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Titolo di studio richiesto e
Abilitazione relativa

Laurea in Architettura, presso l’Università degli Studi di Firenze.
Relatore Prof. Arch. Giorgio Pizziolo con votazione 110 e lode su 110 con tesi avente come
tema la progettazione e la riqualificazione fluviale di un'area a valle di Firenze, Parco delle
Cascine e Argingrosso.
Luglio 1984
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita presso L’Università degli
Studi di Firenze.
Novembre 1984
Iscrizione all’Albo Professionale Ordine degli Architetti di Firenze al Numero 3413.

Ulteriori titoli di studio

1986-1987
Superamento della prova di ammissione e iscrizione all’Università degli Studi di Genova al
Corso di Perfezionamento in Architettura del Paesaggio e Documentazione sui Centri
Storici presso la Facoltà di Architettura.1989
Idoneità alla 7a Qualifica Funzionale Architetto, conseguita con concorso pubblico per titoli ed esami presso il Comune di Scarperia.
1989
Idoneità alla 7a Qualifica Funzionale Architetto, conseguita con concorso pubblico per
titoli ed esami presso il Comune di Campi Bisenzio.
1991
Idoneità alla 8a Qualifica Funzionale Architetto Progettista, conseguita con concorso
pubblico per titoli ed esami presso il comune di Campi Bisenzio.
1990-1993
Membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Frassinoro, Modena, quale
esperta sulla tutela e valorizzazione del paesaggio.
1996
Corso di perfezionamento in Progettazione Bioclimatica dell’Architettura organizzata
dal Dipartimento di progettazione dell’architettura dell’Università Degli Studi di Firenze. Direttore del corso Prof. Arch. Alessandro Gioli.
1999
Corso Nazionale di Bioarchitettura svolto a Firenze, corso base e superamento dell’esame
con qualifica.
1
2000 Laboratorio di Progettazione in Bioarchitettura presso l'Università degli studi di
Bologna Facoltà di Ingegneria per l'anno 1999/2000. Superamento dell’esame e qualifica.
2000-2004
Nomina a Tutor nel Laboratorio di Progettazione in Bioarchitettura presso l’Università
degli studi di Bologna Facoltà di ingegneria per l’anno 2000-2001
2000/2006
Membro della Commissione Edilizia Integrata del comune di Bagno a Ripoli.
2002-2006
Corso di impiantistica bio-eco-compatibile organizzato dal politecnico di Milano, Dipartimento Scienza e Tecnologia dell’Ambiente Costruito BEST. Coordinatore Prof. Oliviero
Tronconi.
2004- Fondatrice della onlus Forum Energia per lo studio e la promozione delle tecnologie
per la produzione ed il risparmio energetico. Organizzazione convegni e incontri pubblici.
2005-2009-2010-2011Collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze, Istituto di
disegno e rilievo prof. P. Puma, conduzione del corso come cultore della materia. Organizzazione dei corsi, lezioni, esami.
2010 - Corso sulla Certificazione Energetica degli Edifici Ace Afe 05010 organizzato a
cura dell’Agenzia Fiorentina per L’energia srl.

Esperienze professionali

ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1988
Idoneità alla 7a Qualifica Funzionale Architetto, conseguita con concorso
pubblico per titoli ed esami presso il Comune di Scarperia.
1988- 1991 Attività svolte presso il comune di Scarperia (FIRENZE) con la
7a qualifica funzionale Istruttore Direttivo Architetto, ufficio progettazione, Direzione Lavori Pubblici e Urbanistica. Lavoro che ha permesso di fare una esperienza progettuale ed amministrativa diretta data la singola figura dell’architetto comunale.
- Espletamento delle procedure della Variante al Piano Regolatore Generale per il nuovo
campo da Golf e dell'Autodromo.
- Progetto di restauro, ristrutturazione direzione dei lavori e contabilità del' ex asilo in Casa
Vacanze in frazione Ponzalla Scarperia, adeguamento interno e sistemazione area esterna
con essenze adatte al luogo e alla particolare posizione, orientamento del giardino e dei giochi all’aperto.
- Progetto per Ampliamento Scuola Materna del capoluogo, Scarperia, per il giardino e le
attività all’aperto con arredi fissi.
- Progetto di Sistemazione area scolastica del capoluogo, Scarperia, con inserimento di percorsi ed attività esterni all’istituto.
- Palazzo de’ Vicari Scarperia; perizia, direzione dei lavori e contabilità per i lavori di restauro agli infissi, pulitura degli antichi pavimenti in cotto, pulitura e restauro dell’orologio
della torre.
- Palazzo de' Vicari Scarperia; Coordinamento sul progetto di consolidamento della scarpata
ovest, dove insiste il cassero del palazzo, in collaborazione con l’Autorità di Bacino e
l’Ufficio Ambiente della Regione Toscana.
- Progetto di restauro direzione dei lavori e contabilità del Tabernacolo della Giustizia sulla
SS 503 del Passo del Giogo, Scarperia.
Coordinamento Progetto FIO (Fondi Investimento Occupazione) per il restauro e parte di
riuso del Palazzo dei Vicari e della Chiesa Madonna del Vivaio.
- Progetto, direzione lavori peer il ripristino della strada vicinale del Mulinuccio Frazione S.
Agata, Scarperia.
- Progettazione e direzione lavori verde attrezzato ‘’Percorso vita’’ in località la Pineta
Scarperia. Pulitura dalle piante infestanti e cura del bosco, inserimento di arredi per attività
ricreative.
- Progetto di sistemazione dei giardini storici del capoluogo.
-progetto direzione lavori e contabilità per la pavimentazione l’arredo dela storica piazza de’
Vicari.

1991 - Assunzione per concorso pubblico per titoli ed esami presso il comune di Campi Bisenzio
Settore urbanistica. Ufficio cartografico e P. R. G. Ufficio Edilizia Privata.
Attività svolte in servizio al comune di Campi Bisenzio:
- Aggiornamento cartografico e toponomastica.
- Collaborazione alla Variante al Piano Regolatore Generale per l’inserimento del centro
commerciale “i Gigli”.
- Ufficio edilizia privata istruttoria alle Autorizzazioni Edilizie.

1995- Da questa data trasferimento al COMUNE DI FIRENZE Direzione
Cultura Ufficio Belle Arti Via Ghibellina, 30.
Le attività svolte svolte per il comune di Firenze, presso questo ufficio,
hanno consolidato le esperienze nel campo del restauro filologico e della valorizzazione degli immobili storici fino alla parziale trasformazione ed al
riuso.

- Restauro e riuso della ''Limonaia'' di Villa Strozzi in Firenze su progetto dell’Arch. Giovanni Michelucci , assistenza e collaborazione alla direzione dei lavori. Assistenza e collaborazione alla contabilità di cantiere, redazione di perizie suppletive e varianti al progetto.
-Rifacimento del merlo della Torre San Niccolò in Firenze. Assistenza e collaborazione alla
contabilità di cantiere:
- Restauro delle porte lignee della Porta San Miniato in Firenze. Assistenza e collaborazione
al cantiere.
-Restauro di un tratto di Mura Storiche sul Viale petrarca in Firenze. Assistenza e collaborazione alla direzione dei lavori.
-Parco delle Cascine Firenze; Restauro degli elementi di arredo quali: costruzioni, monumenti ecc., e inserimento degli stessi in un più ampio progetto di risistemazione del parco
in collaborazione con l’ufficio giardini del comune di Firenze.
-Progetto di restauro della rampa di ingresso del Forte Belvedere.
-Ordinarie e straordinarie manutenzioni svolte presso l’Unità Operativa Palazzi e Ville.
-Progetto di restauro e Direzione dei Lavori del piano ammezzato di Palazzo Strozzi.
-Progettazione e Direzione dei Lavori di Restauro e straordinaria menutenzione del Cinema Teatro Puccini.
-Progettazione e Direzione dei Lavori per il restauro e la manutenzione straordinaria alla torre del Cinema Teatro Puccini.
- Direzione dei lavori al progetto di: Teatro 13 Restauro e Adeguamento alle norme di sicurezza e prvenzione incendi
-Progettazione e Direzione dei Lavori dei Lavori di: Teatro 13 Completamento impiantistico restauro e realizzazione di piccolo bar e locali accessori al teatro.
-Progetto di Abbattimento barriere architettoniche per il teatro Puccini.
-Progetto di Restyling ed adeguamento funzionale del Cinema Teatro Alfieri.
- Manutenzione e restauro delle Chiese e Conventi di proprietà comunale:
-Direzione dei lavori del restauro degli affreschi –Lunetta del Pontormo, La Visitazione- nel
Chiostro dei Voti della Basilica della SS Annunziata
-Direzione dei lavori del restauro degli affreschi della Cappella del Soccorso o del Giambologna nella Basilica della SS Annunziata
-Progettazione e direzione dei lavori della basilica di Santa Maria del Carmine restauro della facciata sulla piazza e di alcune facciate e tetti interni
-Direzione dei lavori del restauro degli affreschi del Chiostro dei Morti della basilica di Santo Spirito Lunetta di sant’Agostino.
-Direzione lavori delle manutenzioni alla Basilica della SS Annunziata e alla chiesa di San
Giovannino degli Scolopi.
-Progettazione e Direzione dei Lavori del Restauro del pavimento del loggiato di ingresso
alla Basilica della SS Annunziata e delle facciate laterali.

Dal maggio 2010 L’Ufficio Belle Arti è alla Direzione Servizi Tecnici dove
le è stata riconosciuta, all’interno della P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali la “Indennità di Responsabilità per particolare impegno professionale per la progettazione architettonica e paesaggistica, lo sviluppo delle
stesse con tematiche di sostenibilità energetica e biocompatibilità e le connesse Direzione Lavori negli interventi di competenza della P. O. ivi comprese le correlate istruttorie tecniche, normative e procedurali.

-Progettazione del restauro del Tepidarium del Roster al Giardino dell’ Orticoltura con
proposta di inserimento di energie rinnovabili per il riscaldamento ed il raffrescamento, impianto a pompa di calore geotermico e sistema radiante a pavimento.
-Cura e allestimento della partecipazione dell’Ufficio Belle Arti al Salone del Restauro di
Firenze alla ex Stazione Leopolda. Composizione delle tavole del restauro.
-Partecipazione come referente tecnico all’iniziativa dei 100 Luoghi per Firenze con tema il
Parco delle Cascine.
Progettazione del recupero paesaggistico, ambientale e del restauro dei monumenti minori del
Parco delle Cascine. Stesura del master-plan d’insieme e composizione delle schede di individuazione delle criticità con proposta di intervento e quantificazione economica.
-Progettazione di fattibilità per l’inserimento di un Asilo Nido nella sede comunale di
Palazzo Vecchio nei locali dell’attuale Ufficio Anagrafe. Rifunzionalizzazione degli spazi
interni, compreso opere impiantistiche di adeguamento, elettriche, idro-termosanitarie,
arredo e allestimento spazio
Studio di fattibilità di recinzione del parco delle Cascine . A)perimetro escluso Arno B)
perimetro incluso Arno
Messa in sicurezza dei colonnini sul viale degli Olmi con transennatura, custodia e catalogazione delle parti frammentate.
Progetto di: “Ripristino cordonati e aiuole, e sistemazione a verde lungo la linea 1”. Seconda fase della prima linea tramviaria Firenze SMN Scandicci. -In collaborazione con la Direzione Ambiente-Schedatura, ricognizione e indagine diretta dei monumenti presenti nel parco.
-Colonna del Pegaso, sul viale del Pegaso, progetto di messa in sicurezza e restauro. Riqualificazione dell’area circostante.
-Catalogazione dei monumenti minori, in collaborazione con la Soprintendenza Dott.ssa
Anna -Bisceglia, dei frammenti e reperti conservati nei depositi comunali della direzione
Ambiente e proposta di un museo degli arredi del parco: colonne, colonnini, erme, vasi e
sculture. Conservazione dei modelli originari e ricollocazione ove possibile degli arredi anche alla Villa di Rusciano (vasi in terracotta, sculture e vasche).
-Progetto di restauro del portale del Martello alla basilica di S.M.Novella. Inizio lavori 19
marzo 2012
Parco delle Cascine : in collaborazione con la direzione ambiente Progetto di riordino e riqualificazione lungo la linea 1 tram cascine
Restauro Avellini S. M. Novella lavori di risanamento alla copertura Restauro e pulitura
facciata Avellini S. M. Novella e portale del Martello.
Restauro conservativo della colonna del Pegaso. Viale del Pegaso parco delle Cascine
Schede monitoraggio dei monumenti, Parco cascine ed altro, sopralluogo e compilazione
delle schede
Progetti per ottenere nulla osta dalla Soprintendenza ai Monumenti:
Piazza S. M. Novella Progetto di balaustra per la protezione degli Obelischi
Parco delle Cascine: Progetto di restauro dei colonnini ingresso Pavoniere
Progetto di restauro colonna isolata viale degli Olmi angolo viale Shelley
Progetto di restauro colonna isolata viale degli Olmi angolo viale del Galoppo
Progetto di restauro colonna isolata viale degli Olmi angolo viale del Galoppo
Progetto di restauro colonnine ingresso Ippodromo del Visarno
Progetto di restauro viale Washington/Monumento ai caduti partigiani
Recupero e valorizzazione dell’ area circostante la Colonna del Pegaso, viale del Pegaso.
Forte Belvedere lavori di manutenzione per l’utilizzo del piano terra e primo piano della Palazzina ad uso espositivo.
Progetto esecutivo per il Restauro dei Monumenti Minori al Parco delle Cascine
Progetto esecutivo Monumento all ‘Indiano nel parco delle Cascine

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni
e
collaborazioni)

Gli interessi personali, i lavori di gruppo con colleghi, hanno riguardato una varietà di
discipline che hanno sempre tenuto conto della architettura dei luoghi e della progettazione sostenibile. I lavori elencati hanno proposto una lettura ed una progettazione adeguata ai territori ed ai siti, nel tentativo di armonizzare e riqualificare in senso moderno la cultura storica con quella progettuale.
1985 Partecipazione alla ricerca commissionata all’Università degli Studi di Firenze dalla
Pubblica Amministrazione di Firenze, riguardante lo studio dell’Area Cascine-Argingrosso
finalizzata al progetto di riqualificazione ambientale dell’area, coordinata dal Prof. G. Ferrara.
1988 Pubblicazione della tesi di laurea sul Bollettino dell’Ordine degli Architetti ‘’Professione Architetto’’n°4 a cura del relatore della tesi Prof. Arch. Giorgio Pizziolo. Titolo della
tesi: ‘’Le Isole Riqualificazione Fluviale a Valle di Firenze’’.
1990 Partecipazione e pubblicazione del lavoro al concorso di idee: ‘’Ambizioni e visioni
di una architettura da venire’’ progetti manifesto di architetti under 40 di area toscana, a cura di Cesare Pergola. Membri commissione: R. Del Nord, F. Gurrieri, A. Mendini, E. Mucci,
G. Pettena.
1991 Partecipazione e pubblicazione del lavoro al concorso di idee ‘’La casa più bella del
mondo’’ tema la casa bifronte ideazione del Prof. Giorgio Celli. Commissione: Toyo Ito,
Leon Krier, Richard Meyer, Alessandro Mendini, Paolo Portoghesi, Gianni Boeri.
1993 Pubblicazione sulla rivista dell’Ordine degli Architetti ‘’Professione Architetto’’
dell’articolo intervista sul tema ‘’L’identità dell’architetto’ sulle donne architetto nella Pubblica Amministrazione.
1994 Pubblicazione dell’articolo ‘’L’acqua’’ sulla Rivista L’Area di Broca semestrale di
letteratura e conoscenza n°60, Firenze. Direttore responsabile Mariella Bettarini. Numero
monotematico su l’acqua.
1996 Concorso di idee bandito da l'Amministrazione Comunale di Chiavari per la riqualificazione il risanamento e il riuso attraverso interventi leggeri di nuovi inserimenti progettuali del lungomare di Chiavari ( La Spezia) e la foce del torrente Lavagna.

1999 Pubblicazione del lavoro “Il restauro della limonaia di Villa Strozzi” su Quaderni di
Restauro Comune di Firenze Assessorato alla Cultura.
Convegno ‘’FORUM Verso un codice di qualità dell’abitare’’promosso dal Comune di
Bagno a Ripoli. Iscritta al gruppo di lavoro su ''L’estetica e il luogo'' quale referente e capogruppo.
2000
Pubblicazione dell’articolo “Un’idea per la Piana di Firenze” sul mensile “Il governo delle
cose” Firenze ottobre 2001.
2001Partecipazione al progetto “Matera, la cava della Palomba” Il riuso di una cava di
tufo con lo studio Acito and partners in collaborazione con l’arch, Lorenz Alprin.
2002 - Collaborazione al progetto “Riuso di un edificio ex industruiale a Castellina in
Chianti. Recupero ambientale dell’area ex Molini Niccolai.” Progettazione bioclimatica e del risparmio energetico
2003 - Collaborazione alla progettazione per il concorso internazionale di idee per la “Contea di Monterey California”. Progettazione bioclimatica e per il risparmio energetico di 60
alloggi. Gruppo vincitore.
-Ideazione ed organizzazione del convegno “Architettura e risparmio energetico, un nuovo paradigma estetico” tenuto a Firenze alla villa Demidoff di Pratolino.
- Progetto di sistemazione verde e restauro dell’ ”Orto dei Frati del Convento Francescano
di San Salvatore al Monte” Firenze.
- Progetto di arredo verde del Giardino di via dell’Agnolo a Firenze.
- Partecipazione al convegno “Insediamenti industriali costieri e sviluppo ecocompatibile”
tenuto a Siracusa dall’Università degli studi di Catania Facoltà di Architettura.
- Concorso internazionale di idee “Dublin doklands competition” una porta per Dublino. In
collaborazione con lo studio Acito and Partners di Matera.
-2004-2005 Collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura
come tutor al corso di Disegno e Rilievo. Pubblicazione dei lavori e convegno presso la Facoltà.
-

-Pubblicazione del libro: Firenze fra il primo ed il secondo millennio. Casa Editrice Polistampa
-Pubblicazione del progetto L’Orto dei frati del Convento Francescano di S. Salvatore al
Monte di Firenze su “Parchi storici e ville” a cura dell’Università degli Studi di Firenze.
2008 -Concorso di idee per la riqualificazione del Foro Boario a Castelfiorentino
2009- Nomina a membro della commissione di esame per l’Abilitazione alla Professione di
Architetto alla facoltà di Architettura di Firenze.
-Pubblicazione del libro “Settant’anni in fumo” Storia della Manifattura Tabacchi di Firenze ,
Storia e restauri recenti.

2010 2018- Nomina quale membro nel consiglio di amministrazione della Fondazione Primo Conti di Fiesole da parte della Provincia di firenze.
- Partecipazione al Convegno organizzato dalla Provincia di Firenze, Agenzia Fiorentina per
l’Energia e Teta Project srl : “Le pompe di calore geotermiche: esperienze costruttive e di
progettazione con una fonte di energia rinnovabile ancora poco utilizzata” con la comunicazione “Esperienza di una realizzazione geotermica nel Chianti Fiorentino”.
Partecipazione al convegno promosso dalla Amministrazione Provinciale di Avellino e la
Regione Campania a 30 anni dal terremoto - Pianificazione territoriale e urbanistica: qualità dei borghi e del paesaggio rurale. Tema della comunicazione: “ L’inserimento paesaggistico delle energie rinnovabili”. 19 nov. 2010
- Partecipazione al convegno: La forestazione urbana promosso dalla direzione Amvbiente
del Comune di firenze. Ottobre 2012
- Progetto editoriale in collaborazione con il Quartiere 1 e la Direzione Ambiente : “Il
Parco delle Cascine, un parco per la città”, in via di realizzazione.
Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze vi Giotto 4 Firenze

Formazione
professionale

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente i corsi frequentati, indicando dettagliatamente
l’Ente/Organizzazione presso cui sono stati svolti, la durata, l’anno di conseguimento e l’eventuale superamento della
prova finale.

Settore e principali attività
attuali

Capacità/competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ufficio Belle Arti. Direzione Sevizi Tecnici. Progettazione edilizia, restauro, restauro conservativo

La formazione, le specializzazioni e l’esperienza professionale hanno teso a sviluppare
la progettazione dell’ambiente e del costruito, degli inserimenti paesaggistici e del restauro oltre alla valorizzazione del patrimonio esistente ed alle nuove tecnologie per il
risparmio e la produzione energetica legate all’architettura.
Le esperienze nell’ organizzazione dei corsi di specializzazione come tutor e cultrice
della materia alla facoltà di architettura, hanno contribuito a sviluppare capacità di
organizzazione e di relazione.
italiano
inglese

il grado di conoscenza della lingua parlata (BUONO);
il grado di conoscenza della lingua scritta ( BUONO)

Ottima conoscenza dei principali software operativi (windows) ed applicativi (Office 2007) Ottima Conoscenza dei
pacchetti di trasmissione dati mediante l’utilizzo di reti informatiche ed internet nonché programmi applicativi di invio e
ricezione e-mail.
Patente di guida categoria A/B

Data e Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

