.r.l.; 

- Progetto del ripristino della verticalità di un edificio ad elevato cedimento 

differenziale attraverso il risollevamento parziale (complesso di uffici in V.le del 

Ciclismo n. 19 EUR – Roma): Committente : A.N.V.C.G. Associazione Nazionale 

Vittime Civili di Guerra – Roma); 

- Progetto di risanamento di un ponte in precarie condizioni statiche in località 

“Quercetano” a Castiglioncello; Committente : Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto di adeguamento di n. 3 ponti finalizzato alla messa in sicurezza dei corsi 

d’acqua “Valle Corsa e Mozzicone” a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo 

(incarico tramite concorso di progettazione); Committente : Comune di Rosignano 

Marittimo; 

- Progetto per la ristrutturazione Edile-impiantistica del policlinico di Modena : 

Committente Sodexo Italia; 

- Progetto di una strada di circonvallazione nella frazione di Bolgheri e relativi 

parcheggi : Committente Comune di Castagneto Carducci; 

- Progetto della ristrutturazione edile ed impiantistica del complesso scolastico 

Professionale ed Alberghiero di Rosignano Solvay : Committente Comune di 

Rosignano marittimo; 

- Progetto del raddoppio di un ponte su pali in località “Mazzanta” nel Comune di 

Rosignano Marittimo : Committente Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto di ristrutturazione del vecchio presidio Ospedaliero di Cecina, Committente 

U.S.L. n. 14 della Bassa Val di Cecina; 



- Progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli edifici di Rosignano 

Solvay, Rosignano Marittimo e Montescudaio, per la realizzazione di n. 3 case 

protette per anziani e disbili : Committente U.S.L. n. 14 della Bassa Val di Cecina; 

- Progetto di riqualificazione della viabilità artigianale ed industriale di Rosignano 

Solvay, attraverso un nuovo tracciato stradale con viadotto di prima categoria per 

l’attraversamento del fiume Fine per una luce complessiva di 160 metri: 

Committente : Ecomar italia S.p.A.; 

- Progetto di ristrutturazione di un complesso immobiliare di valore storico artistico 

nel centro di Castelfranco di Sotto Via Cavour n. 16, Comune di Pisa; Committente 

Istituto per l’educazione Religiosa ed Assistenza Morale della Gioventù-Livorno; 

- Progetto del completamento di un fabbricato per 75 appartamenti sul P.E.E.P. di 

Rosignano Solvay est (Lotti n. 8, 9, 10, 11, 12) Committente : Coop. “Le Sei Rose di 

Rosignano”; 

- Progetto di riconversione dell’ex Raffineria “PETROBENZ” di Vada in attività relative 

alla depurazione dei rifiuti speciali; Committente Ecomar Italia S.p.A.; 

- Progetto dell’impianto di trattamento dei reflui delle zone artigianali, industriali, 

commerciali e ricettive della località “IL MALANDRONE” nel Comune di Castellina 

Marittima (PI); Committente Consorzio “Il Nuovo Malandrone”; 

- Progetto dell’impianto di trattamento degli scarichi di fognatura mista della zona 

“Palazzoni Solvay”; Committente Comune di Rosignano Marittimo; 

- Progetto della rete fognaria bianca e nera della frazione capoluogo del Comune di 

Castellina Marittima; 

- Progetto della costruzione della nuova fognatura nera del centro abitato di 

Donoratico; Committente : Comune di Castagneto Carducci; 

- Progetto del collettore principale della fognatura bianca delle acque meteoriche 

relative al centro abitato di Donoratico con studio idrologico idraulico del ricettore 

finale ; Committente Comune di Castagneto Carducci; 

- Progetto strutturale del centro socio-sanitario di Venturina; Committente Impresa 

“Secos” s.r.l.; 

- Progetto di un supermercato alimentare “CONAD” in Via Gilching, a Marina di 

Cecina (LI); Committente Società SO.FI.MUV s.c.a.r.l.; 

- Progetto del complesso commerciale “CONAD” di Monastir a Cagliari; Committente 

CONAD DEL TIRRENO s.c.a.r.l.. 

 



COLLAUDI 

- Membro esperto della Commissione tecnico-amministrativa di collaudo in corso 

d’opera e finale della discarica di Scapigliato nel Comune di Rosignano marittimo; 

Committente : Comune di Rosignano Marittimo; 

- Collaudo in corso d’opera statico ed amministrativo relativo all’immobile da 

destinare a residenza sanitaria assistenziale, posto in Via delle Pescine a 

Rosignano Solvay, Committente : U.S.L. n. 6; 

- Collaudo statico delle strutture del Castello Pasquini di Castiglioncello, Committente 

: Comune di Rosignano Marittimo; 

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio storico denominato palazzo Bombardieri 

a Rosignano Marittimo, Committente Comune di Rosignano Marittimo; 

- Collaudo statico del complesso di Villa Pertusati a Rosignano Marittimo, 

Committente : Provincai di Livorno; 

- Collaudo tecnico-amministrativo di un centro di selezione rifiuti in Via Pasubio a 

Cecina; Committente : Redeco s.r.l. 

STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI 

- Studio idrologico-idraulico di verifica delle capacità ricettive del Fosso dei Molini in 

relazione al nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche di Donoratico, 

Committente Comune di Castagneto Carducci (con la collaborazione dell’Istituto di 

Idraulica della facoltà di Ingegneria di Pisa); 

- Studio idrologico-idraulico delle aree di pertinenza delle zone residenziali-

commerciali-artigianali della località “California” nel rispetto delle direttive della 

deliberazione del C.R.I. 21/06/94 n. 230 – Committente Comune di Bibbona (con la 

collaborazione dell’Istituto di Idraulica della facoltà di Ingegneria di Pisa); studio 

idrologico idraulico del bacino industriale del Fiume Fine finalizzato alla messa in 

sicurezza della nuova viabilità di raccordo  (con la collaborazione dell’istituto di 

idraulica della facoltà di ingegneria di Pisa); committente : Ecomar italia S.p.a.; 

- Studio idrologico idraulico dell’area interessata dai corsi d’acqua “Vallecorsa e 

Mozzicone” a vada nel Comune di Rosignano Marittimo; Committente : Comune di 

Rosignano Marittimo. 

 

 


