
             Filippo Frassi Architetto
                        Pisa 05-01-1973

Si  laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze,  con il 

massimo  dei  voti  e  Lode,  discutendo  una  tesi  in  progettazione 

architettonica e urbana. E’ iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Pisa all’interno del quale ricopre la carica di Consigliere.

Svolge  la  libera  professione  di  architetto  affiancata  da  un’intesa  attività 

didattica e di ricerca.

E’  Dottore  di  Ricerca  in  Progettazione  Architettonica  e  Urbana  (PhD) 

presso il  Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di 

Firenze .

E’  Professore a contratto in Progettazione architettonica per il  recupero 

urbano  e  in  Progettazione  Urbana presso  la  Facoltà  di  Architettura  di 

Firenze al  corso di laurea  in Pianificazione della città,  del  territorio e del 

paesaggio  e  corso  di  laurea  in  Urbanistica  e  Pianificazione  Territoriale  e 

ambientale.

E’  autore  di  diverse  pubblicazioni  e  saggi  riguardanti  l’architettura  e  il  

paesaggio apparsi su riviste nazionali  e internazionali  ottenendo anche la 

pubblicazione di suoi lavori e progetti. 

Partecipa  a  numerosi  concorsi  di  progettazione nazionali  e  internazionali 

ottenendo menzioni e segnalazioni.

Nel  2007  fonda insieme al  fratello  Francesco la  società  di  progettazione 

Studio Frassi  Progetti  s.r.l.  all’interno della  quale  svolge  la  sua attività  di 

progettista ricoprendo la carica di direttore tecnico.
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DATI PERSONALI

• Data di nascita : 05/01/1973
• Luogo di Nascita :  Pisa
• Nazionalità :  italiana
• Residenza :  via Don Minzoni n°151,  56021  - Buti (PI)   cell. 3939940176
• Studio :  via Marco Polo n°81 q-r  56031  - Bientina (PI)  tel.  0587755827 / fax 0587-758719
• Web   :                 www.studiofrassi.it
• E-Mail :  filippofrassi@studiofrassi.it

ISTRUZIONE

1991 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “E.Santoni” di Pisa con
                         votazione 50/60.

1991 Iscrizione alla Facoltà di Architettura di Firenze.

2000 Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Firenze 
                         voto 110/110 e Lode. Tesi in progettazione architettonica e urbana.

Relatore : Prof. Carlo Chiappi
Titolo della Tesi : “Livorno: l’area del Cantiere Orlando. Ristrutturazione
urbanistica finalizzata ad una proposta progettuale di riconnessione alla città.

2000 - 2001 Abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  Architetto  conseguita  presso  la  Facoltà  di 
Architettura di Firenze con il voto di 70/100.

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa al n°660.

2002 Partecipazione al corso di formazione organizzato dall’ Ordine degli Architetti di Pisa per 
l’ottenimento  della  qualifica  professionale  di  coordinatore  in  materia  di  sicurezza  per  la 
progettazione  e  per  l’esecuzione  dei  lavori  nei  cantieri  temporanei  e  mobili  previsto  al  D.lgs. 
494/96 .

ATTIVITA’ DIDATTICA E  DI RICERCA

2000-2001 Svolge attività didattica al   laboratorio di  Progettazione dell’Architettura 1 del  Prof.  Carlo Chiappi 
presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

2001-2002 E’ nominato cultore della materia al Laboratorio di Progettazione dell’Architettura 4 del Prof. Ulisse  
Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per l’anno accademico 2001-2002.
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2002 E’ chiamato a esporre la Tesi di laurea alla mostra di progetti organizzata dall’Ordine degli  
Architetti della Provincia di Pisa, presso la villa Pacchiani di S.Croce sull’Arno nell’ambito del ciclo di  
convegni “Urbanistica e architettura strumenti di sviluppo e miglioramento della qualità della vita” 
al quale partecipano docenti di varie Facoltà di Architettura italiane.

2002-2003 E’  nominato  cultore  della  materia  al  Laboratorio  di  Architettura  1,  Corso  di  Laurea  in  Scienze  
dell’Architettura,  del  Prof.  Ulisse  Tramonti  presso  la  Facoltà  di  Architettura  di  Firenze  per  l’anno  
accademico 2002-2003. 

2002-2006 E’ membro dell’ Archivio Prof. Chiappi  presso la Facoltà di Architettura di Firenze coordinato dal Prof. 
Loris Macci.

2003 E’ nominato cultore della materia al Laboratorio di Architettura 1, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura, del Prof. Ulisse Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per l’anno 
accademico 2003-2004.

2003 Partecipazione alla mostra di architettura sui progetti di spazi pubblici “Luoghi e 12 concetti 
idee a Pontedera” presso sede banca Cooperativo di Bientina in Pontedera (PI)

2003-2006 Ammesso a seguito di concorso nazionale a frequentare il Dottorato di Ricerca in 
Progettazione  Architettonica  e  Urbana  XIX  ciclo  presso  il  Dipartimento  di  Progettazione 
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Discussione della tesi in data 06.06.2008.

2004 Allestimento della mostra “Ibridazioni Urbane” con i lavori degli studenti del corso di 
laboratorio  di  progettazione architettonica  4  tenuto  dal  Prof.  Ulisse  Tramonti  presso lo  spazio 
espositivo SESV della Facoltà di Architettura di Firenze

2004 E’ nominato cultore della materia al Laboratorio di Architettura 1, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura, del Prof. Ulisse Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per l’anno 
accademico 2004-2005.

2005 E’ nominato cultore della materia al Laboratorio di Architettura 4, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura, del Prof. Ulisse Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per l’anno 
accademico 2005-2006.

2005   Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze dal titolo “Una 
stazione marittima per Golfo Aranci” – laureando Mauro Sanna.

2006 E’  confermato cultore  della  materia  al  Laboratorio di  Architettura 4,  Corso di  Laurea in 
Scienze dell’Architettura, del Prof. Ulisse Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per 
l’anno accademico 2006-2007.

2006  Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze dal titolo  
“Riassetto dell’area adiacente al cinema Fulgor in Firenze”- laureando Massimiliano Del Grande.

2006 Relatore al convegno “Progetto Muratori 2006” dedicato ai 50 anni dalla costruzione della 
Chiesa di  San Giovanni  al  Gatano in Pisa di  Saverio Muratori,  organizzato dal  Centro Studio di  
Architettura e Urbanistica G.Guidi – Limonaia di Palazzo Ruschi - Pisa 
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2007 E’ nominato cultore della materia al Laboratorio di Architettura 1, Corso di Laurea in Scienze 
dell’Architettura, del Prof. Ulisse Tramonti presso la Facoltà di Architettura di Firenze per l’anno 
accademico 2007-2008.

2008 Partecipa,  come  studio  selezionato,  all’iniziativa  LEVEL  4  Architecture,  organizzata 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa per presentare il lavoro degli architetti Pisani. 

2008 Consegue il titolo di “Dottore di Ricerca”  - PhD in progettazione architettonica e urbana 
presso  l’Università  degli  Studi  di  Firenze  –  Dipartimento  di  Progettazione  dell’Architettura 
discutendo una tesi dal titolo “La definizione del concetto di organismo architettonico nell’opera 
di Saverio Muratori – Il caso della chiesa di San Giovanni al Gatano a Pisa”.

2008 E’ nominato cultore della materia al  corso di  Caratteri  Distributivi  degli  Edifici,  del  Prof. 
Ulisse  Tramonti  presso  la  Facoltà  di  Architettura  di  Firenze  per  l’anno  accademico 2008-2009, 
primo semestre.

2008 Professore a contratto di  “Progettazione architettonica per il  recupero urbano” 
presso la  facoltà di  Architettura di  Firenze,  corso di  Laurea in  “Urbanistica  e pianificazione  
territoriale e ambientale” per l’anno accademico 2008-2009.

2009 Professore a contratto di “Progettazione architettonica per il recupero urbano” presso la 
facoltà di Architettura di Firenze, corso di Laurea in “Urbanistica  e pianificazione territoriale e  
ambientale” per l’anno accademico 2009-2010.

Professore a contratto di  “Progettazione urbana” presso la facoltà di  Architettura di  Firenze, 
corso  di  Laurea  in  “Pianificazione  della  città  del  territorio  e  del  paesaggio” per  l’anno 
accademico 2009-2010.

2009  Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze corso di 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale dal titolo, “Da città militare a città  
civile: una ipotesi di riqualificazione urbanistica dell’Arsenale di La Spezia”,  laureando Francesco 
Bellotto

2009  Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze corso di 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale dal titolo, “Un esercizio progettuale  
per Montelupo Fiorentino, recupero del viale Umberto I”, laureando Farhad Kamrouz.

2010 Inviato come relatore al convegno organizzato dall’Università degli Studio di Bologna, sede 
di  Imola  intitolato  “Strumenti  piani  e  progetti  per  una  nuova  dimensione  Urbano-Rurale  – 
contributi dell’ingegneria agraria” promosso dall’ A.I.I.A. – R.U.R.A.L.I.A. .
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2010  Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze corso di 
Laurea in  Urbanistica e Pianificazione Territoriale  e Ambientale dal  titolo,  “.Livorno,  area delle  
terme del corallo, proposta di recupero e riconnessione alla città”, laureando Martina Lilla.

2010  Correlatore alla tesi di Laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze corso di 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale dal titolo, “.L’area del palazzo delle  
esposizioni da Empoli, riqualificazione ambientale e recupero urbano”, laureando Francesco Greco.

2010 Inviato come relatore al convegno organizzato dal Laboratorio del Paesaggio di Pisa e dalla 
provincia di Livorno intitolato “Recupero funzionale e paesaggistico delle aree di cava”. 

PUBBLICAZIONI 

• “MEROS+HOLOS” in “Concorso di idee per la riqualificazione delle piazze di San Donato di Lecce”  ed Grafik 

Design - Roma 2003.

• “Appunti  e  disegni  dai  quaderni  di  Carlo  Chiappi” in  AION n°4  – ed. AION – Firenze 2004  (con archivio 

Chiappi).

•  “Il fiume sotto la piazza” in “Architetture Pisane” n°3 - ed. ETS – Pisa – 2004. (con G.Santi e R.Frassi)

• “Lo spazio pubblico a Buti” in “Architetture Pisane” n°9 – ed ETS – Pisa – 2006 (con G.Santi)

• “La chiesa di San Giovanni al Gatano in Pisa di Saverio Muratori” – in “Pisa Paesaggio Contemporaneo” – 

Pacini Editore – Pisa – 2006

• “Roberto Menghi, due opere Pisane” - in “Pisa Paesaggio Contemporaneo” – Pacini Editore – Pisa – 2006

• “La ricerca documentaria sull’opera di Saverio Muratori” – in Architetture Pisane n°10 – ed. ETS – Pisa 2006

• “Carlo Chiappi Architetto” ed. AION – Firenze 2007 (con Giulia Chiappi e Archivio Chiappi)
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• “Un mobilificio a Lugnano” – in Architetture Pisane n°13-14  – ed. ETS – Pisa 2007

• “Edificio per residenze a Buti” – in Firenze Architettura– XXV progetti dopo il dottorato, Firenze 2008.

• “100 years 100 chairs” in Firenze Architettura– XXV progetti dopo il dottorato, Firenze 2008 (con G.Chiappi)

• “La definizione del concetto di organismo architettonico nell’opera di Saverio Muratori. Il caso della Chiesa di  

San Giovanni al Gatano a Pisa”, Firenze – 2008 tesi di dottorato.

• “100 years 100 chairs” in Architetture Pisane n°15-16  – ed. ETS – Pisa 2008 (con G.Chiappi)

• “Antologia di Carlo Chiappi” in Architetture Pisane n°15-16  – ed. ETS – Pisa 2008 (con G.Chiappi)

• “Lo  stabilimento  balneare  della  costa  pisana.  Sviluppo  e  permanenza  di  una  morfologia  tipica  in  

rapporto agli equilibri ambientali” – in “La costa Pisana. Architettura e Paesaggio” – Pacini Editore – Pisa – 2006.

• “Residenze a Buti, Pisa ,Italia” in New generation. Arquitetos-Architetti under 40  Porto (Portugal) - Pisa 

(Italy) ed. ETS – Pisa 2008

• “Studio Frassi Progetti, nulla dies sine linea” in“Expanded field Pisa – incontri negli studi degli architetti pisani 

ed. ETS – Pisa 2008

• “UN CENTRO PER FUCECCHIO, Piazza Montanelli e Piazza Amendola riqualificazione urbana e paesaggistica – 

Comune di Fucecchio, ed. Nuova Stampa – Montelupo Fiorentino – Ottobre 2009

• “Riqualficazione di alcuni borghi agricoli in Toscana”, in Atti del Convegno “Strumenti Piani e Progetti per una 

nuova dimensione Urbano-Rurale”, Università di Bologna, Imola 2010 – Architettura del Paesaggio giugno-

settembre 2010, ed. Paysage..

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI PROGETTAZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2001-2002 Concorso  di idee per la riqualificazione urbana delle piazze del centro storico di San Donato di Lecce  
(LE). 

2003 Progetto di concorso ad inviti per la riqualificazione dell’immobile denominato “Le Pagliere” (presso i giardini  
di  Porta Romana a Firenze)  con destinazione a museo-laboratorio relativo alle  arti  applicate e al  
design in Toscana nel novecento. 
In collaborazione con lo studio di architettura Poli-Sgaravatti di Firenze.

2003 Concorso di idee per l’ampliamento in area archeologica del cimitero comunale  di Pianello Val Tidone (PC) –  
congiuntamente con l’Arch. Enzo De Leo.

2007 Concorso per la riqualificazione urbana del complesso ospedaliero di S.Chiara in Pisa – prima fase. 
In collaborazione con Chapman Taylor Architect  London  S.r.l.: John Norman Leslie Oldridge 
arch. Hembert Penaranda, arch. Gerardo Sannella, arch. Piergiogio Mongioj, arch. Giuseppe Santi, 
Studio arch. e ing. Lenzi-Pagni-Tolaini: arch. Rino Pagni, arch. Alessandro Tolaini, ing. Maurizio Lenzi 
Gruppo progetto Suk: arch. Marco Giambi arch. Giovanni Santi; arch. Mariemma Porto
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2008  Concorso di progettazione per il nuovo complesso scolastico a tre gradi di istruzione, Comune di Cernusco sul  
Naviglio. In collaborazione con Arch. Salvatore Re e Leonardo s.r.l.

2008  Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione urbana e paesaggistica di piazza Montanelli e  
Piazza Amendola a Fucecchio. Progetto ammesso alla seconda .

2008  Concorso di progettazione per l’acquisizione di  una proposta progettuale per la nuova scuola materna di 
Rovera nel Comune di Malnate (VA).

2008 Concorsi di idee per la riqualificazione dell’accesso al centro storico di Cerreto Guidi (FI) da via Roma
Progetto 2° classificato.

2008 Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area Ex-Fonderie Riunite – Modena -  
Progetto D.A.S.T. . Con Riccardo Renzi e Ferruccio Martini.

2009 ThyssenKrupp Elevator Architecture Award, Dubai 2009. Concorso internazionale di progettazione per una 
torre rappresentativa nello Za’abeel Park a Dubai.

2009 Concorso di idee per la riqualificazione urbana della frazione di Stiava nel Comune di Massarosa (LU) .
Progetto vincitore del concorso.

2009 Concorso di idee per la progettazione di un parco pubblico nella frazione di Montecerboli  del Comune di  
Pomarance (PI). Progetto secondo classificato.

2009  Concorso di progettazione in due fasi per la riqualificazione urbana e paesaggistica di piazza Montanelli e  
Piazza Amendola a Fucecchio (Firenze). Progetto quinto classificato. 

2009 Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Brusacà nella frazione di San Terenzo del Comune di 
Lerici (SP). 

2010 Concorso di idee per la riqualificazione urbana del centro di Casciana Terme (Pisa) tra Piazza Martiri della 
Libertà e Piazza Garibaldi. Progetto nono classificato

2010 Concorso di progettazione in due fasi per l’ampliamento e la riqualificazione del presidio socio-sanitario Santa 
Fina in San Gimignano(SI). In fase di aggiudicazione.

2010 Concorso di progettazione permla realizzazione del Museo del Vino al Cerro San Cristobal – Santiago de Chile . 
In fase di aggiudicazione.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 
1989.1995 Collabora con lo studio di architettura dell’Architetto Vando Rossi.

1990-1995 Progettazione Casa di Riposo per anziani a Vicopisano con Arch. V.Rossi e Arch. R.Frassi

1996.1999 Progettazione in proprio di allestimenti e arredamenti per negozi e locali pubblici.

2000-2001 Collaborazione  professionale  con  la  “Royal  Yacht  Group”  di  Calcinaia  (PI)  per  la  progettazione 
dell’imbarcazione da diporto “Tukhè 40 Lobster”  (yacht di 12 mt di lunghezza) presentata presso il  
Salone Nautico di Genova Ottobre 2001.

Collaborazione professionale con la ditta “Arredomare” di Calcinaia (PI) per la progettazione esecutiva  
degli arredi interni delle imbarcazioni da diporto a motore “Benetti Vision 001” (yacht di 50 mt di 
lunghezza), “ANB Adler” (yacht di 50 mt di lunghezza).

2001 Apertura del proprio studio di architettura presso Buti (PI).

Progettazione di 5 edifici per attività produttive di 29.000mc in Buti. Importo lavori € 500.000,00.
Classe 1 Categoria c.
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Progettazione di itinerari ciclabili presso Antignano (LI). Importo lavori € 225.000,00.
In fase di approvazione dal C.O.N.I e Comune di Livorno. 

Classe 6 Categoria b.

Progetto esecutivo e direzione lavori  di trasformazione di un magazzino artigianale da adibire ad  
attività turistico ricettive in Buti. Importo lavori € 130.000,00. 
Classe 1 Categoria c.

Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di fabbricato per civile abitazione in Uliveto Terme.  
Importo lavori € 80.000,00.
Classe 1 Categoria c.

Progetto  esecutivo  direzione  dei  lavori  in  collaborazione  con  l’Arch.  Giovanni  Santi,  di  un  parcheggio 
autocaravan e turisti per 115 posti in Buti, via Rio dei Ceci.. Importo lavori € 575.332,99 – mq. 5000.

Delibera del 14-11-2001 – SIAT Pontedera, Area Servizi Tecnici Comune di Buti.
Classe 1 Categoria e. 
Progetto Pubblicato sulla rivista “D’Architettura” n°21 nella rubrica 100 progetti.

Progetto esecutivo e direzione dei lavori,  in collaborazione con l’Arch. Giovanni Santi, per la sistemazione 
della Piazza Giuseppe Garibaldi in Buti.  . Importo lavori € 227.241,04 - mq. 2800.

Delibera comunale del 14-11-2001– SIAT Pontedera, Area Servizi Tecnici Comune di Buti.
Classe 1 Categoria e. 
Progetto Pubblicato sulla rivista “D’Architettura” n°21 nella rubrica 100 progetti.

2002 Progetto  esecutivo  e  direzione  lavori  per  la  realizzazione  di  due  fabbricati  ad  uso  artigianale  in  
Cascine di Buti. Importo lavori € 1.500.000,00.
Classe 1 Categoria c.

2002 Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di porzione di palazzo ottocentesco in  
comune di Vicopisano, Fraz. Uliveto Terme. Importo lavori € 120.000,00.
Classe 1 Categoria c.

2002 Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di fabbricato civile con la realizzazione di 
3 unità abitative in Buti. Importo lavori € 100.000,00.
Classe 1 Categoria c.

2002 Progetto esecutivo direzione dei lavori in collaborazione con l’Arch. Giovanni Santi, di un parcheggio 70 posti e  
attiguo verde pubblico nel centro di Cascine di Buti (Pi).
Importo lavori € 200.000 – mq. 3.500.

Delibera convenzione SIAT Pontedera, Area Servizi Tecnici Comune di Buti.
Classe 1 Categoria e.

2003 Progetto esecutivo direzione dei lavori per il  restauro di un edificio rurale risalente al 1700 in Comune di  
Pontedera. Importo lavori € 150.000

Classe 1 Categoria c

2003 Progetto e realizzazione dell’ambone della chiesa di Rio Marina (Isola d’Elba).

2003 Progetto di esecutivo e direzione lavori per il rifacimento dei marciapiedi e degli spazi pedonali del centro di  
Cascine di Buti (PI) in collaborazione con l’Arch. Giovanni Santi. 

Importo lavori € 55.600
Classe 1 Categoria e.
Progetto Pubblicato sulla rivista “D’Architettura” n°22 nella rubrica 100 progetti.

2003 Progetto esecutivo e direzione lavori  per la riqualificazione della Piazza Giacomo Matteotti  di  Buti  (PI)  in 
collaborazione con l’Arch. Giovanni Santi. 

9



Importo lavori € 186.000
Classe 1 Categoria e.

2004 Progetto e realizzazione allestimento mostra del Vitra Design Museum Basilea “100Years – 100 Chair” presso 
l’Istituto degli Innocenti – Piazza SS. Annunziata Firenze.
Con Arch. Giulia Chiappi

2004 Progetto e realizzazione della riqualificazione di un edificio commerciale in Lugnano di Vicopisano per 
conto della Società M.E.T.E. di Capena (Roma) mq. 3500.

2004 Progetto  di  recupero  di  un  ex  fienile  in  residenza  monofamiliare  nel  comune  di  Fiesole  (FI).  In  
collaborazione con Arch. Giulia Chiappi. Importo lavori € 300.000,00 mc 400.

2005 Progetto  esecutivo  e  direzione  dei  lavori,   in  collaborazione  con  l’Arch.  Giovanni  Santi,  per  la  
sistemazione della Piazza Martiri della Libertà in Buti. Importo lavori € 225.000 - mq. 1800.

2005 Progetto esecutivo e direzione dei lavori,  di edificio per 12 unità abitative in comune di Buti –Importo  
lavori € 600.000 mc. 850

2005 Progetto esecutivo e direzione dei lavori,  di edificio per 6 unità abitative in comune di Buti –Importo  
lavori € 400.000 mc. 600.

2006 Trasferimento studio in Bientina e fondazione dello Studio Frassi Architettura

2006 Progetto esecutivo e direzione dei lavori,  di edificio per 16 unità abitative in comune di Bientina –
Importo lavori € 400.000 mc. 600. 

Importo Lavori € 1.000.000 – con arch. Alessandro Gonnelli.

2007 Costituzione della società di ingegneria e progettazione STUDIO FRASSI PROGETTI s.r.l. di cui ricopre  
la carica di presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico, con il Geom. Francesco 
Frassi.

2007 Progetto e direzione lavori di un intervento residenziale per la realizzazione di 4 abitazioni a schiera in 
Comune di Buti, via del Renaio. Importo lavori € 600.000 mc. 1780.
 In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2007 Progetto e  direzione lavori  per la  realizzazione di  un intervento residenziale di  12 abitazioni  a schiera  in  
Comune di Buti loc. La Tura. Importo lavori € 1.700.000 mc 6.000 .

In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2007 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di comparto edificatorio comprendente una piazza pubblica, 16  
unità  abitative  ed  edificio  ad  uso  commerciale  in  Buti,  loc.  Panicale,  largo  Amedeo  Modigliani. 
Importo Lavori 1.600.000 mc 6000 .

In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2007 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa di abitazione monofamiliare in Buti via val di Badia. 
Importo lavori € 300.000 mc 800. 
In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2007 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un complesso condominiale di 6 unità abitative in Cascine di  
Buti, via della Pescaia. Importo lavori € 600.000. mc 800.                                 In collaborazione con  
Geom Francesco Frassi.

2008 Progetto e direzione lavori per l’ampliamento di un piccolo edificio rurale da trasformarsi in residenza 
in Buti via di Panicale. Importo lavori € 300.000 mc 400. 
In collaborazione con Geom Francesco Frassi.
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2008 Progetto di una casa di abitazione monofamiliare in Buti via di Badia. Importo lavori € 600.000 mc 
1.800. In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2008 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa di abitazione monofamiliare in Buti via di  
Casrtellarso. Importo lavori € 400.000 mc 600. 
In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2008 Progetto e direzione lavori  per la realizzazione di  un comparto edificatorio comprendente un verde e un 
parcheggio pubblico, tre edifici per complessive 12 unità abitative e un fabbricato bifamiliare unità 
abitative in Buti, via Vecchia delle Vigne. Importo lavori € 1.500.000. mc 2300.  In collaborazione con 
Geom Francesco Frassi.

2008 Progetto e direzione lavori per il recupero e l’ampliamento di un piccolo fabbricato rurale  in Buti via  
del Monte Serra loc. Panicale. . Importo lavori € 250.000 mc 600.
In collaborazione con Geom Francesco Frassi.

2009 Progetto e direzione dei lavori per la riqualificazione di Piazza Timisoara e zone limitrofe nel Comune 
di Calcinaia (PI).   Importo lavori € 300.000,00

2009 Progetto  e  direzione  lavori  di  un  edificio  per  abitazione  monofamiliare  in  Comune  di  Buti  costruito 
interamente con struttura lignea. In collaborazione con Geom. Francesco Frassi.  Importo Lavori € 
300.0000,00

2009 Progetto  urbanistico  per  un comparto  edificatorio  di  mq.  5000  nel  Comune di  Buti  denominato  
“Comparto C6 sub comparto C6 a”

2009 Progetto e direzione lavori per il la realizzazione di un edificio  per sei unità abitative in Comune di 
Buti denominato “residenza le capinere”

2009 Progetto urbanistico per un comparto edificatorio di mq. 30.000 nel Comune di Buti denominato 
“Comparto C10 sub comparto C10 a”

2010 Studio di fattibilità per la riqualificazione urbanistica dell’area del Palazzetto dello Sport di Cecina 
finalizzato alla realizzazione di un parco urbano. Congiuntamente con Studio Delta Architetti Associati
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CONOSCENZE

Discreta conoscenza della lingua inglese.

Programmi per p.c. : Autocad , Photoshop, Rhynoceros, Excel, Word, Acrobat, Illustrator, Power Point 
    

Applicazioni ed uso della rete internet.

HOBBY E INTERESSI

• Running, in particolare specialità della Maratona con i risultati più rilevanti:

2003 -  New York City Marathon conclusa col tempo di 3h.29’

2004 -  New York City Marathon conclusa col tempo di 3h.21’

2004 -  Firenze Marathon conclusa col tempo di 3h.14’.

2007 -  New York City Marathon conclusa con il tempo di 3h.58’
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2008 -  New York City Marathon conclusa con il tempo di 3h.35’

2009 – Roma Ostia Half Marathon conclusa con il tempo di 1h38’

2009 -  New York City Marathon conclusa con il tempo di 3h.33’
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