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Da Settembre 2010
STUDIO SODI & ASSOCIATI
Studio tecnico di progettazione strutturale
Consulente esterno per Progettazione strutturale
Consulente esterno per:
− Progettazione strutturale esecutiva, analisi della vulnerabilità sismica e progettazione di
interventi di adeguamento sismico e sviluppo costruttivo di cantiere dell'intervento di
ristrutturazione della “Camera di Commercio” di Firenze, Lungarno Diaz, Firenze;
Superficie: 13000 mq, Volume: 54000 mc
− Analisi di vulnerabilità sismica del Complesso Montedomini posto in Via dei Malcontenti 6, nel
Comune di Firenze; Superficie: 24000 mq, Volume: 120000 mc
− Progettazione strutturale esecutiva e analisi della vulnerabilità sismica dell'intervento di
ristrutturazione dell'ospedale “Villa Santa Margherita” presso I.O.T. di Firenze; Superficie: 4000
mq; Volume: 20000 mc
− Progettazione strutturale esecutiva e analisi della vulnerabilità sismica dell'intervento di
ristrutturazione di “Palazzo Portinari Salviati” in Via del Corso 6, Firenze; Superficie:12500 mq;
Volume: 50000 mc
− Progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva e analisi sismica di nuovi edifici con
struttura in c.a. ed edifici esistenti in ristrutturazione nel Complesso “Castelfalfi Resort” nel
Comune di Montaione, Firenze; Volume: 3200 mc
− Progettazione strutturale dell'intervento di ristrutturazione edilizia di villa familiare con
ampliamento in localita' Pozzolatico nel Comune di Firenze;
− Progettazione strutturale e analisi di miglioramento sismico del Podere denominato “Il Giogolino”
nel Comune di Scandicci, Firenze;
− Progettazione strutturale e analisi di miglioramento sismico di villa in muratura monopiano posta
in Via dell'Erta Canina nel Comune di Firenze;
− Progettazione strutturale esecutiva delle opere di artista del progetto di riqualificazione di Piazza
Verdi nel Comune di La Spezia;
− Progettazione strutturale di nuove piscine con struttura in cemento armato;
− Progettazione strutturale di numerosi interventi locali su edifici esistenti;
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Da Settembre 2010
Libero professionista
360INGEGNERIA - Studio tecnico di progettazione architettonica, strutturale ed energetica
Progettazione strutturale e architettonica, Redazione di Documenti Valutazione dei Rischi,
Design di interni
Progettazione architettonica, strutturale / Direzione Lavori opere strutturali ed architettoniche
Consulente energetico Casaclima; Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi / Design
di interni / Consulenze tecniche di parte.
− Vincitore Premio "Andrea Chiarugi" - "Migliore proposta tecnica per la realizzazione di un
edificio a destinazione sanitaria da utilizzarsi come "Casa della Salute" per conto della Azienda
ASL 10 di Firenze nel Comune di Pontassieve in area ex ferroviaria" - Dicembre 2014
− Vincitore Concorso internazionale di Architettura "WonderLad – Casa per accoglienza bambini
affetti da malattie gravi, Catania, Italia" - Novembre 2014
− Progettista strutturale per ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione per i danni
dovuti al sisma del 20-29 Maggio 2012 di fabbricato con struttura in c.a. ad uso depositomagazzino in Via G. Verdi 10 nel Comune di Medolla (MO).
− Progettista strutturale per ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione per i danni
dovuti al sisma del 20-29 Maggio 2012 di fabbricato con struttura in c.a. ad uso depositomagazzino in Via Provinciale 42 nel Comune di Medolla (MO).
− Progettista strutturale per ristrutturazione con demolizione e successiva ricostruzione per i danni
dovuti al sisma del 20-29 Maggio 2012 di fabbricato con struttura in c.a. ad uso depositomagazzino in Via Matteotti 45 nel Comune di Medolla (MO).
− Progettista strutturale di nuovo edificio residenziale in cemento armato e nuovo edificio
monopiano in muratura in Via Mantegna nel Comune di Poggiorusco (MN).
− Progettazione, Direzione Lavori architettonica e strutturale, Pratica ASL della Clinica Veterinaria
"Il Marzocco" posta in Via della Fonderia nel Comune di Firenze;
− Progettazione architettonica e di interni, Progettazione strutturale, Pratica paesaggistica,
Direzione Lavori e pratiche catastali per restauro e risanamento conservativo di unità immobiliari
poste in Via Antonio Stoppani 14 nel Comune di Firenze;
− Progettazione architettonica e di interni, Pratica paesaggistica, Direzione Lavori e pratica
catastale per lavori di manutenzione straordinaria dell'unità immobiliare posta al piano secondo
ed ultimo in Via Giovanni Maria Cecchi 21 nel Comune di Firenze;
− Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori abitazione posta al piano terra in Via
Francesco Veracini nel Comune di Firenze;
− Progettazione e Direzione Lavori strutturale dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare
posta al terzo ed ultimo piano in Via dei Conti 8 nel Comune di Firenze;
− Certificazione di abitabilità e pratiche catastali per tipo mappale e frazionamento di villa con
piscina posta in Via Cosimo il Vecchio 5 nel Comune di Firenze;
− Progettazione e direzione lavori opere strutturali degli interventi di manutenzione straordinaria
nell'appartamento posto al piano primo in Via della Mattonaia 1 nel Comune di Firenze;
− Progettazione e direzione lavori opere strutturali degli interventi di manutenzione straordinaria
nell'appartamento posto al piano primo in Via San Gaggio 21 nel Comune di Firenze;
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Ottobre 2012 / Novembre 2012
Sannini, Impruneta, Firenze
Azienda produttrice di elementi in terracotta
Consulenza, supervisione e direzione lavori
Supervisione e collaudo materiale in terracotta presso Tianjin, Cina, per rivestimenti delle
facciate di 3 grattacieli nella citta' di Yinchuan, Ningxia, Cina
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