
FRANCESCO
PILATI
architetto
francesco.pilati@unifi.it

Interessi e servizi professionali
Ambiti di prevalente interesse professionale Architetture speciali ( Musei, Scuole, Ospedali, Cimiteri, Stazioni, ecc. )

Edilizia Terziaria (Uffici, Negozi)
Edilizia Sociale (Social Housing)
Strutture in C.A. - Acciaio - Legno
Collaudo statico
Restauro Architettonico e Monumentale
Ristrutturazioni e recupero edilizio
Architettura degli Interni e arredo
Antincendio
Collaudo amministrativo

Studio Stato Professionale:  Dipendente Pubblico
Denominazione Studio: Universià degli Studi di Firenze - Area Edilizia
Telefono: 3482503469
Sono interessato a collaborazioni e associazioni con altri professionisti per concorsi e altre 
attività: No

Abilitazioni/Esperienze prof. 
Abilitazioni ed elenchi speciali

Abilitazioni

Sicurezza Cantieri (D.Lgs 494/96 e D.Lgs 81/80): Si
Data Abilitazione: 1997
Acustica ambientale (Legge 447/95): No
Data Aggiornamento: 07 novembre 2013 - Durata 40 ore

Elenchi Speciali

Collaudi - Collaudatore Opere:: Si

Elenchi/Abilitazioni Indicati dal professionista

Consulente Tecnico Tribunale: Si
Certificatore Energetico: No
VIA e VAS: No
Altro Albo: No

Esperienze professionali
Esperienza professionale

Progetto per il riordino funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del 
complesso di S. Teresa, per le esigenze della Facolta’ di Architettura

Data Inizio: 04/06/2010
Data Fine: incarico in corso
Posizione Ricoperta: Responsabile Unico del Procedimento
Altro
Luogo: Firenze Via della Mattonaia - Ex Carcere Santa Teresa
Importo Lavori €: 7.211.205,75 

Attività svolte
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Restauro, Architettonico, Ristrutturazioni, Altro (specificare)
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
Descrizione: Il progetto è finalizzato ad accogliere alcune strutture che allo stato attuale sono 
dislocate in varie sedi dell’Università a Firenze, e vuole ricreare uno spazio capace di definire 
l’identità del nuovo Corso di Laurea della Facoltà di Architettura. Il plesso didattico, giunto all sua fase 
finale, accoglierà il corso di laurea triennale in “scienza dell’architettura”, il ccrso di lauea specialistica 
in “Progettazione dell’Architettura” e il Dipartimento di Progettazione della Facoltà. Il progetto 
architettonico si propone la reintegrazione fra il vecchio impianto monastico e le successive modifiche 
per l’adattamento a istituto di detenzione, attraverso l’inserimento di nuovi elementi che favoriranno e 
ridefiniranno la fruizione degli spazi.

http://www.breschistudio.it/

LAVORI DI RESTAURO DI EDIFICIO, DENOMINATO EX HOTEL NETTUNO, AD 
USO RESIDENZA UNIVERSITARIA IN PISA – VIA CURTATONE MONTANARA.

Data Inizio: Gennaio 2015
Data Fine: Dicembre 2015
Posizione Ricoperta: Altro
Collaudatore - RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE TOSCANA 
E L'ENTE APPALTANTE L’AZIENDA DSU DI PISA
Luogo: Pisa
Importo Lavori €: 4.493.315,02

Attività svolte

Collaudi, Amministrativo
Tipologia committente: Pubblico
Committente: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI PISA.

Collaudo Tecnico Amministrativo LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI E 
CAPRIATE DELLE AULE DI PITTURA

Data Inizio: 13 maggio 2013
Data Fine: 04 dicermbre 2015
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Luogo: Firenze
Importo Lavori €: 354.374,42

Attività svolte

Collaudi, Amministrativo
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Accademia di Belle Arti di Firenze
Descrizione: LAVORI: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI E CAPRIATE DELLE AULE DI 
PITTURA
IMPRESA: R.B. S.R.L. Società Unipersonale Via della Collina 22 – 06035 Fraz. Saragano Gualdo 
Cattaneo (PG).
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LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO PER RESIDENZA UNIVERSITARIA IN VIA 
DI PARIGI – VIA UMBRIA - PISA

Data Inizio: Gennaio 2014
Data Fine: Dicembre 2014
Posizione Ricoperta: Altro
Collaudatore - RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE TOSCANA 
E L'ENTE APPALTANTE L’AZIENDA DSU DI PISA
Luogo: Pisa
Importo Lavori €: 2.968.471,77

Attività svolte

Collaudi, Amministrativo
Tipologia committente: Pubblico
Committente: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI PISA.

Opere di consolidamento solai e capriate - COLLAUDO STATICO IN CORSO 
D'OPERA DELLE STRUTTURE

Data Inizio: 31 maggio 2013
Data Fine: 17 luglio 2014
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Luogo: Firenze
Importo Lavori €: 143.268,00

Attività svolte

Collaudi, Statico
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Accademia di Belle Arti di Firenze - Via Ricasoli n.66
Descrizione: Collaudo Statico in Corso D'Opera

Intervento di riconfigurazione e restauro del “complesso dell’ Orbatello” 
Progetto unitario e progetto per appalto

Data Inizio: Prog. Prel. anno 2004, RUP dal 28/04/2010
Data Fine: incarico fino al 23 luglio 2015
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Altro
Laborazione del progetto preliminare
Luogo: Firenze, Via della Pargola 58,60 e 62
Importo Lavori €: 6.898.887,96

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Scuole, Edilizia Terziaria, Uffici
Tipologia committente: Pubblico
Descrizione: Il complesso dell'Orbatello fa parte dell'isolato compreso tra Via della Pergola, Via degli 
Alfani, Borgo Pinti e Via della Colonna del Centro Storico di Firenze. Il complesso si affaccia su Via 
della Pergola e si estende per quasi tutto il tratto compreso tra Via degli Alfani e Via della Colonna.
I vari corpi di fabbrica che formano l’immobile denominato "Orbatello" sono la Chiesa dell'Orbatello 
(sconsacrata) con gli annessi locali retrostanti (ex casa del Priore) (corpo G) e i due edifici 
perpendicolari a Via della Pergola (corpi C e D), collegati tra loro con continuità nelle ultime 
trasformazioni dall'edificio affacciato su Via della Pergola (corpo B); la chiesa e gli edifici 
perpendicolari alla via pubblica sono intervallati da una serie di corti, in parte saturate da corpi di 
fabbrica recenti e totalmente estranei al processo di formazione tipologico originario. In tempi recenti, 
per esigenze funzionali, è stato annesso all’Orbatello anche il lungo edificio che insiste sul tratto 
rimanente di Via della Pergola fino all’angolo con Via della Colonna. 
Fino alla fine di agosto del 2010 l’Orbatello, con gli annessi fabbricati, ha ospitato funzioni sanitarie e 
universitarie (Dipartimento di Scienze Dermatologiche e Day Hospital Oncologico) che attualmente 
sono dislocate in altre sedi; la chiesa e i locali annessi retrostanti sono attualmente utilizzati dalla 
biblioteca e dal centro di documentazione dell'Istituto di Storia dell'Arte della Facoltà di Lettere e 
Filosofia.
Il progetto di “restauro per la riconfigurazione funzionale del complesso dell’ Orbatello”, approvato dal 
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Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nel maggio dell’anno scorso, conferma la destinazione 
universitaria dell’intero immobile, secondo quanto previsto dai piani di sviluppo edilizio di ateneo, e 
prevede che sia adibito ad ospitare le sedi dei Dipartimenti di Italianistica e di Filosofia, attualmente 
collocati in immobili in affitto di Piazza Savonarola e di Via Bolognese a Firenze.
Gli obiettivi architettonici che sono alla base del progetto di restauro e riqualificazione sono il restauro 
degli elementi tipologici ancora presenti dell’originario Orbatello, il recupero del rapporto tra gli 
ambienti interni e la sequenza degli spazi esterni delle corti e il miglioramento della connessione 
funzionale ed architettonica di tutti gli edifici facenti parte oggi del complesso.

http://mimesi62.it/?page_id=183&paged=4

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE SEDE DI VIA RICASOLI n64. 
PROGETTO PRELIMINARE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE E DI UNA NUOVA 
SCALA DI SICUREZZA.

Data Inizio: maggio 2014
Data Fine: maggio 2015
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Luogo: Firenze - Accademia Di Belle Arti

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Scuole, Altro, Ristrutturazioni
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Accademia di Belle Arti di Firenze - Via Ricasoli 66
Descrizione: Studio di Fattibilità e Proposta progettuale - Concept - Recentemente con l'acquisizione 
degli spazi occupati dall'ex Facoltà di Architettura e dall'ex Dipartimento di Architettura, Disegno, 
Storia e Progetto, dell'Università degli Studi di Firenze, mediante una iniziativa tesa a realizzare un 
punto di equilibrio tra le esigenze e la disponibilità logistica di spazi adeguati, si sta rivedendo 
l'assetto funzionale per dare una risposta ad alcune carenze funzionali in dotazione. Alla luce delle 
nuove acquisizioni degli spazi consegnati dell'’Università è oggi possibile presentare una nuova 
proposta di ampliamento che si sviluppa su di un terreno sensibile, carico di storia e quindi 
complesso e profondo. Al momento non pare esistere un'alternativa. Se si vuole che la creatività 
superi gli assetti consolidati, che sono oggi incapaci di mantenere in vita nuove e incisive pulsioni per 
lo sviluppo integrato dell'Accademia con il mondo dell'Arte, l'istituzione deve evolversi e ampliare la 
propria offerta didattica per stare al passo coi tempi che esigono un aumento della qualità formativa 
per il mantenimento dell’eccellenza.
Per quanto espresso è stato elaborato il progetto, che renderà possibile sia la realizzazione di nuovi 
spazi didattici sia la esecuzione di interventi specifici per il miglioramento della sicurezza, non più 
procrastinabili, in considerazione della stretta interdipendenza funzionale per lo svolgimento delle 
attività istituzionali in atto.

Collaudo Statico in c.o. delle strutture per l'esecuzione di lavori per inserimento 
di scala di sicurezza e vano ascensore

Data Inizio: ottobre 2012
Data Fine: gennaio 2014
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Luogo: Firenze - Museo della Specola - Via Romana
Importo Lavori €: 129.414,41

Attività svolte

Strutture, Edifici Speciali, Collaudi, Statico
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
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Descrizione: Le opere oggetto del collaudo statico riguardano i getti in c.a., le carpenterie per la 
realizzazione della fondazioni dei setti e delle strutture in elevazione di una scala di sicurezza e del 
vano ascensore del Museo della Specola di Firenze

“Lavori per la realizzazione del parco con valenza di area di laminazione per le 
acque meteoriche dell'insediamento universitario del Polo scientifico e 
tecnologico di Sesto Fiorentino (FI).

Data Inizio: 05/05/2013
Data Fine: 12/06/2014
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Incarico congiunto con Ing. Gennaro D'Agata Giuseppe
Luogo: Comune di Sesto Fiorentino - Prov. Firenze
Importo Lavori €: 1.416.796,66

Attività svolte

Collaudi, Amministrativo
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
Descrizione: I lavori previsti dal progetto sono relativi alla realizzazione dell’area di laminazione 
idrica delle piene del canale Colatore Sinistro connesse alla urbanizzazione del Complesso 
Universitario di Sesto Fiorentino - La prestazione ha riguardato il Collaudo Tecnico Amministrativo 
delle opere edili e di movimento delle terre.

Fornitura e posa in opera di sistemi audiovisivi per la nuova sede universitaria 
del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di 
Firenze”

Data Inizio: marzo 2012
Data Fine: 26 marzo 2013
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Direttore dei Lavori
Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore sicurezza progettazione
Coordinatore sicurezza esecuzione lavori
Luogo: Comune di Calenzano (FI) Via Pertini
Importo Lavori €: 181.000,00

Attività svolte

Sicurezza, nei Cantieri, Altro (specificare)
Impianti audiovisivi per le attività didattiche e di conferenza
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Comune di Calenzano - Università degli Studi di Firenze - Cooperativa Edificatrice 
Fibbiana
Descrizione: La fornitura riguarda l’allestimento degli impianti audio visivi delle aule del complesso 
Design Campus di Calenzano composto da vari apparati che consentano un facile utilizzo da parte 
dei docenti e un confortevole ascolto da parte degli studenti. L’impianto da fornire è previsto in varie 
categorie a seconda della dimensione e della tipologia delle aule. Inoltre è previsto l’installazione di 
un impianto informativo degli spazi connettivi.
Oltre all'impianto è stata realizzato un sistema di interconnessione delle attrezzature multimediali 
delle aule che consente di collegare i sistemi multimediali delle aule e dell’aula magna con un 
sistema di gestione e interconnessione flessibile dei sistemi audiovisivi. Questo sistema permette lo 
svolgimento in contemporanea dell’attività didattica in più unità.
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http://www.dida.unifi.it/vp-189-design-campus-cale

Realizzazione della nuova sede universitaria del Corso di Laurea in Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura di Firenze” ubicata in Via Pertini - 
Comune di Calenzano - Provincia di Firenze

Data Inizio: Ottobre 2010
Data Fine: in corso
Posizione Ricoperta: Responsabile Unico del Procedimento
Luogo: Comune di Calenzano (FI) Via Pertini
Importo Lavori €: 825.372,00

Attività svolte

Architettura degli interni e arredo, Arredi speciali, Allestimenti e scenografie
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
Descrizione: L'attività svolta ha riguardato sottovari aspetti professionali la redazione di vari progetti. 
Tra i più impèortanti viè sicuramente il documento preliminare di progettaizone diretto a fornire 
all’amministrazione universitaria gli approfondimenti tecnico-amministrativi riguardanti l’entità, la 
tipologia e le categorie degli interventi che sono stati necessari per conseguire la completa 
funzionalità dell’opera che è stata realizzata il Comune di Calenzano secondo gli obiettivi individuati 
dalle strutture dell’Ateneo che andranno localizzate nel nuovo edificio.
Lo svipuppo di questa attività ha prodotto vari interventi di fornitura, di opere impiantistiche speciali 
per l’allestimento della nuova sede e i servizi. In particolare l’allestimento riguarda la parte del 
complesso che è ceduta in comodato d’uso dal Comune di Calenzano all’Ateneo e che occupa una 
superficie utile lorda complessiva di circa 6112 m2 di cui 4362 m2 per le attività istituzionali del Corso 
di Laurea, 1750 m2 circa per un ampio parcheggio interrato e 792 m2 circa di spazi esterni esclusivi, 
posti al piano primo, e 850 m2 di spazi esterni a comune con le attività commerciali, posti al piano 
terra.
L’intervento complessivo realizzato e innaugurato il 26 ottobre 2012 ha riguardato complessivamente 
n. 8 aule, per un totale di 658 posti banco, cosi suddivisi: Piano terra: aula magna/conferenze di posti 
178, con annessa saletta riunioni da 16 sedute Piano primo: aula A1 posti 40, aula A2 posti 46, aula 
A3 posti 44, aula A4 posti 54, per un totale di 184 posti; Piano secondo: aula A5 posti 66, aula A6 
posti 86, aula A7 posti 144 per un totale di 296 posti.

http://www.design.unifi.it/index1.html

Fornitura e posa in opera di attrezzature audio video, per la video sorveglianza 
Per il Complesso di Via Laura 48

Data Inizio: 18/06/2009
Data Fine: 31/12/2010
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Direttore dei Lavori
Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore sicurezza progettazione
Coordinatore sicurezza esecuzione lavori
Luogo: Firenze
Importo Lavori €: 514934

Attività svolte

Impianti tecnologici, Impianti elettrici
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
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Restauro ed adeguamento funzionale del complesso universitario posto 
Firenze , in Via Laura 48, per le esigenze della Facoltà dell’area umanistica del 
Centro Storico

Data Inizio: 01/02/2004
Data Fine: 30/06/2009
Posizione Ricoperta: Direttore dei Lavori
Responsabile Unico del Procedimento
Altro
Proegttista del progetto preliminare
Luogo: Firenze Via Laura 48
Importo Lavori €: 6.666.674,20

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Biblioteche, Scuole, Strutture, Edifici 
Speciali, Restauro, Architettonico, Ristrutturazioni
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di firenze
Descrizione: L’edificio ubicato in via Laura n. 48, di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze e 
sede dell’ex Facoltà di Giurisprudenza e dell’ex Facoltà di Scienze Politiche è vincolato ai sensi del 
Decreto Legislativo 490/99 titolo “I” (già legge 1089/39) e titolo “II” (già legge 1497/39). Il progetto 
prevede l’adeguamento funzionale dell’intero complesso per aule delle Facoltà del centro storico, per 
la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, per i Dipartimenti di Scienze Sociali e di 
Scienze dell’Educazione e per la Biblioteca della Facoltà di Scienze della Formazione. Il progetto è 
identificabile come intervento di “restauro” e prevede opere volte a salvaguardare le strutture 
originarie dell’ex Convento della Crocetta sul quale è stato recentemente realizzato il complesso 
universitario: in particolare prevede il restauro dell’aula Magna, localizzata nell’originaria chiesa del 
convento, e della sala con copertura “a volta” di cui si era persa traccia e rinvenuta in seguito ai saggi 
e ai rilievi necessari per la redazione del progetto.
Oltre alle opere di restauro relative agli ambienti precedentemente descritti, l’intervento prevede 
prevalentemente opere di manutenzione straordinaria volte a ripristinare la funzionalità complessiva 
dell’edificio e delle sue componenti edilizie e impiantistiche e ad apportare le conseguenti migliorie 
strutturali. Il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle 
barriere architettoniche (Legge 13/89 – Legge 104/92 – D.M. 236/89 – D.P.R. 503/96 – L.R.T. 47/92).

Progetto Unitario isolato tra Via Laura e Via Giusti 

Data Fine: Settembre 2007
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Collaboratore al progetto
Assistente o collaboratore del R.U.P.
Luogo: Firenze - Centro Storico

Attività svolte

Progettazione urbanistica ( PRG, piani particolareggiati, piani di settore, ecc.), Piano 
Particolareggiato, Altro (specificare)
Progetto Unitario
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze, Provincia di Firenze, Agenzia del Demanio e 
Fondazione Scienza e Tecnica

Pagina 7 di 21Stamp curriculum

11/08/2016http://www.ordinearchitetti.fi.it/stampacurriculum.asp?Matricola=3879&Mode=Print



Progetto definitivo ed esecutivo di ampliamento del complesso edilizio per 
attività didattiche e laboratori di ricerca dell'Ospedale di Careggi 

Data Fine: 2008
Posizione Ricoperta: Assistente o collaboratore del R.U.P.
Luogo: Firenze
Importo Lavori €: 8548939

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Scuole
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Azienda opdaliera universitaria di Careggi

Restauro e adattamento funzionale dell’Ex Compagnia dei Battilani ad 
Auditorium per le Facoltà del centro storico e Uffici di Presidenza della Facoltà 
d’Architettura

Data Inizio: 21/07/2004
Data Fine: 02/02/2007 (Sostituzione)
Posizione Ricoperta: Responsabile Unico del Procedimento
Luogo: Firenze
Importo Lavori €: 3500000

Attività svolte

Restauro, Architettonico, Ristrutturazioni
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università degli Studi di Firenze
Descrizione: Lo stabile, formato da un edificio residenziale su tre piani prospiciente via S. Reparata 
e dall’ex chiesa di S. Maria Assunta posta in fregio alla corte interna, faceva parte del compendio 
immobiliare fatto erigere dalla Compagnia dei Battilani su alcuni lotti di terreno, già proprietà 
dell’Opera del Duomo, compresi fa via delle Ruote, via Mozza e via del Campaccio. Mentre la fase di 
impianto della chiesa con l’annesso ospedale, soppresso nel 1753, dovrebbe risalire al 1490, la 
costruzione delle case da pigione, destinate ad assicurare le rendite necessarie per il mantenimento 
della struttura, sarebbe avvenuta in tempi successivi protraendosi fin dentro il XVII secolo. 
La Chiesa, ad una sola navata delle dimensioni in pianta di 60 per 16,5 braccia con presbiterio 
soprelevato di tre gradini, presenta un tetto a doppia falda con capriate lignee a vista su mensole e 
prende luce da otto finestre centinate con cornice in arenaria macigno. In base alla presumibile 
datazione della tavola commissionata a Ridolfo del Ghirlandaio per l’altare maggiore (oggi in deposito 
ai Musei di Berlino), si può asserire che la fabbrica della chiesa era già conclusa prima dello scadere 
del secondo decennio del XVI secolo. Il progetto prevede di articolare l’immobile in due nuclei 
funzionali, autonomi ma in agevole comunicazione fra loro, destinando la palazzina su via S. 
Reparata, della superficie utile (esclusi i disimpegni, i collegamenti e i bagni) di quasi 300 mq, a uffici 
della Presidenza di Architettura e la ex chiesa, della capienza di 248 posti a sedere, ad Auditorium 
per le Facoltà insediate nel centro storico, e creando un’apposita area di ristoro nel locale dell’ex 
sacrestia. 
La disposizione delle file di poltrone entro la navata è stata studiata in modo da garantire la piena 
visibilità da tutti gli ordini di posti del palco degli oratori e del retrostante schermo per proiezioni, 
collocati nell’ex presbiterio, inserendo i locali per i servizi igienici e per alcune componenti 
impiantistiche nello spazio sottostante la gradinata e la cabina di regia. L’accessibilità anche ai 
disabili delle diverse zone della struttura è assicurata da un idoneo sistema di piattaforme elevatrici. 
Le opere di conservazione, riguardanti la chiesa con la residua corte di pertinenza e il vano della ex 
“sacrestia grande”, comprenderanno, oltre agli interventi di bonifica dall’umidità, la riapertura di vani 
di porte e finestre tamponati, il restauro delle relative incorniciature in pietra serena, il consolidamento 
delle pregevoli incavallature lignee del tetto ed il recupero degli intonaci antichi e dei dipinti murali che 
affiorano dal tinteggio delle pareti interne della navata, che sono state oggetto di apposite indagini 
diagnostiche ai fini della stesura del progetto definitivo.

http://www.studiospira.it/progetti.php

Progetto e realizzazione viabilità cittadina - Comune di Pisa

Data Inizio: 2004
Data Fine: 2006
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Direttore dei Lavori
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Coordinatore sicurezza progettazione
Coordinatore sicurezza esecuzione lavori
Luogo: Pisa - Via di Parigi/Via Umbria
Importo Lavori €: 210.353,30

Attività svolte

Progettazione urbanistica ( PRG, piani particolareggiati, piani di settore, ecc.), Piano di Edilizia 
Economica e Popolare, Piani di settore, Edilizia residenziale, Generico, Impianti tecnologici, Impianti 
elettrici, Sicurezza, nei Cantieri, Altro (specificare)
Progetto viabilità stradale cittadina
Tipologia committente: Pubblico
Committente: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI PISA/COMUNE DI PISA
Descrizione: Realizzazione delle opere di urbanizzazione Via di Parigi e Via Umbria - Pisa 

Residenza per studenti universitari "MARISCOGLIO"- ARDSU PISA

Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Coordinatore sicurezza progettazione
Coordinatore sicurezza esecuzione lavori
Luogo: Pisa
Importo Lavori €: 2750000

Attività svolte

Progettazione urbanistica ( PRG, piani particolareggiati, piani di settore, ecc.), Piano 
Particolareggiato, Edilizia residenziale, Edilizia Residenziale Pubblica (Social Housing)
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Azienda Regionale per Il Diritto allo stusio di Pisa

http://europaconcorsi.com/projects/78938-Residenza

Ex Hotel Astoria - Collaudo Statico in Corso d'Opera

Data Inizio: 2006
Data Fine: 2007
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Luogo: Livorno
Importo Lavori €: 855.924,80

Attività svolte

Collaudi, Statico
Tipologia committente: Privato
Committente: Immobiliare Ricasoli
Descrizione: Lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’EX HOTEL ASTORIA CON CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO A RESIDENZA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO - Comune di 
LIVORNO
1.interventi tecnici di miglioramento attraverso la realizzazione su tutti i solai di una solettina in cls, 
opportunamente risvoltata lungo le pareti perimetrali;
2.consolidamento delle pareti in muratura, mediante applicazione su una o entrambe le facce di malta 
cementizia ad elevato dosaggio di cemento, additivata con prodotti reoplastici antiritiro;
3.applicazione di tiranti (catene) sugli spigoli posteriori del fabbricato ad ogni orizzontamento;
4.risanamento di alcuni pilastri e travi in c.a., per lo più presentì al piano terra;
5.realizzazione di balconi e terrazzi costituiti da solai in lamiera grecata collaborante con la soletta in 
cls, struttura in acciaio, su travi di fondazioni esterne alla struttura del fabbricato, sostenute da 
micropali e riscontrate alla struttura del fabbricato mediante ancoraggi inseriti nella soletta del solaio;
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6.realizzazione di un piano intermedio all’interno del doppio volume esistente a piano terra, in 
corrispondenza dell’ingresso all’albergo ed alla sala di ricevimento, costituito da una struttura 
monopiano di tipo intelaiata, con colonne e travi in c.a., solaio in laterocemento, resa indipendente 
dalla struttura esistente, mediante giunti tecnici perimetrali, e fondata anch’essa su un cordolo in c.a. 
di collegamento e ripartizione su micropali, rifacimento di una porzione di copertura piana al sesto 
piano, con eliminazione della muratura di sostegno costituita da forati, semplicemente appoggiati in 
falso sul solaio di calpestio sottostante, e sostituzione di portali zoppi in acciaio, collegati direttamente 
alla parete esterna in muratura portante ed alla sommità delle colonne interne in c.a. con ancoraggi 
chimici.

Progetto Campus Universitario - COMUNE DELLA SPEZIA - FORNITURA A 
POSA IN OPERA DI ARREDI E ATTREZZARE PER LA DIDATTICA NEGLI EDIFICI. 

Data Inizio: 1997
Data Fine: 1997
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Luogo: COMUNE DELLA SPEZIA - COLLE DEI CAPPUCCINI - VIA DEI COLLI.
Importo Lavori €: 200.000,00

Attività svolte

Architettura degli interni e arredo, Disegno di mobili, Arredi speciali, Altro
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Comune della Spezia

“ CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI “ , PER IL NUOVO POLO 
UNIVERSITARIO DI LA SPEZIA, IN LOCALITA’ COLLE DEI CAPPUCCINI.

Data Inizio: 1997
Data Fine: 1998
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Consulente
Collaboratore al progetto

Attività svolte

Antincendio
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Comune della Spezia
Descrizione: Il progetto elaborato è a corredo della richiesta di parere preventivo relativo al rilascio 
del Certificato di Prevenzione Incendi per le attività svolte nel nuovo complesso edilizio (Polo 
Universitario) dell’Università degli Studi di Pisa e di Genova a La Spezia, da realizzarsi su un 
precedente insediamento della Marina Militare in località “ Colle dei Cappuccini “, Viale dei Colli.Il 
progetto antincendio hariguardato le seguenti attività:
1) Attività 43 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,nonchè depositi per la cernita della 
carta usata , di stracci , di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori 
a 50 q.li
2) Attività 85 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone 
presenti
3) Attività 91 : Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi 
con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
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Facoltà di Veterinaria a San Piero a Grado - Locali degenza animali

Data Inizio: 2000
Data Fine: 2008
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Luogo: Pisa - Località San Piero a Grado - Parco di San Rossore
Importo Lavori €: 5000000

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Scuole, Ambulatori
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Uiversità di Pisa
Descrizione: La progettazione dei locali degenza animali ha dovuto tenere conto, fin dai primi 
approcci, di una serie di valutazioni che hanno portato alla previsione di una diversa distribuzione 
degli edifici rispetto a quanto indicato nel progetto generale approvato. Nello specifico, preso atto che 
le previsioni fissate dal progetto generale per i locali tecnici e le degenze animali, risalenti all'anno 
1989, risultavano molto sommarie sia per gli aspetti impiantistici sia sotto il profilo normativo 
funzionale.
Con la realizzazione dei locali degenza animali renderà pienamente operativo la parte chirurgica del 
nuovo Dipartimento Ospedaliero.
Con queste premesse, lo studio della soluzione progettuale si è indirizzato verso la scelta di un 
impianto apparentemente frammentario in pianta, che risente dell’esigenza di separare le degenze 
animali per specie, per aspetti clinici, per l’attività di ricerca e didattiche. Con la parziale unificazione 
degli edifici ottenuta con il collegamento degli spazi esterni in realtà prospetticamente gli edifici si 
caratterizzano come un elemento unitario organico che ben si lega al contesto in cui si inserisce.
L'impianto di massima degli stabulari, nel rispetto dell’impostazione generale del progetto approvato, 
prevede una stecca centrale composta da modesti corpi di fabbrica ad un piano, con prevalente uso 
comune, che fungono da separazione tra gli edifici destinati a contenere le degenze degli animali 
suddivisi per specie e aspetti clinici.
La circolazione all'interno dello stabulario sarà sviluppata attraverso un doppio percorso pedonale, in 
parte coperto e utilizzabile anche dagli automezzi di servizio, disposto in modo trasversale rispetto 
all'asse pedonale principale di sviluppo urbanistico del complesso.
La scelta di questa soluzione ha dato ampie libertà di movimento all'interno dell’impianto dello 
stabulario e reso maggiormente accessibili le degenze rispetto sia agli altri edifici della facoltà, pur 
garantendo comunque adeguate separazioni dettate dalla normativa. Questa soluzione ha inoltre 
creato una serie di spazi connettivi che a nostro avviso sono di grande utilità per gli utenti e i gestori 
dello stabulario.
E' stata inoltre notevolmente ridotta l'originale distanza tra il Dipartimento e il complesso degli 
stabulari al fine di ridurre i percorsi di accesso e di rendere più facilmente accessibili, ai veterinari e al 
personale addetto, gli animali degenti.
Le esigenze funzionali e la necessità di rispettare l'ambiente e la memoria delle tipologie-edilizie del 
Parco Naturale hanno determinato l'impostazione tipologica generale della distribuzione dei 
fabbricati.
Infine la necessità di rispettare un luogo cosi’ “bello”, ha suggerito il tentativo di riportare in luce, in 
modo metaforico, una architettura e un territorio a vocazione agraria sempre più minacciato 
dall'avanzare delle funzioni della vicina città con le residenze, le fabbriche e il terziario, attraverso 
l'utilizzo di tecnologie costruttive tradizionali e riportando sul territorio una maglia fatta di vialetti con 
filari di alberi, corti aperte e di cortili sistemati a prato, tipici delle zone rurali e delle fattorie della zona.
A servizio del Dipartimento Ospedaliero sono previsti una serie di locali dislocati in zone baricentriche 
rispetto al complesso che serviranno a contenere vari apparati tecnologici necessari alla 
funzionamento sia del Dipartimento Ospedaliero sia dell'intero Stabulario.

http://europaconcorsi.com/projects/139026-Facolt-d

Ristruturazione edificio E complesso industriale Ex Marzotto

Data Fine: Febbario 2005
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
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Collaboratore alla DL
Luogo: Pisa

Attività svolte

Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università di Pisa

http://europaconcorsi.com/projects/79447-Recupero-

Collaudo Tecnico Amminitrativo dell'arredamento del Collegio Carducci - Pisa

Data Inizio: 7 gennaio 2004
Data Fine: 30 aprile 2004
Posizione Ricoperta: Collaudatore
Luogo: Pisa - Via Filippo Turati, 35

Attività svolte

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - Progetto e realizzazione aule di 
formazione informatica

Data Inizio: 2002
Data Fine: 2003
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Luogo: Lucca - Via S. Micheletto 3 
Importo Lavori €: 64.205,50

Attività svolte

Architettura degli interni e arredo, Disegno di mobili, Arredi speciali, Altro
Tipologia committente: Pubblico
Committente: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
Descrizione: Progetto di allestimento di n.4 aule informatiche di formazione dell'ex Monastero di San 
Micheletto a Lucca

http://www.lagazzettadilucca.it/assets/Uploads/art

Polo didattico interfacoltà PORTA NUOVA, Via Pietrasantina PISA

Data Inizio: 2000
Data Fine: 2004
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Luogo: Pisa
Importo Lavori €: 6.197.482,79

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Scuole
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università di Pisa
Descrizione: Il complesso, oggetto dell'intervento di trasformazione, composto da vari corpi di 
fabbrica, è ubicato nel centro abitato di Pisa in Via Pietrasantina.
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Il medesimo si articolava in vari fabbricati aventi caratteristiche costruttive e finiture completamente 
diverse dovute ad una edificazione irrazionale influenzata, evidentemente, dalle varie attività che si 
erano succedute nell'immobile.
Lo scopo del progetto era quindi la realizzazione di un polo didattico universitario funzionale e 
prevedeva da una parte il recupero strutturale e funzionale dei tre capannoni esistenti, dall’altra la 
demolizione di una parte della volumetrie non idonee costituenti corpi di fabbrica disomogenei e la 
ricostruzione di queste in una ottica di maggiore razionalità e di riqualificazione ambientale.
I tre capannoni esistenti sono stati quindi strutturalmente consolidati al fine di contenere gli spazi per 
la didattica generale. Al loro interno sono state eseguite una serie di opere di ristrutturazione e 
trasformazioni consistenti nella creazione di un sistema connettivo di distribuzione e nella 
realizzazione di pareti interne di divisione delle navate per la creazione dei blocchi principali dei 
servizi igienici e di n.8 aule per complessivi n. 1.403 posti banco. Sui prospetti sono state realizzate 
delle nuove aperture sia per migliorare l’illuminazione e l'aerazione delle aule, che per consentire 
l'affaccio all'esterno e realizzare le uscite di sicurezza necessarie per il rispetto della normativa 
antincendio.
In sostituzione dei volumi demoliti sono stati realizzati due nuovi corpi di fabbrica ad un piano, uno 
lungo il confine a Sud del lotto, ed uno in adiacenza ai capannoni esistenti collegati tra loro da un 
passaggio interno coperto da una grande volta realizzata in travi lamellari.
Il primo composto da un ampio spazio didattico per il disegno, n.156 posti, suddivisibile mediante una 
parete mobile in due aule più piccole, rispettivamente di n.53 e n.103 posti e con servizi igienici 
direttamente accessibili dagli spazi stessi, oltre ad un gruppo di locali tecnici di servizio necessari per 
il funzionamento dell'intero complesso. Il secondo costituito da una parte da una serie di spazi e 
servizi di supporto all'attività didattica quali una portineria, una sala professori ed i relativi servizi 
igienici e dall’altra da un ampio locale per il soggiorno per gli studenti, n.102 posti, nonché un locale 
di ristoro e relativi servizi.
Per quanto riguarda le sistemazioni esterne sono state realizzate sui due fronti del fabbricato due 
aree di parcheggio cicli ed una per autoveicoli destinata principalmente ai disabili ed al personale 
dipendente. Gli spazi esterni residui sono stati sistemati in parte a verde ed in parte organizzati 
mediante elementi di arredo per consentire dei luoghi di sosta agli studenti. 
Il nuovo complesso edilizio così realizzato è composto quindi da più parti funzionali fruibili sia 
distintamente che di concerto essendo lo spazio studio, così come il locale di ristoro ed in parte gli 
spazi per il disegno e quelli per la didattica generale, accessibili separatamente e completamente 
indipendenti l’uno dall’altro.
Dal punto di vista architettonico si è voluto distinguere tramite una diversificazione dei materiali 
impiegati la parte oggetto di ristrutturazione da quella ex-novo. La prima infatti è caratterizzata da una 
struttura mista costituita da pilastri in calcestruzzo armato e muratura portante con facciate intonacate 
e coperture a shed con manto in laterizio mentre la seconda è stata realizzata con materiali quali il 
calcestruzzo armato e l’acciaio per le strutture ed il mattone facciavista per i paramenti murari esterni. 
Per le coperture si è invece ricorsi al utilizzo di una pavimentazione galleggiante in quadroni di 
cemento e graniglia per la parte con copertura a terrazza ed al legno lamellare con manto in rame 
preossidato per la copertura del collegamento tra i due nuovi corpi fabbrica. D’altro canto si è invece 
cercato invece di mantenere un carattere estetico comune tra le due parti tramite l’inserimento di 
riquadri in mattone a facciavista per le aperture realizzate nel fabbricato esistente e la realizzazione 
di gusce in rame preossidato richiamanti la fisionomia delle volte a shed allo stacco del solaio di 
copertura lungo tutto il perimetro della parte ex-novo, così come per gli infissi si è ricorso all’utilizzo 
della stessa tipologia e profilo.

http://europaconcorsi.com/projects/79073-Polo-dida

Restauro facciata del Palazzo alla Giornata - Pisa

Data Inizio: agosto 2000
Data Fine: agosto 2001
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Direttore dei Lavori
Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore sicurezza progettazione
Coordinatore sicurezza esecuzione lavori
Luogo: pisa
Importo Lavori €: 300000

Attività svolte

Restauro, Architettonico, Monumentale
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università di Pisa
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http://europaconcorsi.com/projects/78902-Restauro-

Ristrutturazione edificio C Ex Marzotto - Pisa

Data Fine: Agosto 2003
Posizione Ricoperta: Progettista incaricato
Collaboratore alla DL
Luogo: Pisa
Importo Lavori €: 10000000

Attività svolte

Architetture speciali ( scuole, ospedali, cimiteri, stazioni, ecc. ), Biblioteche, Scuole, Ristrutturazioni
Tipologia committente: Pubblico

Stima valore Villa Roncioni

Data Inizio: 1998
Data Fine: 1998
Posizione Ricoperta: Perito
Luogo: San Giuliano Terme - Pisa
Importo Lavori €: 2000000

Attività svolte

Perizie e consulenze, Tecniche, Altro (specificare)
Stima valore immobili
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Università di Pisa
Descrizione: Relazione e perizia di stima per acquisto

Stima valore Villa in via delle Felci - Pisa

Data Inizio: 1999
Data Fine: 1999
Posizione Ricoperta: Perito
Luogo: Località Tirrenia - Comune di Pisa
Importo Lavori €: 625000

Attività svolte

Perizie e consulenze, Tecniche, Altro (specificare)
Stima valore immobile
Tipologia committente: Privato
Committente: Fondazione Sbranti - Pisa
Descrizione: Relazione prizia di stima per vendita al''asta dell'immobile

Complesso commerciale direzionale "BARBARINESE EST" - Campi Bisenzio (FI)

Posizione Ricoperta: Collaboratore al progetto

Attività svolte

Edilizia Terziaria, Uffici, Negozi
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Impresa Constrizioni F.lli Lottini
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http://europaconcorsi.com/projects/99839-Complesso

Complesso residenziale "BARBERINESE EST" - Campi Bisenzio (FI)

Posizione Ricoperta: Collaboratore al progetto

Attività svolte

Edilizia residenziale, Unifamiliare
Tipologia committente: Pubblico

http://europaconcorsi.com/projects/99841-Complesso

Complesso residenziale CASA IN

Posizione Ricoperta: Collaboratore al progetto
Luogo: Campi Bisenzio (FI)

Attività svolte

Progettazione urbanistica ( PRG, piani particolareggiati, piani di settore, ecc.), Piano 
Particolareggiato, Edilizia residenziale, Edilizia Residenziale Pubblica (Social Housing)
Tipologia committente: Pubblico
Committente: Cooperativa CASA IN

http://europaconcorsi.com/projects/99843-Complesso

Complesso residenziale "VIA COLOMBINA" - Campi Bisenzio 

Posizione Ricoperta: Collaboratore al progetto

Attività svolte

Edilizia residenziale, Generico
Tipologia committente: Privato
Committente: Impresa Praedium srl Firenze

Pagina 15 di 21Stamp curriculum

11/08/2016http://www.ordinearchitetti.fi.it/stampacurriculum.asp?Matricola=3879&Mode=Print



http://europaconcorsi.com/projects/99840-Complesso

Edificio residenziale/commerciale 

Posizione Ricoperta: Collaboratore al progetto
Luogo: Campi Bisenzio - Provincia di Firenze

Attività svolte

Progettazione urbanistica ( PRG, piani particolareggiati, piani di settore, ecc.), Piano 
Particolareggiato, Edilizia residenziale, Generico, Edilizia Residenziale Pubblica (Social Housing), 
Edilizia Terziaria, Negozi
Tipologia committente: Privato
Committente: F.lli Lottini S.n.c. Impresa di costruzioni Bagno a ripoli (FI)
http://europaconcorsi.com/projects/99842-Edificio-

Concorsi di progettazione
Concorsi Edificio scolastico nell'area 

Posizione ricoperta: Progettista Capogruppo
Committente: Provincia di Pistoia

http://europaconcorsi.com/projects/79276-Edificio-
Premio ricevuto: Nessun premio

Esperienze lavorative
Esperienza lavorativa Titolo: Profilo EP (Elevata professionalità) livello 5

Data Inizio: 19/01/2004
Data Fine: in corso
Nome e indirizzo datore di lavoro: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 cap 
50122 - Firenze
Tipo Settore: Pubblica Amministrazione
Tipo Impiego: A tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità: Programmazione, progettazione direzione dei lavori e 
collaudo di opere pubbliche.

Responsabile dell'Ufficio per i Servizi alla Manutenzione Straordinaria dal 01/09/2012 al 01/06/2015

Titolo: Funzionario Tecnico 8° qualifica funzionale - Architetto
Data Inizio: 16/01/1991
Data Fine: 18/01/2004
Nome e indirizzo datore di lavoro: Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 43 cap 56100 - Pisa
Tipo Settore: Pubblica Amministrazione
Tipo Impiego: A tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità: Programmazione, progettazione, direzione dei lavori e 
collaudo di opere pubbliche

Titolo: Assitente Tecnico 6° qualifica funzionale
Data Inizio: 16/07/1990
Data Fine: 15/01/1991
Nome e indirizzo datore di lavoro: Comune di Campi Bisenzio
Tipo Settore: Pubblica Amministrazione
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Tipo Impiego: A tempo indeterminato
Principali mansioni e responsabilità: Gestione servizio raccolta rifiuti urbani e speciali

Titolo: Libero profesionista
Data Inizio: 16/11/1989
Data Fine: 14/06/1990
Nome e indirizzo datore di lavoro: Studio Landi Ingegneri Associati 
62, Via S. Stefano - 50013 Campi Bisenzio (FI)
tel: 055 891191 

Tipo Settore: Studio Professionale
Tipo Impiego: Collaborazione a progetto
Principali mansioni e responsabilità: Collaborazione come architetto progettista presso lo Studio 
dell'Ing. R.Landi di Campi Bisenzio (FI) per inteventi edilizi e pianificazione urbanistica.

Titolo: Assistente tecnico 
Data Inizio: marzo 1989
Data Fine: giugno 1989
Nome e indirizzo datore di lavoro: Comune di Campi Bisenzio (FI)
Tipo Settore: Pubblica Amministrazione
Tipo Impiego: A tempo determinato
Principali mansioni e responsabilità: Verifica pratiche condono edilizio epredisposizione pratiche 
per espropri

Titolo: Disegnatore presso il Centro Studi Progettazione Edilizia
Data Inizio: Aprile 1988
Data Fine: Giugno 1988
Nome e indirizzo datore di lavoro: CSPE srl
Centro Studi Progettazione Edilizia
Piazzale Donatello 29
50132 Firenze

Tipo Settore: Studio Professionale
Tipo Impiego: Collaborazione a progetto
Principali mansioni e responsabilità: Elaborazione disegni esecutivi architettonici per l'ospedale di 
Piombino (LI)

Docenze/cariche/attività culturali
Docenze,Cariche Istituzionali,Attività 

Culturali
Titolo: Elenco professionisti - Università degli Studi di Firenze
Descrizione esperienza: ISTITUZIONE UN ELENCO APERTO DI
PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ATTINENTI 
ALL'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E AD
ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
Ente: Università degli Studi di Firenze
Tipo Esperienza: Gruppo di lavoro (team))
Ruolo o titolo: Membro Gruppo di Lavoro
Data Fine: 31/05/2016
Data Inizio: 09/05/2016

Titolo: Membro esperto - Concorso Pubblico 
Descrizione esperienza: Commissione di concorso pubblico "Bando di selezione per il conferimento 
dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai 
sensi del D. Lgs. 81 /08".
Ente: Accademia di Belle Arti di Firenze
Tipo Esperienza: Copertura di carica Istituz.
Ruolo o titolo: Membro esperto
Data Fine: 28/02/2016
Data Inizio: 08/02/2016

Titolo: Incarico di Lavoro Logistica.
Descrizione esperienza: Gruppo di Lavoro per i trasferimenti strutture universitarie “Analisi fattibilità 
tecnica dei trasferimenti interessanti le sedi universitarie di via Cavour 82, via Laura 48, via della 
Pergola , via del Parione”. 
Ente: Università degli Studi di Firenze
Tipo Esperienza: Membtro commissione
Ruolo o titolo: Referente
Data Fine: 22/10/2009
Data Inizio: 03/09/2009

Titolo: Commissione di Gara di appalto
Descrizione esperienza: Gara d’appalto G213 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria relativa agli immobili in uso all’Università degli Studi di Firenze, suddiviso in 
tre lotti, per la durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni”
Ente: Università degli Studi di Firenze
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Tipo Esperienza: Commissione di Gara di Appalto
Ruolo o titolo: Presidente della Commissione
Data Fine: 31/12/2009
Data Inizio: 24/07/2009

Titolo: Commissione di Gara di appalto
Descrizione esperienza: Gara d’appalto G217 - Fornitura e posa in opera di attrezzature audio 
video, per la video sorveglianza, per attrezzature informatiche nei laboratori didattici, per bacheche 
elettroniche, per le esigenze didattiche delle seguenti strutture: Incubatore di imprese, presso il Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino e Complesso di Via Laura 48 - Firenze
Ente: Unversità degli Studi di Firenze
Tipo Esperienza: Commissione di Gara d'appalto
Ruolo o titolo: Presidente della Commissione
Data Fine: 10/09/2009
Data Inizio: 28/07/2009

Titolo: COMMISSIONE TECNICA
Descrizione esperienza: RILEVAZIONE DEI PREZZI NEL SETTORE “OPERE DA IMPREDITORE 
EDILE” e pubblicazione del relativo prezziario
Ente: Camera di Commercio di firenze
Tipo Esperienza: Membro effettivo 
Ruolo o titolo: Rappresentanza per l'Università degli Studi di Firenze
Data Fine: in corso
Data Inizio: dal 09/09/2004

Titolo: Gara G.181 - Appalto integrato per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’edificio in via Gino 
Capponi 9 
Ente: Università degli Studi di Firenze
Tipo Esperienza: Commissione aggiudicazione appalto integrato
Ruolo o titolo: Membro
Data Fine: 2006
Data Inizio: 2006

Titolo: Gara G.175 - Restauro e ristrutturazione dell’edificio sito a San Salvi in Firenze denominato 
Padiglione 26 per ospitare il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università
Descrizione esperienza: commissione GARA DI APPALTO
Ente: Università degli Studi di Firenze
Tipo Esperienza: Commissione di gara d'appalto
Ruolo o titolo: Membro
Data Fine: 2006

Titolo: Docenza - Istituto per Geometri - Pisa
Descrizione esperienza: Attività di docenza per n.4 ore.
Ente: Istituto tecnico per geometri 
Tipo Esperienza: Ruolo o titolo: Data Fine: 02/11/2001
Data Inizio: 02/11/2001

Pubblicazioni/convegni/mostre
Pubblicazioni, Convegni, Congressi, Mostre I lavori di recupero conservativo, restauro e progetto funzionale del complesso

Tipo Esperienza: Pubblicazione
Testo di Francesco Pilati pp.157-170
Autore/i: Autori vari a cura di Cristina De Benedisctis Carla Milloschi
Sta in: L'ospedale di Orbatello - Carità e Arte a Firenze
Editore: Edilzioni Polistampa
Luogo: Via Livorno, 8/32 - Cap 50142 -Firenze
Data: 2015
Codice ISBN: 978-88-596-1553-8

Orbatello: Il progetto di ristrutturazione del complesso (2012-2014)
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: AAVV
Sta in: Orbatello da asylum a biblioteca - Accoglienza, cultura, arte
Editore: Edifir - Edizioni firenze
Luogo: Firenze
Data: 2012
Codice ISBN: 978-887970-561-5

Palazzo alla Giornata: committenti e maestranza nella ristrutturazione seicentesca
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: A cura di Lucia Tongiorgi Tomasi
Sta in: Palazzo alla Giornata - Storie e memorie della sede del Rettorato dell'Università di Pisa 
Editore: Edizioni Plus
Luogo: Pisa
Data: 2005
Codice ISBN: 88-8492-340-9
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Pisa - Palazzo alla Giornata
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: a cura di Paolo Corsini
Sta in: Il patrimonio edilizio dell'Università di Pisa - Riqualificazione e nuovi edifici
Editore: Edizioni Plus - Pisa University Press
Luogo: Pisa
Data: 2008
Codice ISBN: 978-88-8492-579-4

Il Palazzo alla Giornata in età contemporanea
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: a cura di Lucia Tongiorgi Tomasi
Sta in: Palazzo alla Giornata: Storie e memorie della sede del Rettorato dell'Università di Pisa
Editore: Edizioni Plus
Luogo: Pisa
Data: 2005
Codice ISBN: 88-8492-340-9

Il Complesso Ex Marzotto
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Articolo
Autore/i: a cura di Paolo Corsini
Sta in: Il patrimonio edilizio dell'Università di Pisa - Riqualificazione e nuovi edifici
Editore: Edizioni Plus - Pisa University Press
Luogo: Pisa
Data: 2008
Codice ISBN: 978-88-8492-579-4

Il Polo Didattico Porta Nuova
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: a cura di Paolo Corsini
Sta in: Il patrimonio edilizio dell'Università di Pisa - Riqualificazione e nuovi edifici
Editore: Edizioni Plus - Pisa University Press
Luogo: Pisa
Data: 2008
Codice ISBN: 978-88-8492-579-4

La chiesa di San Paolo all'Orto
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: a cura di Paolo Corsini
Sta in: I patrimonio edilizio dell'Università di Pisa - Riqualificazione e nuovi edifici
Editore: Edizioni Plus - Pisa University Press
Luogo: Pisa
Data: 2008
Codice ISBN: 978-88-8492-579-4

"Shoà e cultura della pace"
Tipo Esperienza: Mostra
Autore/i: Francesco Pilati - Coordinamento genrale allestimento mostra
Luogo: Chiesa di Santa Eufrasia - Pisa
Data: Gennaio 2002

"Shoa e cultura della pace"
Tipo Esperienza: Mostra
Autore/i: Francesco Pilati - Coordinamento generale dell'allestimento
Luogo: Teatro degli Animosi, Carrara
Data: Agosto 2001

1343-2000 e oltre... idee, progetti, realizzazioni per una città-università
Tipo Esperienza: Pubblicazione
Autore/i: Francesco Pilati
Editore: Edizioni Plus - Università di Pisa
Luogo: Pisa
Data: Dicembre 2000

"1343 - 2000 E OLTRE..." idee progetti realizzazioni per una città università
Tipo Esperienza: Mostra
Autore/i: Francesco Pilati Coordinamento generale
Luogo: Ex Chiesa di Santa Eufrasia, Via dei Mille - Pisa
Data: dicembre 2000 - Gennaio 2001

Istruzione e formazione
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Istruzione e formazione Titolo: Laura in Architettura
Data Inizio: 1980
Data Fine: 09/11/1989
Tipo Esperienza: Corso di Studi
Tipo Istituto: Università
Nome Istituto: Università degli Studi di Firenze
Diploma ottenuto: Laurea specialistica / vecchio ordinamento
Votazione finale: 110/110

Titolo: Corso di formazione generale per i lavoratori in materia di sicrezza e salute sul lavore ai sensi 
dell'art.37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Data Inizio: 20/02/2014
Data Fine: 20/02/2014
Tipo Esperienza: Corso di formazione durata 4 ore
Tipo Istituto: Università
Diploma ottenuto: Attestato
Votazione finale: Superato il test di verifica proposto

Conoscenze lingue
Madrelingua

Italiano

Prima Lingua Straniera

Inglese
Ascolto: Medio
Lettura: Buono
Conversazione: Medio
Comunicazione orale: Medio
Scritto: Medio

Seconda Lingua Straniera

Francese
Ascolto: Medio
Lettura: Medio
Conversazione: Medio
Comunicazione orale: Medio
Scritto: Medio

Terza Lingua Straniera

------
Ascolto: Lettura: Conversazione: Comunicazione orale: Scritto:

Conoscenze informatiche Settore Software: CAD
Nome Software: Autocad 2010
Livello di conoscenza: Buono

Settore Software: Computo
Nome Software: PRIMUS
Livello di conoscenza: Ottimo

Settore Software: Office Automation
Nome Software: Word Excel
Livello di conoscenza: Ottimo

Settore Software: Office Automation
Nome Software: Word
Livello di conoscenza: Ottimo

Settore Software: Office Automation
Nome Software: Excel
Livello di conoscenza: Ottimo

Settore Software: Grafica e fotoritocco
Nome Software: Adobe Fotoshop
Livello di conoscenza: Medio

Settore Software: Database
Nome Software: FileMaker Pro
Livello di conoscenza: Medio
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Settore Software: Office Automation
Nome Software: Power Point
Livello di conoscenza: Medio

Settore Software: Office Automation
Nome Software: Picture Manager
Livello di conoscenza: Medio

Settore Software: Internet
Nome Software: Internet Explorer
Livello di conoscenza: Medio

Settore Software: Internet
Nome Software: Mozilla Thunderbir
Livello di conoscenza: Medio

Settore Software: Internet
Nome Software: Outlook
Livello di conoscenza: Medio

allegati/links/recensioni
Ulteriori informazioni Pec:francesco.pilati@pec.architettifirenze.it

Recensioni Rivista Architetture Pisane n°13-14/2007
Descrizione: Ex Marzotto
Francesco Tomassi

http://www.edizioniets.com/architetturepisane/13-1

I Mestieri del costruire - L'architettura contemporanea a Pisa 
Descrizione: Pratica del restauro a Pisa - La facciata del "Palazzo alla Giornata" pag.157-162
http://www.pacinieditore.it/?p=902

Magazine - Connessioni - Febbraio 2011
Descrizione: Pag. 18 - Intervista al sottoscritto sull'impianto audiovisivo realizzato nel Plesso 
Didattico di Via Laura 48 a Firenze - Università degli Studi di Firenze
http://www.connessioni.biz/magazine

Links Europa Concorsi
http://europaconcorsi.com/authors/2144627333-Franc

Università degli Studi di Firenze
http://www.unifi.it/cercachi/scheda.php?f=p&codice
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