


settori di specializzazione:

architettura: restauro e recupero del patrimonio edilizio, nuovi insediamenti residenziali e produttivi pubblici e privati, 
interior design, allestimenti di negozi, uffici e terziario

direzione lavori di opere pubbliche e private

arch. luca frappi

arch. olimpia lorenzini

arch. vania margutti

arch. luca bertuzzi

arch. giulio carli

La Società è composta da Professionisti con esperienze significative nell’ambito della Progettazione Integrata, per rispondere 

alle nuove richieste di un mercato dell’Architettura e dell’Ingegneria in continua evoluzione.

La tecnica di progettazione è basata sul lavoro in equipe e sul “Sistema Qualità Aziendale” che comprende l’organizzazione della 

commessa e l’impiego di collaboratori qualificati e fortemente motivati, in modo da assicurare Servizi di elevata qualità e 

contenuti tecnici.

Particolare attenzione è rivolta all’utilizzo di sistemi hardware e software avanzati, quale ausilio, per l’équipe di Professionisti e 

al soddisfacimento delle esigenze progettuali più articolate e complesse.

ingegneria: strutture, impianti, infrastrutture, trasporti ed opere idrauliche

geologia: relazioni geologiche e geotecniche, sistemazione dei versanti

coordinamento della sicurezza in cantiere

prevenzione incendi

via romana, 30             06126   perugia t. 075.32 761      f.075.34 470

EUTECNE
architettura | ingegneria

via roma, 20/a            57034   campo nell’elba (LI)        t. e  f. 0565.977589   

office@eutecne.it www.eutecne.it

s
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.

project manager:

Ing. Federico Frappi – legale rappresentante della società
laureato in Ingegneria Civile ed iscritto all’Ordine Ingegneri di Livorno al n. A1488 dal 05.09.1997, abilitato al 
Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e alla Prevenzione Incendi con iscrizione all’Elenco del 
Ministero dell’Interno con n. LI 01488-I 00197.

Ing. Francesco Ardino – direttore tecnico della società
laureato in Ingegneria Civile ed iscritto all’Ordine Ingegneri di Perugia al n. A1521 dal 20.07.1993
abilitato al Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e alla Prevenzione Incendi con iscrizione all’Elenco 
del Ministero dell’Interno con n. PG 01521-I 00287.
Pubblicazioni: “La Basilica di S. Domenico a Perugia” a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans De Yoldi – Giulio Ser Giacomi, 
AA:VV. tra cui Ing. Francesco Ardino, Casa Ed. Quattroemme.

soci professionisti:

ing.  sonia antonelli

ing.  luca dell’aversano

ing.  fabio pennazzi

ing.  nicola ganovelli

ing. noemi briganti

ing. paola gonfia

geol. armando grazi

geol. alberto gragnani

archeologa paola sfameni

geom. massimiliano tonzani

geom. michele pasquini

altre notizie:

La società Eutecne s.r.l. ha partecipato ai seguenti eventi:

XI MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA di Venezia, Mostra UNETERNAL CITY – Il nuovo modo di concepire la città
in Urbanistica, Progetto Dionisocity, 2008 

EIRE 2010 – Settore SOCIAL HOUSING presso fiera di Milano con due progetti sviluppati per ATER Roma: edificio residenziale e 
commerciale in via Bembo – Roma e riqualificazione del piano libero del Corviale – Roma

World Architecture Festival di Barcellona – sezione Future Project con il progetto LightNing Tower in Maranello, 2010



ELENCO DI ALCUNI SERVIZI SVOLTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

aprile 2014 - gennaio 2015 Ampliamento della Scuola D. Manin di Cà Savio

Comune di Cavallino Treporti (VE) Importo lavori: € 2.709.450,34

Prestazioni svolte: progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  e prevenzione incendi



2010 - 2015 Centro polifunzionale in Trestina – Comune di Città di 

Castello (PG)

Privato Importo lavori: € 2.700.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Definitivo ed Esecutivo



Progettazione: maggio - giugno 2014

Esecuzione: in corso

Ristrutturazione e cambio destinazione d’uso ad asilo 

nido di vani del plesso scolastico E. Agostini

Comune di Rio nell’Elba (LI) Importo lavori: € 130.411,40

Prestazioni svolte: Progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione – in corso



Progettazione: ottobre 2010 – aprile 2012

Dir. operativa strutture: in corso

Progetto per la costruzione di n.20 alloggi in zona 

PEEP Vigne Vecchie 

Comune di Ceccano (FR) Importo lavori: € 2.154.614,41

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione  

e direzione operativa delle strutture



aprile 2015 Ristrutturazione e risanamento conservativo del 

Cimitero di Poggio

Provincia di Marciana (LI) Importo lavori: € 185.821,96

Prestazioni svolte: progetto preliminare e definitivo

marzo 2015 Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della 

S.P. 26 Cerenzia – Verzino – 1° lotto funzionale

Provincia di Crotone Importo lavori: € 2.209.214,25

Prestazioni svolte: progetto definitivo



marzo 2015 Ristrutturazione e ampliamento della scuola media in 

loc. S. Rocco

Comune di Capoliveri (LI) Importo lavori: € 544.013,29

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione

marzo 2015 Ampliamento e adeguamento della palestra scolastica 

in loc. S. Rocco

Comune di Capoliveri (LI) Importo lavori: € 470.500,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione



marzo 2015 Adeguamento normativo e potenziamento impianto 

di depurazione in loc. S. Martino Campo (PG)

Umbra Acque S.p.A. Importo lavori: € 1.512.070,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare

febbraio 2015 Ristrutturazione e adeguamento funzionale del plesso 

scolastico E. Agostini

Comune di Rio nell’Elba (LI) Importo lavori: € 510.000,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione

febbraio 2015 Intervento di messa in sicurezza del reticolo 

idrografico del fosso Riale/06 lungo la viabilità di 

accesso al centro abitato di Rio Marina

Comune di Rio Marina (LI) Importo lavori: € 650.000,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare



giugno – dicembre 2014 Ristrutturazione Cimitero di Pomonte

Comune di Marciana (LI) Importo lavori: € 169.950,23

Prestazioni svolte: Progetto preliminare e definitivo



gennaio 2012 – novembre 2014 Manutenzione straordinaria scuola media G. Giusti di 

Marina di Campo (LI) 

Comune di Campo nell’Elba Importo lavori: € 460.000,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione.



ottobre 2014 Intervento di messa in sicurezza del muro di 

contenimento della viabilità di accesso al centro 

abitato di Rio nell’Elba

Comune di Rio nell’Elba (LI) Importo lavori: € 620.000,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare e definitivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.



settembre 2014 Collegamento viario fra lo svincolo Empoli

Ovest e via Carraia

Comune di Empoli Importo lavori: € 3.808.700,31

Prestazioni svolte: progetto definitivo



dicembre 2013 – agosto 2014 Riqualificazione del compendio demaniale 

denominato “Ex casa del Fascio” e nuova realizzazione 

di un immobile ad uso uffici per pubbliche 

amministrazioni sito in via Kolbe – Mestre (VE) 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto Importo lavori: € 2.733.718,15

Prestazioni svolte: Progetto Preliminare – Prevenzione Incendi



settembre 2004 – giugno 2014 Consolidamento e restauro del Campanile 

e del Complesso della Basilica di S. Domenico

Parrocchia di S. Domenico (PG) Importo lavori: € 2.974.500,00

Prestazioni svolte: I  STRALCIO: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione.

2004-2006

II STRALCIO: Progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione

2006

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione.

2006 - 2010 

III STRALCIO: Progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione. 

2006

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione.

2006-2008

IV STRALCIO: Progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione. 

2006

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Esecuzione.

2011-2014



maggio 2014 Centro di aggregazione giovanile per bambine, 

bambini e adolescenti nella frazione di Casenuove –

Osimo (AN)

Travex s.r.l. Importo lavori: € 851.557,70

Prestazioni svolte: Progetto definitivo per appalto integrato



gennaio 2014 Progetto per la realizzazione di asilo in bioedilizia “La 

Mongolfiera”

Travex s.r.l. Importo lavori: € 609.989,31

Prestazioni svolte: Progetto definitivo per appalto integrato



maggio – dicembre 2013 Consolidamento versante Belvedere

Piazza Manzoni 

Comune di Piombino (LI) Importo lavori: € 695.207,15

Prestazioni svolte: Progetto definitivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.



settembre - ottobre 2013 Sistemazione Piazza San Frediano

Comune di Monterchi (AR) Importo lavori: € 633.475,23

Prestazioni svolte: Progetto definitivo



dicembre 2012 – gennaio 2013 Ottimizzazione e riefficientamento dei collettori

fognari principali e degli impianti di sollevamento 

Reggio Calabria (RC)

Integra s.r.l. Importo lavori: € 2.633.200,00

Prestazioni svolte: Progetto definitivo per appalto integrato

giugno – settembre 2013 Completamento reti fognanti e realizzazione nuovo 

collettore all’impianto di depurazione di loc. Oliveto.

Motta S. Giovanni (RC) 

Idrico di Cogliandro Ing. Giuseppe Importo lavori: € 926.764,86

Prestazioni svolte: Progetto definitivo per appalto integrato



Appalto principale: luglio – novembre 2009

Completamento: aprile – agosto 2013

Nuova scuola per l’infanzia nel Parco S’Arei

Comune di Sanluri (VS) Appalto principale: € 1.602.083,50

Completamento:     € 660.000,00

Prestazioni svolte: Progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.



novembre 2011 – marzo 2013 Nodo di scambio e collegamento

tra SS7 bis via Solaro – Stazione FF.SS.: riqualificazione 

stazione di Formia e opere di completamento

Comune di Formia (LT) Importo lavori: € 1.118.559,89

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.



Progettazione: febbraio – agosto 2007

Esecuzione: gennaio 2008 – dicembre 2012

Nuova sede del Municipio

Comune di Capoliveri (LI) Importo lavori: € 2.169.977,57

Prestazioni svolte: rilievi, progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione



febbraio 2009 – luglio 2012 Costruzione della tangenziale di Subiaco

Provincia di Roma Importo lavori: € 8.537.990,71

Prestazioni svolte: Progetto esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione



dicembre 2010 – luglio 2012 Progetto nuova viabilità connessa con ampliamento e 

valorizzazione delle strutture manifatturiere 

dell’industria Brunello Cucinelli S.p.A. nel 

comprensorio tra il torrente Caina e la collina di 

Solomeo

Brunello Cucinelli S.p.A. Importo lavori: € 1.772.207,49

Prestazioni svolte: progetto definitivo, esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.



settembre 2011 – gennaio 2012 Nuovo assetto infrastrutturale in loc. Ellera Area ex 

Quasar – ex Ellesse in loc. Ellera di Corciano (PG)

PAC2000A SOC. COOP. A.R.L. Importo lavori: € 15.285.887,94

Prestazioni svolte: Progetto definitivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.



marzo 2011 – gennaio 2012 Intervento di riqualificazione del borgo di Signoria Alta 

Comune di Torgiano (PG) Importo lavori: € 135.000,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione



febbraio – novembre 2011 Intervento di realizzazione nodo di scambio e 

collegamento SS7bis - Via Solaro- Stazione FF.SS di 

Formia – II lotto I Stralcio

Comune di Formia (LT) Importo lavori: € 26.576.389,00

Prestazioni svolte: Studio di fattibilità



luglio – settembre 2011 Nuovo plesso scolastico in loc. Ibernesi

Comune di Castel Gandolfo (RM) Importo lavori: € 3.522.367,91

Prestazioni svolte: Progetto Definitivo



giugno 2008 – settembre 2011 Ampliamento del Cimitero Comunale di Treporti

Comune di Cavallino Treporti (VE) Importo lavori: € 669.719,80

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione



maggio 2007 – aprile 2011 Viabilità di accesso alla città di Piombino

Comune di Piombino (LI) Importo lavori: € 4.555.708,00

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione



aprile 2011 Ristrutturazione e ampliamento del Cimitero di Marciana

Comune di Marciana (LI) Importo lavori: Preliminare generale    € 635.000,00

I Stralcio                          € 195.000,00

Prestazioni 

svolte:

Progetto preliminare generale 2006

I Stralcio: Definitivo, Esecutivo

Direzione Lavori. Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione.

2010-2011



febbraio - settembre 2010 Ristrutturazione edilizia – nuova sede della Polizia di 

Stato nel comune di Città di Casello (PG)

Immobiliare San Marco Importo lavori: € 2.446.000,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare e definitivo

maggio – dicembre 2010 Variante alla SS9 via Emilia nel tratto del Centro 

abitato di Alseno

Comune di Alseno (PC) Importo lavori: € 25.121.590,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare.



agosto 2007 – agosto 2010 Ristrutturazione Cimitero di Pomonte

Comune di Marciana (LI) Importo lavori: € 203.777,19

Prestazioni svolte: Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione



aprile 2009 Nuova scuola per materna ed asilo nido di Gorla

Minore (VA)

Coverall s.rl. Importo lavori: € 1.061.242,00

Prestazioni svolte: progetto esecutivo



febbraio – settembre 2009 Lottizzazione residenziale di mc.7000 in loc. Selci -

Comune di San Giustino (PG)

Immobiliare S. Marco s.r.l. Importo lavori: € 4.205.000,00

Prestazioni svolte: progetto definitivo

aprile 2008 – giugno 2009 Impianto ludico ricreativo in San Pietro in Gu

Comune di S. Pietro in Gu (PD) Importo lavori: € 514.813,18

Prestazioni svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sciurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione



2006 - 2009 Complesso residenziale composto da n.3 edifici in lo. 

Selci – Comune di san Giustino (PG)

Immobiliare S. Marco s.r.l. Importo lavori: € 2.025.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori



2006 - 2008 Lavori di completamento della palestra scolastica 

In loc. S. Rocco

Comune di Capoliveri (LI) Importo lavori: € 988.670,64

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione



agosto – ottobre 2008 Realizzazione edificio commerciale

e residenziale in via P. Bembo - Roma

ATER ROMA Importo lavori: € 1.740.000,00

Prestazioni svolte: Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione



novembre 2007 – agosto 2008 Completamento campo polivalente loc. Teola

Comune di Livigno (SO) Importo lavori: € 984.714,47

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo



settembre – novembre 2008 Ristrutturazione e riqualificazione comparto edilizio

Corviale in Roma

ATER ROMA Importo lavori: € 4.532.454,45

Prestazioni svolte: Progetto esecutivo.



novembre 2007 – ottobre 2008 Ristrutturazione palestra scolastica in viale Elba a 

Portoferraio

Comune di Portoferraio (LI) Importo lavori: € 350.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.



febbraio – aprile 2008 Consolidamento del muro all’interno del centro 

abitato di Agosta

Provincia di Roma Importo lavori: € 222.366,12 

Prestazioni svolte: Progetto Esecutivo. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione



2007 - 2008 Ristrutturazione e ampliamento edificio Grifa S.p.A.

Grifa S.p.A. Importo lavori: € 965.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori 

2006 - 2008 Complesso commerciale, direzionale e residenziale 

denominato “La Rotonda” loc. Cerbara – Comune di 

Città di Castello (PG)

Immobiliare S. Marco s.r.l. Importo lavori: € 2.588.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Definitivo, Esecutivo e Direzione Lavori 



2008 Restauro e valorizzazione dell’area archeologica di 

Priverno

Comune di Priverno (LT) Importo lavori: € 310.055,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, Definitivo, Esecutivo.



2007 Realizzazione di n.32 alloggi in area P.E.E.P. a Marina 

di Campo - Isola d'Elba

C.M.S.A. Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini Importo lavori: € 3.580.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.

Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione



2007 Riqualificazione comparto Zaccarì:

Centro congressi, Hotel e SPA all’Isola d’Elba 

Comune di Capoliveri Importo lavori: € 12.800.000,00

Prestazioni svolte: Progetto Preliminare.



gennaio – settembre 2006 Ristrutturazione edilizia del complesso ex Convento di 

S. Francesco da destinare a struttura ricettiva in 

Corciano (PG) 

Privato Importo lavori: € 2.590.000,00

Prestazioni svolte: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione


