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FS ARCHITECTURE di Flavio Santarnacchi

FS ARCHITECTURE

Lo Studio nasce nel 2008 , dopo aver collaborato dal 1997 
presso altro studio professionale occupandosi di progettazione, 
computi e contabilità di progetti di ogni tipo di varia a scala 
e tipologia per recupero e restauri, nuoci edifici residenziali , 
sociali e culturali.
Lo studio fs Architecture di Flavio Santarnecchi si occupa di 
progettazione architettonica realativa a costruzioni residenziali 
con numerose opere di ristrutturazione e recupero all’interno del 
centri storici urbani e periurbani.
Dal 2009 la progettazione si concentra anche alla partecipazioni 
di concorsi nazionali atti a sviluppare nuove tematiche e approcci 
di vario tipo in scala urbana . Dal 2018 si occupa inoltre del 
recupero dell’Ex Cinema Passerotti , luogo di tradizione e fulcro 
di ricordi per la città di Peccioli . Svolge numerosi e notevoli 
collaborazioni su ogni campo al fine di contribuire alla crescita 
progettuale e professionale.



PONTE DI SAN SPERATE
San Sperate (CA)

FS ARCHITECTURE

lo ponte pedonale è stato pensato  con l’obbiettivo di ricucire 
due parti distinte della città. Per far questo è stata scelta una 
forma semicircolare che collega le due sponde del rio. La 
semicirconferenza è vista come simbolo di riunione ed incontro, 
come ad accogliere il cittadino.Un nuovo ponte che vuole quindi 
divenire simbolo e luce della città stessa.
La struttura è leggera , ed è composta da profilati metallici di 
sostegno del camminamento e da una doppia  coppia di pilastri 
circolari per ripartire i carichi a terra. La forma semicircolare ha 
permesso di realizzare un attraversamento che non supera la 
pendenza del 8%, permettendo così  anche ai diversamente 
abili di percorrere in un senso e nell’altro il ponte pedonale 
.

2010 
committente
COMUNE DI SAN SPERATE

importo lavori
220.000  euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO



PONTE DI SAN SPERATE
San Sperate (CA)

FS ARCHITECTURE

lo ponte pedonale è stato pensato  con l’obbiettivo di ricucire 
due parti distinte della città. Per far questo è stata scelta una 
forma semicircolare che collega le due sponde del rio. La 
semicirconferenza è vista come simbolo di riunione ed incontro, 
come ad accogliere il cittadino.Un nuovo ponte che vuole quindi 
divenire simbolo e luce della città stessa.
La struttura è leggera , ed è composta da profilati metallici di 
sostegno del camminamento e da una doppia  coppia di pilastri 
circolari per ripartire i carichi a terra. La forma semicircolare ha 
permesso di realizzare un attraversamento che non supera la 
pendenza del 8%, permettendo così  anche ai diversamente 
abili di percorrere in un senso e nell’altro il ponte pedonale 
.

2010 
committente
COMUNE DI SAN SPERATE

importo lavori
220.000 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO



TERRAZZA DEI TIRRENI
Cecina  (LI)

FS ARCHITECTURE

Seguendo le linee del concorso e una volta demoliti gli edifici 
esistenti, l’are di progetto si presenta come disomogenea .
Per questo motivo il progetto si propone di riempire il vuoto con 
nuovi edifici che avranno la funzione di delineare ambiti ridotti 
più proporzionati alle medie dimensioni delle piazze. Difatti il 
nuovo disegno urbano nel riempire l’irregolarità del grande vuoto 
si presta a creare nuove ridotte piazze vagamente irregolari che 
contribuiscono a dare aspetto organico all’intervento.
Il nuovo centro e l’intera area ospiteranno  così zone per il 
mercato settimanale, alternate a zone per gli spettacoli estivi 
e non. Si configurano così luoghi di scambio socio- culturali, 
e pronti ad essere vissuti sia come percorsi sia come luoghi di 
spettacoli all’aperto

2011 
committente
COMUNE DI CECINA
importo lavori
2.961.600 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO
TERRAZZA DEI TIRRENI



TERRAZZA DEI TIRRENI
Cecina  (LI)

FS ARCHITECTURE

Seguendo le linee del concorso e una volta demoliti gli edifici 
esistenti, l’are di progetto si presenta come disomogenea .
Per questo motivo il progetto si propone di riempire il vuoto con 
nuovi edifici che avranno la funzione di delineare ambiti ridotti 
più proporzionati alle medie dimensioni delle piazze. Difatti il 
nuovo disegno urbano nel riempire l’irregolarità del grande vuoto 
si presta a creare nuove ridotte piazze vagamente irregolari che 
contribuiscono a dare aspetto organico all’intervento.
Il nuovo centro e l’intera area ospiteranno  così zone per il 
mercato settimanale, alternate a zone per gli spettacoli estivi 
e non. Si configurano così luoghi di scambio socio- culturali, 
e pronti ad essere vissuti sia come percorsi sia come luoghi di 
spettacoli all’aperto

2011 
committente
COMUNE DI CECINA
importo lavori
2.916.600 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO
TERRAZZA DEI TIRRENI



MERCATO COPERTO 
Foret dei Marmi  (LU)

FS ARCHITECTURE

Il progetto di riqualificazione ambientale e urbana del mercato 
coperto a Forte dei Marmi è frutto della partecipazione al 
concorso di idee bandito dall’amministrazione comunale. 
Lo studio dell’area ha evidenziato la necessità di migliorare la 
qualità del mercato coperto e lo spazio pubblico adiacente. L’idea 
progettuale proposta ha cercato di valorizzare l’architettura e la 
funzione di centro aggregativo e la riconfigurazione di un nuovo 
assetto attraverso l’inserimento di nuovi spazi 
I nuovi elementi sono stati pensati con un linguaggio 
architettonico ed urbano atto a valorizzare gli spazi  oggetto  di 
intervento nel loro complesso da un punto di vista estetico e 
tenendo conto  del tessuto urbano limitrofo. 

2011 
committente
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
importo lavori
1.800.000 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO



MERCATO COPERTO 
Forte dei Marmi  (LU)

FS ARCHITECTURE

Il progetto di riqualificazione ambientale e urbana del mercato 
coperto a Forte dei Marmi è frutto della partecipazione al 
concorso di idee bandito dall’amministrazione comunale. 
Lo studio dell’area ha evidenziato la necessità di migliorare la 
qualità del mercato coperto e lo spazio pubblico adiacente. L’idea 
progettuale proposta ha cercato di valorizzare l’architettura e la 
funzione di centro aggregativo e la riconfigurazione di un nuovo 
assetto attraverso l’inserimento di nuovi spazi 
I nuovi elementi sono stati pensati con un linguaggio 
architettonico ed urbano atto a valorizzare gli spazi  oggetto  di 
intervento nel loro complesso da un punto di vista estetico e 
tenendo conto  del tessuto urbano limitrofo. 

2011 
committente
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
importo lavori
1.800.000 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO



PIAZZA STRADIVARI
Cremona  (CR

FS ARCHITECTURE

Il progetto si basa sul susseguirsi di percorsi , tramite lo studio 
di tali sono state pensate le varie funzioni della piazza. Ogni 
ambiente creato dal progetto all’interno della piazza è stato 
pensato come luogo di incontro in funzione delle attività che vi 
si possono svolgere.
Gli assi principali – guida sono stati: l’asse di via Gramsci e 
l’asse di corso Vittorio Emanuele II. All’incrocio di questi due 
assi è stata posizionata la statua Stradivari del maestro Floriano 
Bodini. 
La plurifunzionalità e flessibilità dello  spazio-temporale  è stata 
definita attraverso una diversa distribuzione dei materiali usati 
per la pavimentazione. 

2009 
committente
COMUNE DI CREMONA 
importo lavori
621.975 euro

servizi svolti, 
PROGETTO DI IDEE CONCORSO
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
STRADIVARI



EX CINEMA PASSEROTTI
Peccioli   (PI)

FS ARCHITECTURE

Il recupero dell’Ex Cinema Passerotti è vissuto dallo studio 
come occasione di memoria storica dove è possibile riportare 
in vita una icona degli anni 50/60 del centro storico di Peccioli 
oramai chiusa da oltre 30 anni. 
Il progetto si concentra soprattutto nel recupero degli elementi 
costruttivi esistenti sia a livello copertura che a livelli in quota  
con particolare attenzione nelle zone adibite a platea, galleria 
e palcoscenico. La presenza della parete nord prospiciente il 
palcoscenico composta da un assetto murario disordinato in più 
punti e rimaneggiato con materiali eterogenei , ha suggerito la 
formazione di una temporanea apertura di forma quadrata. 

2018 - in corso 
committente
FONDAZIONE PECCIOLI PER 
L’ARTE  
importo lavori
300.000 euro

servizi svolti, 
PROGETTO  DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI



EX CINEMA PASSEROTTI
Peccioli   (PI)

FS ARCHITECTURE

Il recupero dell’Ex Cinema Passerotti è vissuto dallo studio 
come occasione di memoria storica dove è possibile riportare 
in vita una icona degli anni 50/60 del centro storico di Peccioli 
oramai chiusa da oltre 30 anni. 
Il progetto si concentra soprattutto nel recupero degli elementi 
costruttivi esistenti sia a livello copertura che a livelli in quota  
con particolare attenzione nelle zone adibite a platea, galleria 
e palcoscenico. La presenza della parete nord prospiciente il 
palcoscenico composta da un assetto murario disordinato in più 
punti e rimaneggiato con materiali eterogenei , ha suggerito la 
formazione di una temporanea apertura di forma quadrata. 

2018 - in corso 
committente
FONDAZIONE PECCIOLI PER 
L’ARTE  
importo lavori
300.000 euro

servizi svolti, 
PROGETTO  DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI



CURRICULUM 
TEAM*

*selezione di progetti

 
2009 Riqualificazione di piazza Stradivari  (CR) Italia - 
Servizi svolti: progetto concorso

2009
Messerini Giovanna – Santarnecchi Ferdinando
Edilizia civile abitazione  - ristrutturazione  e sopraelevazione residenza pri-
vata 
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 

2010
Realizzazione passerella Pedonale comune di San Sperate (CA ) Italia - 
Servizi svolti: progetto concorso 

2010
Concorso di Idee per la riqualificazione del centro di Casciana Terme tra 
p.za Garibaldi e p.za Martiri della Libertà
Servizi svolti: progetto concorso

2010-2011
Restauro della Canonica  e della Chiesa di San Giovanni Evangelista (PI)
servizi svolti :Architetto collaboratore  con tudio di Architettura Salvadori 
Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI)

2011
Concorso di Idee per l’utilizzo dell’area di proprietà Comunale  “Terrazza dei 
Tirreni” Cecina (LI ) Italia - 
Servizi svolti: progetto concorso

2011-2012
Cta- Centro Toscano Acconciaturi – via Fiorentina PISA (PI)
Progettazione di  Interni e riqualificazione del Centro Acconciatori Toscano
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori

 

2013 -2014
Ristrutturazione edilizia privata – via A. Di Mino – Palaia residenza privata
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori

2015 -2016
Ristrutturazione edilizia privata – via Volterrana –Terricciola residenza pri-
vata
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori

2015-2017
Edilizia Cimiteriale – Ampliamento dei Cimiteri dell’Amministrazione Comu-
nale di Peccioli  
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori

2017 -2018
Recupero e ristrutturazione edilizia privata nel centro storico di Peccioli –
residenza privata 
Servizi svolti: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori

FS ARCHITECTURE di Flavio Santarnacchi
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTARNECCHI , FLAVIO 
Indirizzo  Via Roma, 42 , 56037 Peccioli (PI) 
Telefono  347 -6898341 

Fax  0587 635157 
E-mail  flaviosantarnecchi@libero.it - flavio.santarnecchi@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  28/04/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000-2014 IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia specialistica - Ristrutturazione ed ampliamento del centro per la riabilitazione Istituto 
S.Caterina di Collesalvetti (LI)  importo lavoro € 10.000.0000 (in corso)  

• Tipo di impiego  Architetto collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione 

di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  1998-2014 in Corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica -Edilizia cimiteriale Ampliamento del Cimitero della Misericordia di 
Pontedera (PI) 

• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione 

di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)   2013-2014 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Restauro del Campanile di Ponsacco ( PI)  
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione 
di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti  il 
restauro, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di S.C.I.A gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni 
comunali 
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• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione- Villa unifamiliare in Calcinaia (PI) 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione 
di progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 

Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  2013 -2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elena Giglioli – via A. Di Mino – Palaia residenza privata 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  - ristrutturazione residenza privata   
• Tipo di impiego  Architetto Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori, gestione di pratica edilizia, particolari 
esecutivi per progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione, 

redazione di S.C.I.A, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni 
comunali 

 
 

• Date (da – a)  2013-2014 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Morucci Davide -  Podere Pievaccia  Capannoli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Rurale – progetto e recupero  di case coloniche per civile abitazione  
• Tipo di impiego  Architetto Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione di massima inerenti la ristrutturazione,master plan, viste tridimensionali 

 

• Date (da – a)   2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Michael Capoluogo – via 27 Aprile- Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  villa unifamiliare sulle colline di Peccioli 
• Tipo di impiego  Architetto Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione di massima villa unifamiliare elaborazione  piante sezioni e prospetti,master plan, 
viste tridimensionali 

 
• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marianelli Veronica-via VIII Marzo –Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  - ristrutturazione residenza privata 
• Tipo di impiego  Architetto Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori, gestione di pratica edilizia, particolari 
esecutivi per progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione, 

redazione di S.C.I.A, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni 
comunali 

 
• Date (da – a)  2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pellecchia – Merlini Giovanni – Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  - ristrutturazione residenza privata 
• Tipo di impiego  Architetto Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori, gestione di pratica edilizia, particolari 
esecutivi per progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione, 

redazione di S.C.I.A, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni 
comunali 
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• Date (da – a)  2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cta- Centro Toscano Acconciaturi – via Fiorentina PISA 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di  Interni e riqualificazione del Centro Acconciatori Toscano 
• Tipo di impiego  Architetto Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori, gestione di pratica edilizia, particolari 
esecutivi per progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione, 

redazione di S.C.I.A, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le amministrazioni 
comunali 

 
• Date (da – a)   2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Michael Capoluogo – via 27 Aprile- Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  villa unifamiliare sulle colline di Peccioli 
• Tipo di impiego  Architetto Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione di massima villa piante sezioni e prospetti,master plan, viste tridimensionali 

 
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Idee 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di Idee per l’utilizzo dell’area di proprietà Comunale “Terrazza dei Tirreni” 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Merolago – Consorzio di Bonifica (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Idee 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di Idee per la ristrutturazione della Cascina di San Giuliano da adibire a centro 
Polifunzionale 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Sperate  (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Idee 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di Idee per la progettazione preliminare per la realizzazione di un ponte pedonale che 
attreversa il rio Concias 

 
• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Casciana Terme (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Idee 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di Idee per la riqualificazione del centro di Casciana Terme tra p.za Garibaldi e p.za 
Martiri della Libertà 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica –Edilizia Civile Abitazione Villa Unifamiliare 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 
progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 
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• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Concorso di Idee 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di Idee per la riqualificazione urbana di p.za Stradivari a Cremona 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica –Edilizia Civile Abitazione  Costruzione edificio Plurifamiliare 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 
progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Messerini Giovanna – Santarnecchi Ferdinando 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia civile abitazione  - ristrutturazione  e sopraelevazione residenza privata   
• Tipo di impiego  Architetto Progettista e Direttore dei Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione direzione lavori e contabilità dei lavori, gestione di pratica edilizia, particolari 
esecutivi per progetti esecutivi inerenti la ristrutturazione, 

redazione di permesso a costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica –Edilizia Industriale – costruzione di Laboratori per C.I.P. 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 
progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Restauro della Canonica  e della Chiesa di San Giovanni Evangelista (PI) 
• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 
progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pantani – Santarnecchi –Residenza privata via Roma –Peccioli (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Ristrutturazione di civile abitazione per residenza privata 
• Tipo di impiego  progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 
progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
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amministrazioni comunali 
 

• Date (da – a)  2001-2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica –Edilizia Cimiteriale – Ampliamento dei Cimiteri 
dell’Amministrazione Comunale di Peccioli   

• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 

progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
• Date (da – a)  1998-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura Salvadori Claudio, via Veneto, 11 Ponsacco (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica –Edilizia Civile Abitazione – Villa Unifamiliare  Parisi –Ponsacco 
(PI) 

• Tipo di impiego  Architetto collaboratore  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione ,contabilità dei lavori, gestione di pratiche edilizie, redazione di 

progetti in collaborazione nello studio, particolari esecutivi per progetti esecutivi inerenti la 
ristrutturazione, redazione di relativi computi metrici. 
Redazione di D.I.A., Permesso a Costruire, gestione delle pratiche edilizie e interfaccia con le 
amministrazioni comunali 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea – sovrapposizioni – il recupero dell’area dell’ex Ilva- Follonica (Gr)  relatore : prof 
Adolfo Natalini- correlatore: prof Antonello Boschi 
Architettura, progettazione, urbanistica  e restauro 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale con titolo di Dottore in Architettura  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1991-1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Galileo –Galilei – Volterra (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 
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   INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISITI ED MPRESE DAL 1998 AD OGGI.GESTIONE DEI 

RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI , DITTE APPALTATRICI, AMMINISTRAZIONI COMUNALI  NELL’AMBITO 

DEGLI APPALTI DELLE OPERE PUBLICHE E DEI SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO PROGETTAZIONE NELLE FASI ESECUTIVE E INTERFACCIA CON PROGETTO IMPIANTI E 

STRUTTURE . GESTIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO PRIVATO E APPALTO PER OPERE 

PUBBLICHE.REALIZZAZIONE DI PROGETTI E OPERE PUBBLICHE, LORO CONTABILITA’ E DIREZIONE LAVORI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERIENZA SU ADOPE PHOTOSHOP, ARCHICAD , POWERCAD , MICROSOFT WORD, EXCEL  NEL SISTEMA 

OPERATIVO APPLE MAC OSX E WINDOWS  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ELABORAZIONE GRAFICHE TRIDIMENSIONALI CON  ELABORAZIONE 3D PHOTORENDER ED ELABORAZIONE 

EFFETTI PHOTOSHOP 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE CONSEGUITA NELL’ANNO 2009, PRESSO 

L’ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI FIRENZE 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI PISA AL N°1037 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo “B” Mezzo proprio 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  
Architetture Pisane –n°24-25/2012 - ed. ETS- I luoghi dell’anima  - in collaborazione con Arch 
Claudio Salvadori -  
Architetture Livornese -   n°7/08 - ed. ETS - Collesalvetti il collegio Santa Caterina in 
collaborazione con Arch Claudio Salvadori  
Ville & Casali n°12 Anno 2008 ed.Morelli - In the Wonderland in collaborazione con Arch Claudio 
Salvadori  
 

 
 

ALLEGATI  / 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
 

 

Data Marzo 2014 


