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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Mario Buonamici

Luogo e Data di nascita Pisa, 25/06/1966

Nazionalità ITALIANA

P.IVA 01520490507

Codice Fiscale BNMMRA66H25G702C

Residenza Via Ulisse Dini, 29/d, 56017, San Giuliano Terme (PI) 

Domicilio Professionale Via Ulisse Dini, 29/d, 56017, San Giuliano Terme (PI)

Telefono Fisso 050 817786

Cellulare 334 6014650

Sito internet professionale www.mariobuonamici.com

e-mail studio@mariobuonamici.com

PEC mario.buonamici@archiworldpec.it

matricola INARCASSA 6052781

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018 Membro della Commissone Tassazione Notule presso l'Ordine degli Architetti, P.,P. e C. della

Provincia di Pisa

2013 Fondatore e Presidente dell’Associazione culturale PISASTUDIUM.

Aprile2010 /Aprile 2012 Membro della Commissione Paesaggistica del Comune di Santa Maria a Monte (PI).

Consigliere della sezione territoriale di Pisa e regionale di Federarchitetti.

Nov 2003/Dic 2005 Master post-laurea in Teologia e Architettura di Chiese presso la Facoltà Teologica dell’Italia

Centrale con sede a Firenze.

Aprile /Luglio 1997 Corso di formazione in materia di sicurezza per la figura professionale di Coordinatore per la

Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96. e s.m.e i

CONSEGUIMENTO TITOLI

2005 Conseguimento del titolo del Master in Teologia e Architettura di Chiese con la massima

valutazione e  nota “summa cum laude”.

http://www.mariobuonamici.com/#
mailto:studio@mariobuonamici.com#
mailto:mario.buonamici@archiworldpec.it#


06 Luglio 1995 Iscrizione Albo professionale, con il n. 452.

03 Aprile 1995 Laurea in Architettura, Università degli Studi di Firenze.

Votazione 110/110

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO 

STUDIO PROFESSIONALE

Lo studio tecnico professionale si avvale della collaborazione continuativa di 1 Architetto e di 1

diplomato con funzione sia di gestione dei progetti sia come operatori di grafica

computerizzata. 
La struttura organizzativa si avvale della collaborazione esterna di 2 Ingegneri strutturisti, di un

Ingegnere impiantista, di un Geologo e di un Agronomo paesaggista tali da poter completare

efficacemente progettazioni urbanistiche nonchè progettazioni di fattibilità, definitiva ed

esecutiva secondo la normativa in materia di appalti pubblici. La struttura organizzativa si

avvale inoltre di personale esterno specializzato per ogni tipo di rilevamento strumentale e di

assistenza di cantiere.

Dotazione strumentale n°3 PC a postazione fissa, n°2 portatili, n°1 plotter hp 5500 color A0 + (42’’), n°1 stampante ink 

jet color A2, n°2 stampanti ink jet color A4, n°1 server di rete, n°2 unita’ di backup

ESPERIENZE PROFESSIONALI CON 

TITOLARITA' DI INCARICO

2018 Direzione dei Lavori di Ristrutturazione Palazzina ex Aeronautici presso I.T.I.S. Leonardo da

Vinci, via Contessa Matilde, Pisa; committente: Provincia di Pisa - Importo lavori € 536.000,00 -

Livello dell’incarico: Direzione dei Lavori e Contabilità - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera in corso di esecuzione. Cat. E.22

2017 Progetto di Ristrutturazione Palazzina ex Aeronautici presso I.T.I.S. Leonardo da Vinci, via

Contessa Matilde, Pisa; committente: Provincia di Pisa - Importo lavori € 536.000,00 Livello

dell’incarico svolto: Progetto definitivo ed esecutivo - Tipologia del servizio svolto: Architettonico 

- Opera in corso di esecuzione. Cat. E.22

2017 Realizzazione di Nuovo fabbricato da adibire a civile abitazione per complessivi 5 appartamenti

in località Agnano nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente privato - Livello

dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo esecutivo - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera in corso di esecuzione. Cat. E.06

2015 Progetto per Realizzazione Nuova Farmacia e fondo direzionale in località Asciano nel

Comune di San Giuliano Terme (PI); committente privato - Livello dell’incarico svolto: Progetto

preliminare, definitivo esecutivo - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

Cat. E.03

2015 Progetto per Realizzazione Nuovo Circolo ricreativo, fondi commerciali di vicinato e direzionale

in località Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente privato - Importo lavori

€ 2.500.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo - Tipologia

del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita. Cat. E.03

2015 Progetto di fabbricato residenziale specialistico con palestra riabilitava per finalità di tipo

sanitario ed assistenziale ad uso dell’Associazione onlus AGBALT in località Carraia nel

Comune di San Giuliano Terme (PI); committente: dell’Associazione onlus AGBALT - Importo

lavori € 350.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo - Tipologia del

servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.  Cat. E.06

2015 Progetto di Ristrutturazione del fabbricato Mensa presso Impianto Manutenzione Corrente di

proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; committente: Trenitalia S.p.A. – Importo

lavori € 250.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto definitivo, esecutivo - Tipologia del

servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.  Cat. E.03



2014 Progetto di Piano Particolareggiato per realizzazione di Complesso residenziale specialistico

per finalità di tipo sanitario ed assistenziale ad uso dell’Associazione onlus AGBALT in località

Carraia nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente: dell’Associazione onlus AGBALT

- Importo lavori € 1.500.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo -

Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa,

incarico concluso; Cat. U.03

2014 Progetto di Ampliamento della Scuola elementare e media in località Masotti nel Comune di

Serravalle Pistoiese (PT) di proprietà comunale; committente: Edil Project Impianti S.r.l. - Pisa -

Importo lavori € 670.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto definitivo - Tipologia del

servizio svolto: Architettonico - Opera non eseguita.  Cat. E.08

2014 Progetto per Realizzazione Nuovo Insediamento Commerciale/Direzionale composto da 11

fondi per esercizio di vicinato e 2 fondi direzionali in località Asciano nel Comune di San

Giuliano Terme (PI); committente privato - Importo lavori € 1.000.000,00 - Livello dell’incarico

svolto: Progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio

svolto: Architettonico - Opera eseguita.  Cat. E.03

2013 Parco dell’Innovazione di Pontedera – Progetto Definitivo del parcheggio multipiano nell’edificio

ex Ape a Pontedera: committente Comune di Pontedera (PI) – Importo lavori € 1.865.000,00 –

Livello dell’incarico svolto: Progetto definitivo – Tipologia del servizio svolto: Architettonico -

Opera non eseguita. Cat. E.06

2013/2017 Progetto di Riqualificazione con Riutilizzo a fini Sociali del Convento dei Frati Cappuccini a

Pisa: committente ACLI provinciali di Pisa - Importo lavori € 800.000,00 - Livello dell’incarico

svolto: Progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio

svolto: Architettonico - Opera eseguita. Cat. E.22

2012 Ristrutturazione di fabbricato da adibire a civile abitazione per complessivi 3 appartamenti nella

località Agnano, Comune di San Giuliano Terme (PI); committente privato - Importo lavori €

400.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione

lavori - Tipologia del servizio svolto: OPERE EDILI: Direzione lavori, incarico concluso. Cat.

E.20

2011 Redazione di Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Santa

Maria a Monte (PI) finalizzata alla realizzazione di un impianto a fonti energetiche rinnovabili

(biogas): committente Prati Bioenergia - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare -

Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Studio di fattibilità, incarico concluso. Cat. U.03

2011 Progetto Esecutivo di Variante e Direzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia per

Realizzazione del Museo del Territorio di Santa Maria a Monte: committente Comune di Santa

Maria a Monte (PI) - Importo lavori € 500.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

Cat. E.22

2011 N° 2 Progetti con relativa Direzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia con accorpamento di

due unità immobiliare su due livelli di due fabbricati nel Comune di Pisa: committenti privati -

Importo complessivo lavori € 150.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto esecutivo,

direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opere eseguita. Cat. E.06

2011 Progetto e Direzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia di un fabbricato terra-tetto posto nel

Comune di Viareggio (LU): committente privato - Importo complessivo lavori € 100.000,00 -

Livello dell’incarico svolto: Progetto esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio

svolto: OPERE EDILI: Direzione lavori, incarico concluso. Cat. E.06

2010 Redazione di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Santa Maria a Monte (PI)

con contestuale Valutazione Integrata per modifica di destinazione urbanistica finalizzata alla

realizzazione di un centro di incremento zootecnico: committente Consorzio Incremento

Zootecnico - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare - Tipologia del servizio svolto:

Urbanistica: Studio di fattibilità, incarico concluso. Cat. U.03



2010 Progetto e Direzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da

magazzino a direzionale per realizzazione nuova sede a Pontedera (PI): committente SIAT

Pontedera società pubblico-privata - Importo lavori € 300.000,00 - Livello dell’incarico svolto:

Progetto esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera

eseguita. Cat. E.20

2009 Progetto di completamento e Direzione dei Lavori di edificio a destinazione artigianale nel

Comune di Pisa; committente società privata; importo lavori € 700.000,00 - Livello dell’incarico

svolto: Progetto esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico -

Opera eseguita. Cat. E.01

2009 Progetto per la Realizzazione di un Centro Commerciale in località Ponticelli nel Comune di

Santa Maria a Monte (PI); committente: società immobiliare-cooperativa - Importo lavori €

5.000.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo - Tipologia del servizio

svolto: Architettonico - Opera eseguita. Cat. E.04

2008 Studio di fattibilità per la Realizzazione di un Centro commerciale e di un Insediamento

residenziale nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente: società cooperativa -

Importo opere € 8.000.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare - Tipologia del

servizio svolto: Urbanistica: Studio di fattibilità, incarico concluso.

2008 Progetto di Piano Attuativo per la realizzazione di 2 fabbricati per complessive 8 unità abitative

in località Latignano nel Comune di Cascina (PI) committente: società cooperativa - Importo

lavori € 800.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo - Tipologia del

servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa incarico concluso.

2008 Progetto di Piano Particolareggiato per la realizzazione di un Centro Commerciale in località

Ponticelli nel Comune di Santa Maria a Monte (PI); committente: società immobliare-

cooperativa - Importo lavori € 5.000.000,00 Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare,

definitivo - Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e

attuativa, incarico concluso.

2008 Progetto di P.d.R – Intervento di Riqualificazione urbanistica con recupero di annessi agricoli

da destinare a residenza, in località Gello nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente

privato - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo - Tipologia del servizio

svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa, incarico concluso.

2007 Progetto di Piano di Lottizzazione Realizzazione di fabbricati a tipologia bifamiliare per 12 unità

immobilari in località Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente: società

cooperativa - Livello dell’incarico svolto: Progetto di massima - Tipologia del servizio svolto:

Urbanistica: studio di fattibilità.

2007 Progetto di Piano Particolareggiato - Area destinata ad Attrezzature sportive e ricreative-

Servizi a carattere privato (area attrezzata espositiva) in località Asciano nel Comune di San

Giuliano Terme (PI); committente: società immobiliare - Livello dell’incarico svolto: Progetto

definitivo - Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e

attuativa, incarico concluso.

2006 Realizzazione di quattro villette a schiera in località Campo nel Comune di San Giuliano Terme

(PI); committente privato - Importo lavori € 500.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

preliminare, definitivo esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera eseguita.

2006 Realizzazione di un fabbricato composto da tre unità immobiliari in località Gello nel Comune di

San Giuliano Terme (PI); committente privato - Importo lavori € 450.000,00 - Livello

dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del

servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita

2006 Progetto di villa unifamiliare in località Ripafratta nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

committente privato - Importo lavori € 150.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera non

eseguita



2006 Progetto di Piano Particolareggiato – Realizzazione di un’area attrezzata per attività sportive,

ricettive e ricreative, in località Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI); committente

Finanza locale sporting s.r.l. - Livello dell’incarico svolto: Progetto definitivo - Tipologia del

servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa, incarico concluso.

2005 Progetto di un Parco Giochi di circa 18.000 mq da realizzarsi nel Comune di San Giuliano

Terme (PI), committente Piccolo Mondo s.r.l.; - Importo lavori € 1.200.000,00 - Livello

dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia

del servizio svolto: Urbanistica e Architettonico - Opera eseguita.

2004/2005 Direzione dei Lavori, Piano di Sicurezza e Coordinamento alla Esecuzione dei Lavori di

Restauro e Realizzazione impianto ascensore in edificio storico in P.zza Buonamici a Pisa;

committente privato - Importo lavori € 100.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

definitivo, esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera

eseguita.

2004 Ampliamento di villa unifamiliare in località Gello nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

committente privato - Importo lavori € 150.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera eseguita.

2004/2007 Progetto di Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di annessi agricoli da destinare a

civile abitazione posti in località Patrignone nel Comune di San Giuliano Terme (PI),

committente privato; Importo lavori € 100.000,00 - Livello dell’incarico svolto: Progetto

preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera eseguita.

2004/2005 Progetto di Ristrutturazione e direzione lavori di villa storica in località San Lorenzo alle Corti

nel Comune di Cascina (PI), committente privato - Importo lavori € 100.000,00; - Livello

dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, - Tipologia

del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

2004 Committente: Comunità Montana Alta Versilia – Piano di Sicurezza e Coordinamento alla

Esecuzione dei Lavori per opere infrastrutturali e attrezzature connesse al turismo per la

valorizzazione dell’Antro del Corchia e dell’Alpe di Pruno e Volegno – Progetto Esecutivo 2°

Lotto € 150.000; Livello dell’incarico svolto: Coordinamento alla sicurezza - Tipologia del

servizio svolto:  Coordinamento alla sicurezza - Opera eseguita.

2003 Committente: Arcidiocesi Di Pisa, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici: Piano di Sicurezza e

Coordinamento alla Esecuzione dei Lavori di Restauro E Consolidamento Statico della Chiesa

di S. Pietro in Vinculis a Pisa; Livello dell’incarico svolto: Coordinamento alla sicurezza -

Tipologia del servizio svolto:  Coordinamento alla sicurezza - Opera eseguita.

2002/2004 Progetto di P.d.R – Intervento di Riqualificazione urbanistica con recupero di annessi agricoli e

fabbricati produttivi dismessi da destinare a residenza, in località Gello nel Comune di San

Giuliano Terme (PI); committente privato - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare,

definitivo - Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e

attuativa, incarico concluso.

2002 Realizzazione di fabbricato produttivo di tipo artigianale in località Campo nel Comune di San

Giuliano Terme (PI) - Importo lavori € 600.000,00 – Committente: Grassini Amilcare s.n.c. –

Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori,

coordinamento alla sicurezza - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

2002 Committente: Comune di Volterra (PI) Piano di Sicurezza relativo ai Lavori di Restauro facciate

interne e Realizzazione di impianto ascensore nel Palazzo Pretorio a Volterra (PI), importo

lavori € 260.000; Livello dell’incarico svolto: Coordinamento alla sicurezza - Tipologia del

servizio svolto: Coordinamento alla sicurezza - Opera eseguita.



2001/2002 Committente: Comune di Pontedera (PI) - Piano di Sicurezza e Coordinamento alla Esecuzione

per Lavori di Realizzazione di due parcheggi posti in P.zza Berlinguer e in via R. Piaggio a

Pontedera (PI), importo lavori € 800.000; Livello dell’incarico svolto: Coordinamento alla

sicurezza - Tipologia del servizio svolto: Coordinamento alla sicurezza - Opera eseguita.

2001 ATER Lucca- Comune di Stazzema – Assitente ai lavori del cantiere di Ricostruzione della

frazione di Cardoso colpita dagli eventi del giugno 1996 – Opere di Urbanizzazione a

Vallinventri; Importo lavori € 1.000.000; Progettista e D.L. Arch. Mauro Ciampa – Livello

dell’incarico svolto: Assistenza alla Direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera eseguita.
2000/2001 Progetto di P.d.R – Intervento di Risanamento e Ristrutturazione Urbanistica di tipo

residenziale e produttivo del Comparto posto in località Campo nel Comune di San Giuliano

Terme (PI); committente privato - Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo -

Tipologia del servizio svolto: Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa,

incarico concluso;

2000/2001 2° Lotto relativo alla realizzazione della “Zona per servizi pubblici e di interesse pubblico a

favore dell’impresa - Polo Tecnologico” nella frazione di Navacchio nel Comune di Cascina;

committente Polo Navacchio - Architetti Associati Ciampa – Lazzeroni € 2.000.000,00 – Livello

dell’incarico svolto: Assistenza alla Direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto:

Architettonico - Opera eseguita.

2000 Progetto di P.d.R. – Intervento di Risanamento e Recupero a residenza del Complesso Edlizio

Ex Fornace in località San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano (PI); committente

privato. Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare - Tipologia del servizio svolto:

Urbanistica: Progettazione urbanistica generale e attuativa, incarico concluso;

1998 Committente: Comune di Pisa - Piano di Sicurezza e Coordinamento alla Esecuzione relativo al

Restauro ed adeguamento Abbazia di San Zeno a Pisa, importo lavori L.200.000.000; Livello

dell’incarico svolto: Coordinamento alla sicurezza - Tipologia del servizio svolto:

Coordeinamento alla sicurezza - Opera eseguita

1998 Committente: Comune di Montopoli Valdarno (PI) - Progettazione strutturale di copertura di

bocciodromo presso il Bosco dei Frati – San Romano; importo lavori L.70.000.000 Livello

dell’incarico svolto: Progetto strutturale - Tipologia del servizio svolto: Strutturale - Opera

eseguita

1997 Ristrutturazione delle ex Scuderie a Coltano (PI) da adibire ad attività turistico-ricettiva,

predisposizione di progetto conforme alla 109/94 per l’accesso ai finanziamenti comunitari,

committente privato L.800.000.000 – Livello dell’incarico svolto: Progetto preliminare, definitivo -

Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera non eseguita.

1996/1997 Manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e facciate di immobile storico posto in via

degli Orafi a Pisa, importo lavori L. 150.000.000. Committente privato – Livello dell’incarico

svolto: Direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

1995 Ristrutturazione con Sopraelevazione di villa posta in Tirrenia Via dei Salici; committente

privato L. 180.000.000 – Livello dell’incarico svolto: Progetto definitvo, esecutivo, Direzione dei

lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico - Opera eseguita.

1995/1996 Manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e facciate di immobile storico posto in

L.no Gambacorti a Pisa, importo lavori L. 180.000.000. Committente privato – condominio –

Livello dell’incarico svolto: Direzione dei lavori - Tipologia del servizio svolto: Architettonico -

Opera eseguita.

COMPETENZE, RELATORE A 

CONVEGNI, MOSTRE E 

PUBBLICAZIONI



Anno Accademico 1995/1996 Collaborazione con l’arch. Riccardo Bertoni al corso di Progettazione Architettonica I tenuto dal

Prof. Bruno Gemignani presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

Anno Accademico 1996/1997 Collaborazione al Laboratorio di Urbanistica presso la cattedra tenuta dall’arch. Paolo Ventura

alla facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

1995 Partecipazione alla pubblicazione del libro del Prof. Arch. Adolfo Natalini Sostituzioni della casa

editrice “Octavo” di Firenze, riguardante la ricostruzione della città storica, in qualità di autore di

un capitolo dal titolo “Un intervento lungo l’Arno”.

2006 Pubblicazione e Mostra dei due progetti elaborati nell’ambito del Master in Teologia e

Architettura di Chiese – Spazi per le Chiese.

Dicembre 2009 Pubblicazione rivista Architetture Pisane n. 17/09

Autore di “CINQUE PROGETTI DENTRO”

Cinque progetti di Ristrutturazione di interni realizzati a San Giuliano Terme, Lucca,

Massarosa, Pontasserchio e Pisa.

11 Dicembre 2009 Relatore Convegno

Centro Espositivo Museale SMS San Michele degli Scalzi – Pisa

Presentazione Rivista Architetture Pisane n. 17/09

Presentazione dei progetti di architettura di interni pubblicati

18 Dicembre 2009 Relatore Convegno

Centro Espositivo Museale SMS San Michele degli Scalzi – Pisa

Presentazione del progetto per la Mostra “Sopra le Logge”

30 Giugno 2010 Logge di Banchi - Pisa - Mostra “Sopra le Logge”

Dicembre 2011 Pubblicazione I Quaderni di Locus n°4

Il nuovo terminal passeggeri dell'Aeroporto Galilei di Pisa

Presentazione dei progetti premiati al concorso di idee

14 Dicembre 2011 Relatore Convegno

Centro Espositivo Museale SMS San Michele degli Scalzi – Pisa Presentazione del progetto

2° classificato

31 maggio 2013 Riflessioni sulla città – Lo stadio come occasione di sviluppo sostenbile

Relatore di Introduzione del Convegno presso la sede dell’”Associazione degli Amici di Pisa” a

Pisa in qualità di Portavoce del gruppo interdisciplinare Pisast(A)udium.

2013 Ideatore e Fondatore dell’Associazione Culturale PISASTUDIUM di cui diviene presidente.

2013 PARCO DELL’INNOVAZIONE DI PONTEDERA: SELEZIONATO all’interno del

Raggruppamento temporaneo di Professionisti con capogruppo il Prof. Arch. Adolfo NATALINI,

per la Redazione del Progetto Definitivo del Parcheggio multipiano nell’edificio ex Ape a

Pontedera per un importo dei lavori di € 2.000.000,00.

05 febbraio 2014 Presentazione Pubblica del Progetto del nuovo Parco dello Sport a Pisa e della

Rifunzionalizzazione dell’Arena Garibaldi a cura dell’Associazione Culturale PISASTUDIUM

con il patrocinio del Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Ordine degli Architetti della Provincia di

Pisa, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa, Ordine dei geologi della Toscana, Ordine

degli Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

07 Agosto 2016 Relatore Convegno 



Mostra di progetti del Concorso di idee per la sistemazione di P.zza Viviani a Marina di Pisa.

Presentazione del progetto 1° classificato

19 maggio 2017 Relatore convegno

Sala delle Baleari - Palazzo Gambacorti sede del Comune di Pisa

Il progetto partecipato del Parco di Cisanello di Pisa

PARTECIPAZIONE A CONCORSI, 

PREMI E MENZIONI

1996 Concorso Nazionale di Idee per la Sistemazione della P.zza Indipendenza a Calcinaia; -

Progetto Premiato e 3°classificato per un impegno di spesa di L.1.700.000.000.

1997 Appalto Concorso (Università degli Studi di Pisa) per la Progettazione Esecutiva ai fini del

Recupero ad uso universitario dello Stabilimento “ex Marzotto” PISA - Committente INSO Spa

(FI), importo a base di gara L. 40.845.000.000, con altri.

1997 Concorso Internazionale di Idee per la Sistemazione del Parco di Centocelle a Roma per un

impegno di spesa di L.47.475.200.000 - Progetto significativo.

1998 Mostra e pubblicazione del progetto “100 idee per Centocelle”, Comune di Roma - Dipartimento

alle Politiche del Territorio - Ufficio Sistema Direzionale Orientale - Dic. 97 pag.130.

1999 Concorso Internazionale di Architettura “La città della scuola” – Sarno - (Salerno).

2003 Concorso di Progettazione per una scuola elementare e materna nel Comune di Bagno a Ripoli

(FI) per un impegno di spesa di € 2.700.000 – 25°classificato su 146 concorrenti.

2006 Concorso internazionale di Progettazione per la realizzazione del “Parco della Memoria” di San

Giuliano di Puglia per un impegno di spesa di € 1.000.000 - fuori concorso.

2007 Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della nuova biblioteca comunale di

Rosignano Marittimo (LI) per un impegno di spesa di € 3.200.000.

2008 Concorso europeo di progettazione per la realizzazione della nuova biblioteca comunale di

Legnano (MI) per un impegno di spesa di € 3.900.000 - 23° classificato su 108 concorrenti.

2008 Concorso internazionale di idee per la realizzazione del nuovo accesso pedonale dell’abitato di

Civita di Bagnoregio (VT).

2008 dal 10 al 14 settembre 2008 - Partecipazione alla Mostra "78 IDEE PER CIVITA DI

BAGNOREGIO"

2008 Concorso di progettazione per la nuova sede degli Ordini della Provincia di Pistoia – 4° 

classificato ex-aequo.

2009 Concorso di progettazione per la nuova sede del Centro Edile della Provincia di Vicenza per un

impegno di spesa di € 2.700.000.

2009 Concorso nazionale di idee per la Riqualificazione Urbana dell'area di Piazza Mazzini a

Viareggio, per un impegno di spesa di € 5.000.000 – Progetto premiato come 3°

CLASSIFICATO.

2009 Progetto per la Mostra organizzata dal Comune di Pisa per la facciata di Piazza XX Settembre

dell’edificio di Logge di Banchi a Pisa.



2010 Concorso di idee per la Realizzazione del "Borgo delle Contrade" ad Artena (Roma) - fuori

concorso.

2010 Concorso di idee per la Riqualificazione della Piazza Gregis a Gorlago (BG).

2011 Concorso di idee per il Progetto di ampliamento del terminal passeggeri e del nuovo City Gate

dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, per un impegno di spesa di € 35.000.000 – Progetto 

premiato come 2° CLASSIFICATO.

2012 Concorso di idee per la Riqualificazione della Diga foranea nel golfo della Spezia, per un

impegno di spesa di € 20.000.000 – Progetto premiato come 4 °CLASSIFICATO.

2012 Concorso di idee per la “Nuova sede municipale e servizi collettivi con creazione di piazza

pubblica” a Cenate di Sopra (BG) 15°classificato su 115 concorrenti.

2015 Concorso di idee per il Progetto di Sistemazione e Riqualificazione di Piazza Viviani a Marina di

Pisa, per un impegno di spesa di € 2.000.000 – Progetto VINCITORE del PRIMO PREMIO su

87 concorrenti.

2016 Concorso di idee per la Rigenerazione sociale, funzionale, ambientale e paesaggistica delle

centralità urbane di Capannori (LU) - Progetto premiato 5° CLASSIFICATO.

2017 Concorso di idee per il Progetto di Recupero delle strutture dell’ex cinema teatro ed ex

bocciodromo di Pieve a Nievole (PT) per un impegno di spesa di € 1.300.000 – Progetto 

MENZIONATO su 53 concorrenti.

2018 Concorso di idee per l'Ampliamento del Cimitero comunale di San Pancrazio Salentino (BR) -

Progetto premiato 3° CLASSIFICATO.

CAPACITA' PROFESSIONALI

Madrelingua ITALIANO

Altra Lingua INGLESE

 - Comprensione

Ascolto A2 - Pre-Intermedio

Lettura B1 - Intermedio

 - Linguaggio Parlato

Interazione Scritta A2 - Pre-Intermedio

Produzione Orale A2 - Pre-Intermedio

Linguaggio Scritto A2 - Pre-Intermedio

Utilizzo software Pacchetto Office

Software disegno tecnico AutoCAD, Rhinoceros, Cinema 4D

Software grafica e fotoritocco Photoshop

Capacità comunicative Ottime capacità comunicative, di relazione e di lavoro di squadra affinate da pluriennale

esperienza lavorativa in proprio, in cui il lavoro d’equipe ha assunto primaria importanza .

Capacità organizzative e gestionali Ottime competenze organizzative e gestionali, acquisite in contesti di organizzazione di team

di lavoro sia per gestione progetti, che per gestione lavori. Ottima capacità di leadership .  

DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000



Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,

nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi.

San Giuliano Terme, 25 gennaio 2019


