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05/2010 - attuale
Socio libero professionista
Socio della Società di professionisti “flostudio s.s. – Studio di Architettura – Via P.F. Calvi, 41 Firenze
1983 - attuale
Libero professionista – Iscritto al Collegio dei Geometri della Prov. di Firenze dal 19/01/1983 al n.2527/11.
Libero professionista geometra – Via P.F. Calvi, 41 Firenze
Progettazione urbanistica:
• 2006-2008 redazione Piano di Recupero per cambio destinazione porzione complesso industriale IPT in
comune di Scarperia; redazione Piano di Recupero “ex Enel” in comune di San Piero a Sieve
committente Pianvallico SpA
• 2002-2005 Piano per Insediamenti Produttivi - Loc. Pianvallico, San Piero a Sieve e Scarperia
(collaborazione alla progettazione); committenti Arch. Riccardo Roda - Arch. Vincenzo Esposito.
Progettazione edilizia, risparmio energetico, sostenibilità delle risorse, topografia, estimo, sicurezza,
catasto:
• 2015 -2016 Progettazione preliminare e definitiva rifacimento di campo da calcio in erba artificiale
impianto sportivo “Campo del Crocifisso” Signa - Committente S.S. Signa 1914
• 2014 -2017 Attività di consulenza e collaborazione attività progettuali Ufficio Direzione Tecnica ;
Committente: Esselunga S.p.A.
• 2013-2016 Progettazione preliminare e definitiva intervento di innovazione e miglioramento inerente la
realizzazione di nuovi campi da calcio in erba artificiale al complesso sportivo "Niccolò Galli" La Trave
– Firenze; Committente: UISP Comitato di Firenze
• 2010 Progettazione definitiva ed esecutiva realizzazione di ampliamento e sistemazione a verde
giardino asilo “Panpepato”, Via N.Iotti, San Piero a Sieve ; committente Comune di San Piero a Sieve
• 2009-2011 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DD.LL., coordinatore sicurezza e contabilità
per lavori di migliorie al Complesso natatorio comunale di Reggello; –Appalto Pubblico - Committente
UISP Firenze
• 2006-2011 intervento di riqualificazione complesso industriale IPT e realizzazione Centro Servizi e
laboratori universitari “K182”– Scarperia (progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L.,
coordinatore sicurezza) –Appalto Pubblico - Committente Pianvallico SpA

• 2006-2010 (progetto definitivo ed esecutivo) Edificio residenziale plurifamiliare alta efficienza energetica
“Exe” ed opere urbanizzazione - San Piero a Sieve; committente Pianvallico SpA
• 2006-2009 Ristrutturazione edilizia ex "Circolo s.m.s. la Torre" per realizzazione emporio polifunzionale
e ristorante – Scarperia (progetto definitivo ed esecutivo e D.L., coordinatore sicurezza) committente
Chef Uisp Srl
• 01/2005-12/2008 (collaborazione alla progettazione, assistenza alla Direzione lavori e contabilità,
coordinatore sicurezza) Edificio di interesse comune e di servizio (Asilo nido e uffici) – Appalto
Pubblico – PIP Pianvallico, San Piero a Sieve; committenti Arch. Riccardo Roda - Arch. Vincenzo
Esposito – Ing. Giovanni Lavacchini, Firenze
• 01/2005-12/2008 (collaborazione alla progettazione, assistenza alla Direzione lavori e contabilità,
coordinatore sicurezza) Edificio per Mensa e Servizi alle Imprese –Appalto Pubblico - PIP Pianvallico,
Scarperia; committenti Arch. Riccardo Roda - Arch. Vincenzo Esposito – Ing. Giovanni Lavacchini,
Firenze
• 02-08/2007 (collaborazione alla progettazione) Edificio residenziale per 20 alloggi, PdR "area ex
Stivercoop" - Colle val d’Elsa (SI); Edificio residenziale per 12 alloggi – Siena committente Eos
Consulting di Firenze
• 04/2002-11/2007 (collaborazione alla progettazione, assistenza alla Direzione lavori e contabilità) Opere
di Urbanizzazione PIP Pianvallico – Appalto Pubblico - San Piero a Sieve e Scarperia; committenti
Arch. Riccardo Roda - Arch. Vincenzo Esposito
• 2003-2005 Progetto per Ampliamento Scuola Materna “Vittorio Veneto” – Quaracchi, Firenze;
committente Istituto Suore Francescane Immacolata.
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12/2015-11/2014-6/2013-9/2012
Corsi di Aggiornamento: “Programma ProCasaClima2015”; “Verifica Termo-igrometrica in regime dinamico”;
“Introduzione progettazione Impianti termici”; “CasaClima Appunti di Cantiere; “Coperture a verde”
Calcolo fabbisogni energetici e consumi energia primaria per edifici nuovi o esistenti e valutazioni ambientali;
verifiche capacità igrometriche dei sistemi edilizi, studio dei fenomeni di migrazione del vapore; conoscenze di
base per la scelta e la corretta individuazione del sistema edificio-impianto rivolto alla riduzione dei consumi
energetici ed all’uso delle energie rinnovabili; conoscenze soluzioni con coperture a verde.
Agenzia CasaClima di Bolzano - Agenzia Fiorentina per l’Energia di Firenze
03-12/2011
Consulente Energetico – elenco Consulenti CasaClima - corso (CC-11c) di 120 ore
Uso delle risorse energetiche consapevole e ecocompatibile, sia per le nuove costruzioni che il risanamento
energetico. Diagnosi energetiche, individuazione degli interventi di riqualificazione energetica, valutazione delle
opportunità tecniche ed economiche, miglioramento delle condizioni di comfort e di sicurezza, riduzione delle
spese di gestione.
Agenzia CasaClima di Bolzano
1997-attuale
Progettazione architettonica, urbanistica, storia architettura, tecnologia
Università degli studi di Firenze Facoltà di Architettura: iscritto al 5° anno fuori corso
1997
corso di 120 ore per l’abilitazione richiesta dal D.lgs. 494/96 per coordinatore per la sicurezza
Ordine degli Architetti di Firenze
1973-78
Diploma Geometra
Costruzioni, Topografia, Estimo, Diritto, Tecnologia
Istituto Tecnico per Geometri "G. Salvemini", Via Giusti, Firenze
Diploma di scuola secondaria superiore
Uso dei programmi Microsoft Office™, programmi CAD (Autocad™), programmi di contabilità e sicurezza cantieri
ACCA, programma ProCasaClima per calcolo fabbisogni energetici e certificazione energetica CasaClima,
programma Sketchup per applicazioni di architettura e modellazione 3D.

