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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Architetto

REALIZZAZIONI
Dicembre 2016 – In corso

Progetto per la realizzazione di una villetta monofamiliare in Loc.Fogliano
(Protocollo CasaClima)
Committenza Privata, strada di Fogliano – Siena (SI) (Italia)
▪ Intervento di demolizione con ricostruzione per la realizzazione di villetta monofamiliare.
▪ Progetto Archtiettonico e Pratica CasaClima
Importo lavori 400.000,00 €

Ottobre 2016 – In corso

Progetto e Direzione Lavori per la Ristrutturazione di una villetta monofamiliare in
loc. San Martino nel Comune di Monteriggioni
Committenza Privata, via della Repubblica - Monteriggioni (SI) (Italia)
▪ Intervento di ristrutturazione di una villetta monofamiliare, ridistribuzione interna e sistemazioni
esterne.
Importo lavori 200.000,00 €

Agosto 2016 – In corso

Co-progettazione Archtiettonica (rtp Studio Aque) del nuovo stabilimento termale a
Bagno Vignoni nel Comune di San Quirico (SI)
Committenza Pubblica – Comune di San Quirico (SI) (Italia)
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo stabilimento termale sa realizzare a Bagno Vignoni
nel Comune di San Quirico (SI)
Importo lavori 400.000,00 €

Ottobre 2015 – In corso

Co-progettazione della riqualificazione del rivestimento del complesso “Lineare”
alla Stazione di Siena
Committenza Privata, piazza Carlo Rosselli (SI) (Italia)
▪ Progettazione definitiva ed esecutiva della parte architettonica per la riqualificazione del rivestimento
murario del complesso immobiliare. Direzione Lavori architettonica
Importo lavori 900.000,00 €
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Luglio 2015 – Agosto 2015

Federico Guidi

Co-progettazione del nuovo centro sportivo “Scuola calcio Ranocchia”
Committenza Privata, Bastia Umbra (PG) (Italia)
▪ Progetto preliminare per la realizzazione di un centro sportivo e servizi destinato a Scuola calcio.

Maggio 2015 – In corso

Progetto e Direzione Lavori per la Ristrutturazione di una villetta in via del bosco
nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)
Committenza Privata, via del bosco – Castelnuovo Berardenga (SI) (Italia)
▪ Opere di ristrutturazione con riqualificazione energetica di una villetta monofamiliare in via del bosco
nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI)
Importo lavori 400.000,00 €

Marzo 2015 – in corso

Progetto e Direzione lavori di una nuova villetta monofamiliare (Protocollo
CasaClima)
Committenza Privata, via Nazario Sauro, Abbadia San Salvatore (SI)
▪ Realizzazione di una nuova costruzione monofamiliare con applicazione del protocollo casaclima.
▪ Progetto Architettonico, Direzione Lavori e Pratica CasaClima

Gennaio 2015 – in corso

Aggiudicazione di concorso per la realizzazione del nuovo ristorante Acquaborra
Committenza Privata, S.P.sud di Monteaperti 2, Castelnuovo B.ga (SI)
▪ Co-progettazione del progetto risultato vincitore della riqualificazione del podere Acquaborra,
risitemazione del parco e realizzazione delle nuove vasche per acqua mineralizzata.

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”.

Siena, 28/02/2017
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