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Sotto la personale responsabilità, dichiaro che il sottoscritto 
  

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 
Fausto DE ANDREIS, nato a Pitigliano (Prov. di Grosseto) il 30 settembre 1961 e residente in Via Giovanni 
Falcone n.39 a Casciano (Comune di Murlo – Prov. di Siena), 
- ha cittadinanza e nazionalità italiana, stato civile di celibe, patente di guida categoria B rilasciata nell’anno 
1980; 
- ha adempiuto agli obblighi militari di leva ottenendo Foglio di Congedo Assoluto dal Distretto Militare di 
Siena in data 8 Novembre 1988; 
 

STUDI COMPIUTI, TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI CONSEGUITI 
 
- ha frequentato la Scuola dell'obbligo, Scuola Elementare e Media secondaria di primo grado, a Monticiano 
(Prov. di Siena) conseguendo le relative Licenze; 
 
- è in possesso del titolo di studio DIPLOMA DI GEOMETRA con votazione 60/60 (SESSANTA 
SESSANTESIMI), conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale, Commerciale e per Geometri, Sallustio 
Bandini di Siena nell'Anno Scolastico 1979\1980, nella sessione dell'esame di maturità tecnica per 
Geometri del luglio 1980, al termine del corso di studio quinquennale frequentato nella Sezione A presso il 
medesimo Istituto; 
 
- al 5 novembre 1980 è iscritto alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze (è 
stato immatricolato con n.749907 nell'Anno Accademico 1980/81), che ha frequentato svolgendo 
contemporaneamente tirocinio per l'Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra, collaborazioni 
con diversi Studi Tecnici di Liberi Professionisti e servizio presso Ufficio Tecnico di Pubblica 
Amministrazione; 
 
- il 9 luglio 1993 ha conseguito, presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, 
la LAUREA DI DOTTORE IN ARCHITETTURA con voti 110.LODE/110 (CENTODIECI E LODE SU 
CENTODIECI); 
 
- il 20 giugno 1994, nella prima sessione dell'anno 1994, ha sostenuto l'Esame di Stato presso 
l'Università degli Studi di Firenze conseguendo il TITOLO DI ABILITAZIONE  ALL'ESERCIZIO   DELLA 
PROFESSIONE DI ARCHITETTO; 
 
- dal 6 settembre 1994 al 31 maggio 1999, senza interruzione, è stato iscritto con Matricola n.4561 
all'Albo Professionale dell' ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
(successivamente di Firenze e Prato),  senza alcun provvedimento disciplinari a suo carico; 
 
- dal 1 giugno 1999 sino ad oggi, senza interruzione, è iscritto con Matricola n.374  all'Albo 
Professionale dell' ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SIENA,  senza alcun 
provvedimento disciplinari a suo carico; 
 
- dal 23 dicembre 1996 (data di accoglimento da parte della Commissione per la tenuta dell'Albo 
dell'istanza presentata in data 9 dicembre 1995) è stato iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di 
Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Firenze con matricola n. 4906. Sebbene non vi sia stata formale 
richiesta o comunicazione di cancellazione, ritengo che l’iscrizione sia rimasta valida, senza 
interruzioni, sino alla data del 25.01.1999, di variazione della residenza anagrafica del sottoscritto, da 
Firenze a Colle di Val d’Elsa (Prov. di Siena), e che pertanto si debba considerare automaticamente cessata 
da quella data; 
 
- nel periodo dal 13 settembre al 10 dicembre 1999 ha frequentato, in qualità di Architetto, uno 
specifico corso in materia di sicurezza (sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili), come 
previsto dall' art.10 comma 2 del D. Lgs. n.494/1996, della durata di 120 ore, organizzato dall' Ordine 
degli Architetti della Provincia di Siena, al termine del quale ha ottenuto Attestato di 
frequenza/partecipazione in data dicembre 1999 a firma del Presidente dell'Ordine suddetto, Dott. 
Arch. Paolo Corsi, conseguendo l’abilitazione a svolgere ogni attività conseguente (in particolare 
quella di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 
del D.lgs. n.494/1996); 
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ESAMI DEL CORSO DI LAUREA 
 

- il 30/10/1981 ha sostenuto l'Esame di "Disegno e rilievo" con il Prof. Arch. Marco BINI, per cui, oltre ad 
aver frequentato il corso istituzionale d'esame, ha eseguito il Rilievo Architettonico della Fortezza 
Medicea di Montalcino (Provincia di Siena),  
allievi: 
Antonio BULGARESI, Fausto DE ANDREIS, Andrea NICCOLINI, Carla FAGGI; 
 
-  il 02/06/1982 ha sostenuto l'Esame di "Geometria descrittiva" con il Prof. Arch. Aterino ATERINI, per cui, 
oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha 
elaborato una serie di Tavole grafiche di esercitazione con proiezioni ortogonali, assonometriche e 
prospettiche, di intersezioni e scomposizioni di solidi complessi ed applicazioni della teoria delle ombre; 
 
- il 28/06/1983 ha sostenuto l'Esame di "Applicazioni della Geometria descrittiva" con il Prof. Arch. Ugo 
SACCARDI, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da 
un'ampia bibliografia, ha elaborato una serie di Tavole grafiche di esercitazione sui metodi della 
rappresentazione prospettica, la ripresa e la restituzione fotogrammetrica, e la ripresa fotografica con 
restituzione architettonica fotogrammetrica di una quinta stradale di Montefioralle (Provincia di Firenze); 
 
- il 01/07/1982 ha sostenuto l'Esame di "Composizione architettonica I" con il Prof. Arch. Giancarlo 
CATALDI, il cui corso istituzionale d'esame è consistito nell'analisi e lo studio dei fondamenti storici ed attuali 
della tipologia edilizia, dell'architettura, del tessuto urbano, dei sistemi urbani e territoriali, secondo il 
percorso di una serie di lezioni teoriche ed un successivo approfondimento in un'ampia bibliografia; 
 
- il 29/06/1982 ha sostenuto l'Esame di "Disegno dal vero (Fondamenti di Urbanistica)" con il Prof. Arch. 
Giorgio PIZIOLO, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da 
un'ampia bibliografia, ha partecipato al "Seminario sulle aree periferiche dell'area metropolitana fioren-
tina [Firenze-Prato-Pistoia]" tenuto dai proff. F.TRIVISONNO, G.PIZIOLO, G.PABA, G.SAMORI' e dai 
Ricercatori Dott. F.PARDI e Arch. M.GRANDI, consistente in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, di 
gruppo ed individuali, e per questo ha elaborato studio analitico sulle trasformazioni territoriali e la strumen-
tazione urbanistica dell'area campione di Paperino (Provincia di Prato); 
 
- il 29/06/1982 ha sostenuto l'Esame di "Igiene edilizia" con il Prof. Arch. Enrico FALQUI, per cui, oltre ad 
aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha 
partecipato al "Seminario sulle aree periferiche dell'area metropolitana fiorentina" [in coordinazione 
con il corso di "Disegno dal vero (Fondamenti di Urbanistica)" suddetto], consistente in lezioni teoriche 
su problematiche e testi generali, in esercitazioni pratiche di gruppo ed individuali, e per questo ha elaborato 
studio analitico dei sistemi e della qualità ambientale di un'area campione, tra quelle in cui è stato suddiviso 
sistematicamente il territorio tra Firenze - Prato - Pistoia; 
 
- il 05/10/1982 ha sostenuto l'Esame di "Materiali da costruzione speciali"  con il Prof. Ing. Angelo 
BRUNO, avendo frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia; 
 
- il 01/02/1984 ha sostenuto l'Esame di "Tecnologia dell'Architettura I" con il Prof. Arch. Frido CHIOSTRI 
e l'Assistente Arch. Silvio DE PONTE CONTI, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame 
ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha partecipato al Seminario su "l'Acciaio 
nell'Architettura";  
 
- il 12/07/1984 ha sostenuto l'Esame di "Unificazione edilizia e prefabbricazione" con il Prof. Arch. Mario 
DE FRANCHIS, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da 
un'ampia bibliografia, ha elaborato, quale esercitazione pratico-applicativa, un Progetto di "Nucleo di 
aggregazione scolastico (scuola media secondaria di 1° grado)" utilizzando gli strumenti della 
coordinazione modulare, sistemi costruttivi, componenti e prodotti industrializzati; 
 
- il 29/06/1984  ha sostenuto l'Esame di "Urbanistica I" con il Prof. Arch. Augusto BOGGIANO, per cui, oltre 
ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha 
partecipato al Seminario sul "Rapporto tra i 'Centri Storici' e gli 'Sviluppi Contemporanei'" tenuto 
nell'Anno Accademico 1983/84, ed ha elaborato, in gruppo con altri allievi, Progetto di Recupero e 
risistemazione ( Urbanistico-Architettonica ) del Centro Storico di Signa (Provincia di Firenze); 
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- nell'autunno del 1983 ha sostenuto l'Esame di "Composizione architettonica II" con il Prof. Arch. Bruno 
GEMIGNANI e l'Assistente Arch. Achille MICHELIZZI, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale 
d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha elaborato Progetto Architettonico di nuovo 
insediamento e di sistemazione urbana, con edifici residenziali (tipologicamente complessi) e per 
uffici, con spazi commerciali e di servizio, in un'area libera presso P.zza Dalmazia a Firenze, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Luigi PELLITTERI; 
 
- il 07/12/1984 ha sostenuto l'Esame di "Composizione architettonica III" con il Prof. Arch. Bruno 
GEMIGNANI e l'Assistente Arch. Achille MICHELIZZI, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale 
d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha elaborato Progetto Architettonico di un 
complesso di edifici multifunzione, con teatro lirico, teatro contemporaneo (con strutture mobili), 
scuole di danza, cinema, residenze temporanee, uffici, parcheggi, ecc. e  con sistemazione 
architettonica degli spazi urbani adiacenti, negli isolati delle ex-carceri di Montedomini e S.Verdiana 
ed in p.zza S.Ambrogio, nel quartiere di S.Croce a Firenze (in collaborazione con un gruppo di 20 allievi). 
La stessa area, successivamente, è stata oggetto di Concorso Internazionale di Architettura-Urbanistica, a 
cui hanno partecipato numerosi Architetti italiani e stranieri affermati, e per questo è possibile un raffronto 
delle soluzioni progettuali;  
 
- il 29/03/1985 ha sostenuto l'Esame di "Tecnologia dell'Architettura II" con il Prof. Arch. Mario 
ZAFFAGNINI, per cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da 
un'ampia bibliografia, ha elaborato Progetto Architettonico Esecutivo di un Quartiere di insediamento 
residenziale, con Edilizia Economica e Popolare, in località "le Piagge" a Firenze, da realizzarsi con 
tecnologie, sistemi costruttivi, componenti e prodotti industrializzati e prefabbricati, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Alberto GIGANTE, Carmelo IGNOGNA; 
  
- il 10/07/1985 ha sostenuto l'Esame di "Fisica tecnica e impianti"  con il Prof. Ing. Luciano ROCCO, per 
cui, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, 
ha svolto numerose applicazioni pratiche di termodinamica, illuminotecnica ed acustica; 
 
- il 29/10/1985 ha sostenuto l'Esame di "Urbanistica II" con il Prof. Arch. Paolo SICA, per cui, oltre ad aver 
frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha redatto 
Progetto Architettonico-Urbanistico nell'"Area Programma FIAT a Novoli" del P.R.G. di Firenze, con 
edifici residenziali, per uffici, per il terziario avanzato (Palazzo di Giustizia), per strutture di servizio 
(riutilizzo dei Capannoni Industriali con un Centro sportivo al coperto), allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Emanuela ENSINI, Ciro GRECO, Annavita MICCOLI; 
 
- il 05/06/1986 ha sostenuto l'Esame di "Pianificazione del territorio" con il Prof. Ing. Mario GHIO, per cui, 
oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, 
studiando esempi storici e contemporanei in Italia e soprattutto all'estero, ha elaborato (nella cintura intorno 
Firenze) Studio analitico dei sistemi urbanistici-territoriali del comprensorio costituito dai Comuni di  
Campi Bisenzio-Lastra a Signa-Scandicci-Signa, e proposta con Progetto di Nuovo centro urbano in 
località S.Giorgio a Colonica-Badia a Settimo e di campagna-parco territoriale nella Piana, allievi 
Fausto DE ANDREIS, Carmelo IGNOGNA, Donato SABIA; 
  
- il 09/07/1986 ha sostenuto l'Esame di "Progettazione urbanistica"  con il Prof. Arch. Paolo SICA, per cui, 
oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha 
elaborato Progetto che ha partecipato al Concorso Internazionale di Architettura ed Urbanistica 
"PROGETTO BICOCCA" a MILANO, bandito nel luglio 1985 dalle Industrie PIRELLI S.p.a. di Milano, per la 
Progettazione di un "Polo Tecnologico" in un'Area industriale parzialmente dismessa localizzata nel 
settore nord della Città di Milano, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Luciano DELUGAN, Vincenzo NOBILE, Stefano SANTUCCI; 
 
- il 16/10/1986 ha sostenuto l'Esame di "Storia dell'architettura I"  con il Prof. Luigi ZANGHERI, avendo 
frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia; 
 
- il 17/02/1987 ha sostenuto l'Esame di "Estimo ed Esercizio professionale" con il Prof. Arch. Luciano 
FABBRI, avendo frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia; 
 
- il 15/04/1987 ha sostenuto l'Esame di "Restauro architettonico" con il Prof. Giuseppe CRUCIANI 
FABOZZI e l'Assistente Arch. Luigi MARINO, e per questo, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale 
d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha partecipato alle visite organizzate in alcuni 
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Cantieri di Restauro di Monumenti in Firenze e zone limitrofe, ed ha eseguito il Rilievo Architettonico e lo 
Studio, finalizzati alla conservazione ed il restauro, della Chiesa di Santa Maria a Narnali (Provincia di 
Prato), allievi:  
Fausto DE ANDREIS, Carmelo IGNOGNA, Donato SABIA; 
 
- nell'Anno Accademico 1986/87 ha frequentato presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi 
di Firenze il corso di "Consolidamento e adattamento degli edifici" tenuto dal Prof. Arch. Lorenzo NIZZI 
GRIFI, in cui tra l'altro si sono effettuate visite organizzate ad alcuni Cantieri di Restauro di Monumenti in 
Firenze e zone limitrofe;  
 
- nell'Anno Accademico 1987/88 ha frequentato presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi 
di Firenze il corso di "Restauro Architettonico" tenuto dal Prof. Arch. Francesco GURRIERI, in cui tra 
l'altro si sono effettuate visite organizzate ad alcuni Cantieri di Restauro di Monumenti in Firenze e zone 
limitrofe; 
 
- il 03/11/1987 ha sostenuto l'Esame di "Arredamento e architettura degli interni" con il Prof. Arch. 
Tommaso Aurelio BRUNO e l'Assistente Arch. Lorenzino CREMONINI,  e per questo, oltre ad aver 
frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia, ha redatto 
Progetto Architettonico della risistemazione del Giardino ( Mediceo ) dei Semplici e di nuove 
Strutture e Spazi per l'Università dell'età libera, a destinazione ricreativa, didattica e ricettiva 
(foresteria), con il riutilizzo di una parte delle strutture e degli edifici esistenti (laboratori  botanici, 
serre, alloggi e  uffici amministrativi), allievi: 
Carlo ANTONELLI, Fausto DE ANDREIS, Francesco PISCICELLI; 
 
- ha sostenuto il 14/12/1987 l'Esame di "Diritto e legislazione urbanistica" ed il 12/02/1988 l'Esame di 
"Normative e legislazione per l'edilizia" ambedue con il Prof. Avv. Rino GRACILI, avendo frequentato i 
rispettivi corsi istituzionali d'esame ed acquisendo le materie da un'ampia bibliografia; 
 
- nell'Anno Accademico 1982/83 ha sostenuto l'Esame di "Analisi matematica e geometria analitica I 
(Istituzioni di matematica, I anno)"  con il Prof. Francesco Saverio DE BLASI, avendo frequentato il corso 
istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia; 
 
- il 21/10/1988 ha sostenuto l'Esame "Istituzioni di matematica (II anno)" con il Prof. Giuseppe CONTI, 
avendo frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia; 
 
- ha sostenuto il 09/02/1989 l'Esame di "Statica" e il 21/07/1989 l'Esame di "Scienza delle costruzioni"  
con il Prof. Arch. Salvatore DI PASQUALE, avendo frequentato i rispettivi corsi istituzionali d'esame ed 
acquisito le materie da un'ampia bibliografia; 
 
- il 20/12/1990 ha sostenuto l'Esame di "Storia dell'architettura II" con il Prof. Ezio GODOLI, sul 
programma generale del Corso ed il programma monografico su "Le avanguardie storiche", avendo 
frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia bibliografia;  
 
- il 25/03/1988 ha sostenuto l'Esame di "Progettazione architettonica II (IV Anno)" con il Prof. Arch. 
Rosario VERNUCCIO, e per questo, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la 
materia da un'ampia bibliografia, ha elaborato Progetto di Centro di Servizi nell'area della Baldissera-
argini fiume Arno-torre di S.Niccolò a Firenze, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Carmelo IGNOGNA, Franco MARINI; 
 
- il 05/07/1991 ha sostenuto l'Esame di "Progettazione integrale" con il Prof. Arch. Rino VERNUCCIO, e 
per questo, oltre ad aver frequentato il corso istituzionale d'esame ed acquisito la materia da un'ampia 
bibliografia, ha elaborato il Progetto Architettonico di un Centro di Servizi con residenza speciale 
nell'area degli ex-stabilimenti della Superpila c/o P.zza Leopoldo a Firenze, allievi: 
Fausto DE ANDREIS; 
 
Questi, in estrema sintesi, il contenuto dei corsi frequentati e degli esami sostenuti, ed i relativi docenti 
universitari; al presente Curriculum allego copia conforme all’originale di Certificato di Laurea con 
l'elenco cronologico e le votazioni degli esami sostenuti, che costituisce parte integrante e sostanziale 
dello stesso, precisando che non ho mai ripetuto esami o rinunciato all'esito di questi. 
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ESPERIENZE DI STUDIO E DIDATTICHE, CONCORSI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, TESI DI LAUREA 
 

- ha tenuto, durante il corso degli studi universitari, lezioni private a studenti di scuole medie ed universitari 
sulle seguenti materie: 
Disegno tecnico, Matematica, Statica, Scienza delle costuzioni, Storia dell'arte e dell'architettura; 
 
- con il Progetto Architettonico-Urbanistico nell'"Area Programma FIAT a Novoli" del P.R.G. di 
Firenze, elaborato per sostenere il 29/10/1985 l'esame di "Urbanistica II" della Facoltà di Architettura di 
Firenze con il Prof. Arch. Paolo Sica, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Emanuela ENSINI, Ciro GRECO, Annavita MICCOLI; 
ha partecipato alla Mostra itinerante:  Firenze - Nottingham - Darmstadt – Stuttgart organizzata dal 
Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano e dal Dipartimento di Progettazione 
dell'Architettura dell'Università di Firenze tenutasi, tra le altre sedi degli Istituti Europei, dal 15 al 25 
marzo 1986 c\o Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, Aula della Minerva, in Via 
Ricasoli 66 a Firenze. Il Progetto con un testo, n.5 fotografie del plastico e n.4 elaborati grafici, è stato 
pubblicato nel Catalogo della Mostra:  Cataloghi /15  a Cura di Gino BOCCABELLA, Antonella 
CORTESI, Grazia GOBBI, <<Università di Firenze  Facoltà di Architettura - The University of 
Nottingham  Department of Architecture - Technische Hochscule Darmstadt  Fachbereich Architektur 
- Universitat Stuttgart  Stadtebauliches Institut - Progettazione Urbana   Esperienze Didattiche / 
Urban Architecture teaching Experience / Stadtgestaltung Lehrerfahrungen - Firenze - Nottingham - 
Darmstadt – Stuttgart, Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano- Firenze>>. Alinea Editrice 
s.r.l. Firenze 1986.  
 
- nel luglio 1985 ha partecipato al Concorso Internazionale di Architettura ed Urbanistica 
"PROGETTO BICOCCA" a MILANO bandito dalle Industrie PIRELLI S.p.a. di Milano per la 
Progettazione di un "Polo Tecnologico" in un'Area industriale (sede storica dell'Industria) 
parzialmente dismessa, localizzata nel settore nord della Città di Milano, a cui sono stati invitati a 
partecipare 20 Architetti di diversi paesi: 
Tadao Ando, Gae Aulenti, Carlo Aymonino, Mario Botta, Henri E. Ciriani, Giancarlo De Carlo, Roberto 
Gabetti e Aimaro Isola, Frank O.Gehry, Vittorio Gregotti e associati, Joaquim Guedes, Herman Hertzberger, 
Richard Meier, Rafael Moneo, Gustav Peichl, Renzo Piano, Aldo Rossi, Justo Solsona, James Stirling, 
Oswald M.Ungers, Gino Valle, e le Facoltà di Architettura delle Università degli Studi Italiane. All'invito 
aderiscono 18 Architetti di vari paesi ed alcune Università degli Studi-Facoltà di Architettura italiane, tra cui: 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di "Progettazione Urbanistica" Prof.Arch. 
Paolo Sica Prof. Arch. Riccardi Foresi, allievi: 
Fausto DE ANDREIS, Luciano DELUGAN, Vincenzo NOBILE, Stefano SANTUCCI. 
In questa occasione viene elaborato un Progetto con il quale, nel periodo giugno-settembre 1986, 
partecipa alla Mostra "PROGETTO BICOCCA" dei Progetti dei 18 Architetti e delle Facoltà di 
Architettura italiane che hanno partecipato al Concorso Internazionale, tenutasi nei locali delle 
Industrie Pirelli S.p.a. in località Bicocca-Segnanino (Milano). 
Con il Progetto ha sostenuto il 09/07/1986 l'Esame di "Progettazione urbanistica" con il Prof.Arch. Paolo 
SICA; 
 
- con l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Corso di "Arredamento e Architettura 
degli Interni" Prof.Arch. Tommaso Aurelio Bruno Assistente Arch. Lorenzino Cremonini, "Progetto 
per l'Università dell'età libera, Giardino (Mediceo) dei Semplici a Firenze" allievi:  
Carlo ANTONELLI, Fausto DE ANDREIS, Francesco PISCICELLI, 
partecipa alla Mostra itinerante che, tra le altre sedi di esposizione in Italia e all'Estero, si è tenuta 
nella primavera 1988 c\o Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Milano. 
 
- nel periodo ottobre 1990-9 luglio 1993 ha curato la Preparazione della Tesi di Laurea sulla Cattedrale di 
Siracusa-Tempio di Atena (sec. V a.C.) concordata, nel Dipartimento di "Storia dell'Architettura e Restauro 
delle Strutture Architettoniche" della Facoltà di Architettura di Firenze, con il Prof. Arch. Giuseppe Cruciani e 
Prof. Arch. Luigi Marino, rispettivamente Relatore e Correlatore della Tesi di Laurea e Docenti della Cattedra 
di "Restauro Architettonico", laureandi: 
Fausto DE ANDREIS, Carmelo IGNOGNA; 
 
- nel periodo ottobre 1990-9 luglio 1993 di preparazione della Tesi di Laurea sulla Cattedrale di Siracusa-
Tempio di Atena, dato il rilevante interesse archeologico del Monumento (Tempio Dorico del sec. V a.C., 
successivamente trasformato in Chiesa bizzantina, Cattedrale normanna e Cattedrale barocca), ha studiato 
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gli scritti e la documentazione scientifica degli scavi archeologici già eseguiti in passato a Siracusa, visitato e 
seguito i cantieri di scavo archeologico in corso od aperti recentemente; 
 
- il 9 luglio 1993 ha conseguito la Laurea di Dottore in Architettura, presso la Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Firenze, con voti 110.LODE\110 (CENTODIECI E LODE SU CENTODIECI) 
con la TESI DI LAUREA:  
Titolo  "La Cattedrale di Siracusa",  
Dipartimento di "Storia dell'Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche",  
Relatore: Prof. Giuseppe CRUCIANI FABOZZI, Correlatore: Prof. Luigi MARINO,  
Laureandi:          Fausto DE ANDREIS e Carmelo IGNOGNA. 
 
La Tesi di Laurea ha come oggetto lo studio del Testo Monumentale, della bibliografia e delle fonti 
documentarie, dello stato e dei fenomeni di degrado, il rilievo architettonico del complesso monumentale, 
finalizzati alla conoscenza, la conservazione ed il restauro della Cattedrale di Siracusa-Tempio di Atena 
(sec. V a.C.); 
 
La Tesi di Laurea ha avuto il Riconoscimento Accademico della DIGNITA' DI PUBBLICAZIONE, che 
sarebbe dovuta avvenire successivamente al 09.07.1993, a cura del Dipartimento di "Storia dell'Architettura 
e Restauro delle Strutture Architettoniche" della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, 
con un volume monografico ed alcuni articoli in riviste a carattere scientifico e specialistico a diffusione 
internazionale: ad oggi non è ancora avvenuta in questa forma per un disaccordo tra i colleghi laureandi in 
merito alla migliore valorizzazione del lavoro svolto e delle conoscenze acquisite. 
 
Alcuni materiali relativi alla suddetta Tesi di laurea mi risulterebbero aver avuto pubblicazione, 
probabilmente per iniziativa del  Dipartimento di "Storia dell'Architettura e Restauro delle Strutture 
Architettoniche" della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare del Prof. 
Giuseppe Cruciali Frabozzi (membro del Comitato scientifico della Conferenza di seguito riportata), 
nell’ambito di mostra tenutasi almeno a Firenze nei giorni 20, 21, 22 novembre 1997, nelle sedi 
dell’Università degli Studi (se non anche nelle altre sedi universitarie), in occasione della: 
3^ Conferenza internazionale sulla conservazione ed il restauro 
Conferenza permanente interuniversitaria sulla conservazione e il restauro, 
relativa alle Università degli Studi di Firenze, Reggio Calabria, Milano, Torino, Evora, Parigi, Londra, 
Organizzata dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Studi sul medioevo e il rinascimento e 
dall’Istituto Pertini – Forum internazionale per la cultura, 
con un programma di manifestazioni nelle sedi delle suddette Università degli Studi. 
In quel periodo, il sottoscritto non era facilmente reperibile, per i successivi continui spostamenti del proprio 
domicilio per motivi di lavoro e per non aver tenuto contatti con il Prof. Cruciali Fabbozzi ed il Dipartimento di 
"Storia dell'Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche" della Facoltà di Architettura dell'Università 
degli Studi di Firenze, pertanto sono venuto a conoscenza di questo solo successivamente, tramite colleghi, 
e non ho mai avuto tempo e modo di verificare questo fatto, quali e quanti materiali della tesi di laurea sono 
stati pubblicati, ed in quale modo e forma sarebbe avvenuta la pubblicazione; naturalmente mi riprometto di 
farlo quanto prima possibile. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 

- nel mese di novembre 1980 ha fatto tirocinio per l'Abilitazione Professionale di Geometra presso il 
Geom. GUERRINI, con Studio Tecnico in Siena;  
 
- è dal 4 dicembre 1980 iscritto all'Albo dei Tirocinanti, per l'Abilitazione all'Esercizio della 
Professione, del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena come da comunicazione del Presidente 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Siena Geom. Giancarlo STRICCHI in data 26 marzo 1981 
prot.n.679/IS/VI-c; 
 
- dal 3 dicembre 1980 ha fatto il tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della professione di Geometra 
c\o Studio Tecnico del Geom. Fabio ANGIOLINI, Segretario pro tempore del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Siena, in Via Costa dell'Incrociata n.12 a Siena; 
 
- nel periodo 5 giugno\7 settembre 1981 ha collaborato e fatto tirocinio come Geometra presso lo 
Studio Cooperativo di Progettazione, in Via Montanini n.118 a Siena, come da certificazione, del 
Dott.Arch. Sauro MAMBRINI Presidente pro-tempore dello Studio, in data 20 settembre 1981, tra l'altro 
collaborando alla esecuzione del Rilievo architettonico finalizzato alla progettazione di conservazione e 
restauro della Cinta muraria di Monteriggioni (Provincia di Siena); 
 
- nel periodo 8 settembre\7 dicembre 1981 ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di 
Sovicille (Provincia di Siena) in qualità di Geometra addetto all'Ufficio Tecnico Comunale, come da 
certificato di servizio in data 24/05/1994, svolgendo attività connesse a:  
+ atti concessori ed autorizzativi per attività edilizie e di coltivazione cave, e attività amministrativa connessa; 
 
-  con Telegramma in data 21 dicembre 1983 dell'Ass.re al Personale Marino BIANCO riceve invito di 
assunzione per giorni 90 presso Amministrazione Comunale di Firenze: rinuncia all'assunzione per impegni 
lavorativi e motivi di studio; 
 
- nel 1989 ha attivamente collaborato, fornendo un rilevante ed apprezzabile contributo, alla 
redazione di Progetto di consolidamento e restauro architettonico della Torre medievale di S. Giorgio 
a Scarampi (Provincia di Asti), 
Progettista: Arch. Valdemaro MORI, Collaboratori: Fausto DE ANDREIS, Francesco PRETELLI; 
 
- il 23 ottobre 1990 ha ricevuto invito, del Coordinatore Dip.to AA.GG. e personale Dr.Giancarlo PICCININI 
(23 ottobre 1990 Prot.n.1141/G.G.), per assunzione presso la Regione Toscana, in Via di Novoli n. 26 a  
Firenze, a tempo determinato (mesi 3) come Geometra VI^ q.f.: rinuncia all'assunzione per motivi di studio; 
 
- il 6 marzo 1991 riceve invito, del Coordinatore Dip.to AA.GG. e personale Dr. Giancarlo PICCININI (6 
marzo 1991  Prot.n.269/G.G.bis), a comunicare disponibilità assunzione a tempo determinato, per tre mesi, 
come Geometra per Progetto Finalizzato Censimento Edilizia Scolastica presso gli Uffici Tecnici della 
Regione Toscana, Via di Novoli n. 26  Firenze: rinuncia all'Assunzione per motivi di studio; 
 
- il 14 maggio 1991 riceve invito, del Coordinatore Dip.to AA.GG. e personale Dr.Giancarlo PICCININI (14 
maggio 1991 Prot.n.489/G.G.), a comunicare disponibilità assunzione tempo determinato, sei mesi, come 
Geometra per Progetto Finalizzato alla Regione Toscana, Via di Novoli n. 26  Firenze: rinuncia 
all'assunzione per motivi di studio; 
 
- il 14 luglio 1991 riceve convocazione (14 luglio 1991 Prot.n.832/G.G.) dell'Assessore AA.GG. e Personale 
Claudio CAROSI presso la Regione Toscana, Via di Novoli n. 26  a Firenze, per assunzione a tempo 
determinato (mesi 12) come Geometra: rinuncia all'assunzione per motivi di studio; 
 
- l'8 febbraio 1992 riceve invito, del Coordinatore Dip.to AA.GG. e personale Dr.Giancarlo PICCININI della 
Regione Toscana, Via di Novoli 26 Firenze (8 febbraio 1992 Prot.n.144/G.G.), a comunicare disponibilità 
assunzione a tempo determinato fino al 15 marzo 1993 come Geometra presso il Genio Civile di Pisa: 
rinuncia all'assunzione per motivi di studio; 
 
- il 18 febbraio 1994 è risultato idoneo/assunto (2° nella graduatoria definitiva) alla Selezione Pubblica per 
Titoli ed Esami (prova selettiva attitudinale) per l'assunzione a tempo determinato, per un anno prorogabile 
per un massimo di ulteriori dodici mesi, di n.2 Istruttori Geometra (VI^ q.f. D.P.R. n.333/1990) per Progetto 
Finalizzato presso la Sezione Lavori Pubblici del Comune di San Miniato (prov. di Pisa); 
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- dal 1 marzo 1994 al 29 maggio (90 giorni) ha prestato servizio presso la Sezione Lavori Pubblici del 
Comune di San Miniato (Prov. di Pisa) come Istruttore Geometra (VI^ q.f. D.P.R. n.333/1990) addetto 
all'Ufficio Progettazioni, ed ha curato la progettazione, con alcuni adempimenti connessi, delle seguenti 
opere pubbliche: 
 * Tratto di fognatura a La Scala, con attraversamento della S.S. n.67 Tosco Romagnola, di collegamento 
insediamento residenziale zona P.E.E.P.- depuratore comunale; 
 * Definizione espropriazioni e frazionamento pendenti per il Parcheggio in via dei Beccai a La Scala; 
 * Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (bacino di espansione) 
del Torrente Egola; 
 * Sistema di smaltimento liquami dell'ampliamento del Cimitero di San Lorenzo - 2° Lotto; 
 * Ampliamento Cimitero comunale di San Lorenzo-stralcio del 1° Lotto; 
 * Ricostruzione del Ponte sul Rio Pilerno; 
 * Perizia Lavori di sistemazione di Piazza e verde pubblico a San Donato; 
 * Ampliamento del Cimitero comunale di Ponte a Elsa; 
Esperienza questa fatta nel periodo immediatamente successivo all’emanazione della Legge 11.02.1994 
n.109 Legge quadro sui lavori pubblici, di sua prima applicazione, che è stata da me condotta con grande 
entusiasmo ed impegno (ben oltre quello dovuto), per le mie passioni ed attitudini all’attività di progettazione 
architettonica;   
 
- il 7 aprile 1994 è risultato idoneo (2° nella graduatoria definitiva) alla Selezione Pubblica per Titoli ed Esami 
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Istruttori Geometra (VI^ q.f. D.P.R.n.333/1990) presso la 
Sezione Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Signa (Prov. di Firenze), per il Progetto Finalizzato alla 
definizione delle richieste di abitabilità-agibilità; 
 
- con Deliberazione n. 4203 in data 9 maggio 1994  la Giunta Regionale della Regione Toscana ha adottato 
la "Formazione delle graduatorie da utilizzare per le assunzioni di personale non di ruolo a tempo 
determinato della VI^ Qualifica Funzionale", pubblicata nel Suppl. Straord. al Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 37 del 01.06.1994, e dalle graduatorie per provincia risulta che il sottoscritto ha 
conseguito le seguenti posizioni: 
- provincia di AREZZO   : 1° su 115 aspiranti ammessi;  
- provincia di FIRENZE  : 3° su 296 aspiranti ammessi;  
- provincia di GROSSETO : 1° su  82 aspiranti ammessi;  
- provincia di LIVORNO  : 1° su 122 aspiranti ammessi;  
- provincia di LUCCA     : 1° su 140 aspiranti ammessi; 
- provincia di MASSA   : 1° su  83 aspiranti ammessi;  
- provincia di PISA      : 2° su 158 aspiranti ammessi;  
- provincia di PISTOIA   : 1° su 186 aspiranti ammessi;  
- provincia di SIENA     : 1° su 130 aspiranti ammessi;  
 
- il 2 giugno 1994 (con nota prot.n.788/G.G. TRIS telegramma n. 00084919) ha ricevuto invito, dal Dirigente 
del Servizio Gestione Giuridica Dr. Armando PALUMBO, a comunicare  la disponibilità all'assunzione a 
tempo determinato, per un anno prorogabile, presso l'Amministrazione Provinciale di Grosseto come 
Geometra VI^ Q.F.: rinuncia all'assunzione; 
 
- il 7 giugno 1994, come da Delib.ne G.M. n. 800 del 20.06.1994, è risultato vincitore [classificato al 1° posto 
della graduatoria definitiva di merito dei candidati dichiarati idonei (13 su 34 ammessi)] alla Selezione 
Pubblica per Titoli ed Esami per l'assunzione a tempo determinato, per un anno prorogabile, di un Istruttore 
Tecnico [Laureato in Architettura] VII^ q.f. D.P.R.n.333/1990 - Area Tecnica presso l'Ufficio Tecnico Sezione 
Edilizia-Urbanistica del Comune di Monte Argentario (Prov. di Grosseto), per Progetto Finalizzato relativo 
alla definizione di pratiche di Condono Edilizio e Progettazione di Opere Pubbliche, come da Delib.G.M. 
n.1128 del 01.10.1993 e n.1161 del 10.10.1993; 
 
- il 10 giugno 1994 (con nota prot.n.987/G.G. telegramma n.00092409) ha ricevuto invito, dal Dirigente del 
Servizio Gestione Giuridica Dr. Armando PALUMBO,  a comunicare  la disponibilità all'assunzione a tempo 
determinato presso il Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana a Firenze in qualità di Geometra VI^ 
Q.F.: rinuncia all'assunzione; 
 
- il 20 giugno 1994 ha superato, nella prima sessione dell'anno 1994 (di cui sono state sostenute la 
prova scritta nel mese di aprile, e la prova orale il 20 giugno), l'Esame di Stato presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze, conseguendo l'Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto; 



 
Dott. Arch. Fausto De Andreis,                                                     Curriculum vitae  (formativo, culturale e professionale). 

 11

 
- dal 21 giugno 1994 al 19 giugno 1996, senza interruzione, con incarico a tempo determinato per progetto 
finalizzato, ha prestato servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Argentario (Prov. di 
Grosseto) come Istruttore Tecnico - Laureato in Architettura - (VII^ q.f. D.P.R.n.333/1990) addetto 
all'Ufficio Tecnico, Sezione Edilizia-Urbanistica. 
Con questa attività lavorativa svolta presso l’U.T. del Comune di Monte Argentario (Prov. di Grosseto) ha 
potuto occuparsi (e quindi approfondirne la conoscenza e la applicazione pratica) di alcuni ambiti ed aspetti 
della normativa tecnica attinente l’attività edilizia, sia pubblica che privata, e dei relativi procedimenti 
amministrativi e di realizzazione, curando gli adempimenti d'Ufficio relativamente a: 
- istruttoria ed accertamento di violazioni edilizio-urbanistiche, in relazione a contenuti degli Strumenti 
urbanistici comunali (P.R.G., P.A.), ai Regolamenti edilizi, ai vincoli sovraordinati di vario genere (vincolo 
paesaggistico, storico-artistico, archeologico, idrogeologico, di rispetto ferroviario, marittimi, ecc.) posti da 
norme speciali, ad altri condizionamenti (usi civici, ecc.), della legittimità dei procedimenti edilizi relativi a 
concessioni/autorizzazioni/d.i.a. edilizie, autorizzazioni paesistiche (art. 7 L.n.1497/1939), effettuati per il 
Comune, ma anche per Organi di Polizia giudiziaria (Procura della Repubblica di Grosseto, Carabinieri di 
Grosseto, Orbetello e Porto S. Stefano, C.S. Forestale di Porto S. Stefano, ecc.) in qualità di Ausiliario di 
Polizia Giudiziaria, nell’ambito dell’attività di controllo dell’attività edilizio-urbanistica e di quella di rilascio di 
condono edilizio, concessioni/autorizzazioni edilizie in sanatoria, di rilascio di autorizzazioni di 
abitabilità/agibilità, con i connessi adempimenti relativi a custodia giudiziaria di immobili posti sotto 
sequestro, relazioni con Polizia Municipale per gli atti comunali (ordinanze) conseguenti, deposizioni e 
testimonianze nei procedimenti giudiziari, acquisizione di pareri (C.E.I., n.o. Soprintendenze, n.o. vincoli 
sovraordinati in genere), determinazioni di oblazioni, oneri concessori, sanzioni, ecc.. 
-    direzione lavori (congiuntamente al Geom. Livio Dinetti) e progettazione (due varianti in corso d’opera) di 
opere e lavori pubblici, in particolare di quelli relativi alla ristrutturazione di immobile di proprietà comunale 
da adibirsi a Stazione Caserma Carabinieri di Porto S. Stefano, comprendente locali principali, accessori e di 
servizio della Stazione, ed alcuni alloggi per il personale in servizio. 
 
- dal 6 settembre 1994 al 31 maggio 1999, senza interruzione,  è iscritto con Matricola n. 4561  
all'Albo Professionale dell' ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE,  senza alcun provvedimento 
disciplinari a suo carico; 
 
- il 18 novembre 1994 con Delib.ne G. M. n.1043, facendo seguito a richiesta, da parte del sottoscritto, di 
Autorizzazione ex art. 62 R.D.n.2537 del 23.10.1925 (reg. di es. Legge 24.06.1923 n.1395), la Giunta 
Municipale del Comune di Monte Argentario (Prov. di Grosseto) ha deliberato di autorizzare il sottoscritto 
all'esercizio di prestazioni professionali saltuarie, al di fuori del normale orario di Ufficio e dei limiti territoriali 
del predetto Comune. 
Detta autorizzazione è stata da richiesta al fine di espletare incarico ricevuto da privati (Sig.ri Santarelli) per 
adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla presentazione di istanza di condono edilizio relativa a 
lavori ed opere edilizi abusivi realizzati a Sovana (Comune di Sorano – Provincia di Grosseto). Detto incarico 
è stato espletato, e si è concluso, con la presentazione dell’istanza di condono, in quanto a seguito di 
trasferimento fuori provincia il sottoscritto non ha più potuto seguire oltre il procedimento connesso a detta 
istanza; 
 
- il 09 novembre 1994 (con telegramma n. 00007219 del 09/11/1994- FI) ha ricevuto invito, dall' Assessore al 
Personale del Comune di Firenze , a comunicare  la disponibilità all'assunzione per 90 giorni presso il 
Comune di Firenze come Geometra VI^ Q.F.: rinuncia all'assunzione; 
 
- il 10 novembre 1994, con nota prot.n.5495/94, ha ricevuto invito, dall'Amm. Straord. Dott. Antonio Luca 
Brocchini, a dichiarare la disponibilità per assunzione a tempo determinato per un periodo di tre mesi come 
Geometra 6^q.f. presso l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (I.A.C.P.) di Lucca: rinuncia 
all'assunzione; 
 
- il 19 dicembre 1994 è risultato idoneo (2° nella graduatoria definitiva) al Concorso Pubblico per Titoli ed 
Esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo (VII^ q.f. D.P.R.n.333/1990 Laureato in Architettura-
Geologia-Ingegneria) - Area Tecnica U.O. Tecnico Progettuale, Ambientale, LL.PP. presso l'Ufficio Tecnico 
del Comune di Abbadia San Salvatore (Prov. di Siena); 
 
- dal mese di marzo 1995 al 19.06.1996 ha, congiuntamente al Geom. Livio Dinetti, la Direzione Lavori 
della Ristrutturazione dell'edificio, di proprietà del Comune di Monte Argentario, adibito a Caserma 
dei Carabinieri Stazione di Porto Santo Stefano (Prov. di Grosseto), edificio di n.3 piani f. t., riguardante 
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Uffici, servizi, camerate ed alloggi, impianti (di sicurezza, elettrici, igienico sanitari, termici, idraulici) e 
l'adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche; 
 
- nel mese di aprile 1995 ha redatto Progetto di 1^ Variante in corso d'opera ai lavori di Ristrutturazione 
dell'edificio adibito a Caserma Carabinieri Stazione di Porto Santo Stefano (Prov. di Grosseto), 
suppletiva e di variata distribuzione di spesa, con variazioni sia interne che esterne, con cui sono state 
apportate sostanziali modifiche al progetto originario relative alla funzionalità dell'edificio e si sono specificati 
particolari realizzativi ed esecutivi;  
 
- in data 04/07/1995 con Delib. n.626 prot. n.10040 della Giunta Municipale del Comune di Monte Argentario 
(Prov. di Grosseto) si è deliberato la proroga di anni uno dell'assunzione del sottoscritto in qualità di 
Istruttore Tecnico 7^ q.f. con decorrenza dal 22/06/1995; 
 
- il 04 ottobre 1995, con Telegramma n.02529100210538 del 03.10.1995, ha ricevuto invito, dal Sindaco del 
Comune di Signa (Prov. di Firenze), a comunicare la disponibilità per l'assunzione a tempo determinato, sino 
al maggio 1996, con riferimento alla Selezione per Istruttore Tecnico Geometra (VI^ q.f. ex D.P.R.n.333/90) 
di cui sopra: rinuncia all'assunzione; 
   
- l'08 novembre 1995, con nota prot.n.89150 del 06.11.1995, ha ricevuto invito dell'Amministrazione 
Provinciale di Grosseto a comunicare la disponibilità a prestare servizio presso la stessa per un periodo di 
un anno in qualità di Geometra incaricato nel Settore Agricoltura per Progetto Finalizzato in applicazione di 
Regolamento della Comunità Economica Europea: rinuncia all'assunzione; 
 
- il 18 dicembre 1995 ha presentato Progetto di 2^ Variante in corso d'opera ai lavori di Ristrutturazione 
dell'edificio adibito a Caserma Carabinieri Stazione di Porto Santo Stefano (Prov. di Grosseto), per 
variazioni interne, in forma di Denuncia di inizio attività ex art. 19 Legge n. 241/1990 come successivamente 
modificato (art.8 c. 7 D.L. 25.11.1995 n.498); 
 
- il 06 febbraio 1996, con Telegramma n.5242 dell'Uff. P.I. di Empoli, ha ricevuto comunicazione, che con 
Delib. n.43 in data 03.02.1996 la Giunta Mun.le del Comune di Fucecchio (Prov. di Firenze) ha approvato la 
graduatoria relativa alla Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato, per un anno prorogabile,  
di n.2 unità nel profilo prof.le di Istruttore Tecnico Geometra 6^q.f. presso l'Ufficio Tecnico, tenutasi in data 
22.01.1996, in cui è risultato idoneo classificato al primo posto, ed invito ad assumere servizio il 12.02.96: 
rinuncia all'assunzione; 
 
- il 01 marzo 1996, con Telegramma n.4151 dell'Uff. P.I. di Livorno ha ricevuto invito dall'Amm.re Str.rio  
Sergio Caitani dell'A.T.E.R. di Livorno a comunicare disponibilità all'assunzione per mesi sei dal 01.04.1996 
presso l'Ufficio Tecnico in qualità di Geometra: rinuncia all'assunzione; 
 
- in data 20 marzo 1996, con Telegramma 9964 del Dr. Armando PALUMBO Dirigente del Serv. Gest. 
Giuridica della Regione Toscana, ha ricevuto invito a comunicare  la disponibilità all'assunzione a tempo 
determinato presso gli Uffici del Genio Civile delle Province di Massa Carrara, Livorno, Pistoia, Siena in 
qualità di Geometra VI^ Q.F.: rinuncia all'assunzione; 
 
- dal 20 giugno 1996 al 31 ottobre 1997 ha prestato servizio in ruolo in qualità di Istruttore Direttivo 
Tecnico (VII^ q.f. D.P.R.n.333/1990 Laureato in Architettura) - Area Tecnica U.O. Tecnico Progettuale, 
Ambientale, LL.PP. presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia - Urbanistica, del Comune di Abbadia 
San Salvatore (Prov. di Siena), in qualità di Responsabile del Servizio; 
Nell’ambito di questa attività lavorativa svolta presso il Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di 
Abbadia San Salvatore (Prov. di Siena) ha potuto occuparsi (e quindi approfondirne la conoscenza e la 
applicazione pratica) di molti ambiti ed aspetti della normativa tecnica attinente l’attività edilizia ed 
urbanistica, e dei relativi procedimenti amministrativi, in quanto è in estrema sintesi consistita in: 
+ redazione/progettazione Varianti al P.R.G. vigente (P.di F. con valore di P.R.G.) ed al P.R.G. adottato 
relative ad immobili di proprietà Confraternita di Misericordia per localizzazione di Sede e strutture della 
stessa associazione; 
+ conduzione del procedimento di formazione di alcuni Strumenti urbanistici generali ed attuativi (oltre a 
quelli precedenti, anche Varianti ai P.R.G. vigente ed adottato per ampliamento Albergo Cesaretti ad 
Abbadia, adeguamento al P.R.A.E., per realizzazione nel Podere Cipriana di punto sosta del sistema 
itinerari escursionistici del Monte Amiata, e Piano Attuativo relativo a P.M.A.A. dell’Azienda Voltole). Da 
notare che queste attività sono state svolte in fase di prima applicazione della L.R.n.5/1995, fase in cui 
l’attività dei Comuni della provincia di Siena è stata estremamente ridotta;  
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+ conduzione del procedimento di formazione del nuovo P.R.G., già adottato ex L.R. n.74/1984 (per cui ha 
predisposto modifiche cartografiche e normative conseguenti alle controdeduzioni in accoglimento delle 
osservazioni scritte pervenute), con modifiche al Sistema Regionale delle Aree Protette ex L.R.n.52/82 e 
D.C.R.n.296/1988; 
+ attività amministrative, tecniche di istruttoria e di accertamento in genere, per proposta e pareri di 
conformità di atti della Giunta e del Consiglio comunali, partecipazione a Commissione Edilizia Integrata 
(C.E.I.) ed espressione pareri relativi, per violazioni edilizio-urbanistiche, per predisposizione ordinanze 
sindacali di sospensione lavori/demolizione di opere abusivi, per danni causati da evento sismico e richiesta 
alla R.T. di finanziamenti relativi, ecc.; 
+ rilascio di Concessioni/autorizzazioni edilizie, ordinarie, per condono o sanatoria edilizi, controlli per n.o. o 
sospensione procedimenti relativi a Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) edilizie, rilascio di Autorizzazioni di 
abitabilità/agibilità, rilascio di Autorizzazioni per cambio d’uso senza opere edilizie ex L.R.n.39/1994, rilascio 
Certificati di destinazione urbanistica, ecc..; 
+ procedimenti relativi a Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.) ex L.R.n.64/1995; 
+ procedimento relativo a istanza/Progetto di localizzazione Termovalorizzatore, alimentato da pneumatici 
fuori uso, per produzione di energia elettrica, nell’area produttiva in loc. Val di Paglia nel Comune di Abbadia 
S.S.;   
 
- dal 23 dicembre 1996 (data di accoglimento da parte della Commissione per la tenuta dell'Albo 
dell'istanza presentata in data 09 dicembre 1995) al 25.01.1999 (data di variazione residenza fuori 
provincia) è stato iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale Civile e Penale di 
Firenze con matricola n.4906. 
 
- in data 18.03.1997 ha chiesto la mobilità in servizio presso altra amministrazione, per motivi familiari e di 
avvicinamento al luogo di residenza (Firenze, Via Palazzuolo n.48); 
 
- nella primavera dell'anno 1997 è risultato idoneo a Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di "Funzionario Architetto - Capo Servizio Urbanistica e Centro Storico" 8^ q. f. 
- carriera direttiva indetto ad aprile-maggio 1996 dal Comune di Monte Argentario (Provincia di 
Grosseto); 
 
- dal 01 novembre 1997 al 22 giugno 2008, senza interruzione, ha prestato servizio in ruolo in qualità 
prima di Istruttore Direttivo Tecnico (VII^ q.f. D.P.R.333/1990), e successivamente di Esperto Servizi 
Tecnici (concludendo questo periodo in categoria economica D5), presso la Provincia di Siena, 
Servizio Lavori pubblici, Difesa del suolo, Assetto del territorio (in precedenza comprendente anche 
Trasporti, e Riserve naturali), nell’U.O. Assetto del territorio (in precedenza U.O.C. Assetto del 
territorio, Urbanistica), nell' ambito del quale ha svolto le attività di seguito riportate. 
 
- a fine dicembre 1997 è stato autorizzato dal Dirigente il Servizio Assetto del territorio, ai sensi dell’art.58 
bis Legge 23.12.1996 n.662, a prestare servizio extra impiego avente ad oggetto servizio istituzionale nei 
confronti del Comune di Abbadia San Salvatore (di provenienza per mobilità del dipendente), che l’ha 
richiesto, soprattutto ai fini del passaggio delle consegne e di supporto al Personale tecnico che lo ha 
sostituito, attività effettivamente svolta per il periodo richiesto di alcuni mesi. 
Come da Contratto n.2555 in data 27.02.1998, in attuazione della Deliberazione di G.M. n. 213 in data 
22.12.1997, nel periodo  30 dicembre 1997 al 30 marzo 1998, con autorizzazione prot.n.2997/1998 
dell'Amm. Provinciale di Siena, ha svolto "Incarico di consulenza e attività istruttorie a supporto dell' 
Ufficio tecnico comunale - Settore urbanistica ed edilizia" del Comune di Abbadia San Salvatore. 
Nell'ambito di detto incarico ha curato la esplicitazione tecnica (grafica, parametrica e normativa) e la 
sistematizzazione di tutte le osservazioni, presentate nel procedimento di formazione ex Legge 1150/1942 e 
L.R.n.74/1984, in modifica dei nuovi Piano Regolatore Generale e  Piano del Centro Storico del Comune di 
Abbadia San Salvatore (Provincia di Siena); 
 
- nel periodo novembre 1997- giugno 1999 ha provveduto ad alcuni adempimenti (istruttoria tecnica, 
predisposizione degli atti di determinazione del Dirigente, e relativi alle formalità di legge) connessi a 
procedimenti di annullamento di concessioni/autorizzazioni edilizie comunali ex art.27 Legge n.1150/1942 ed 
art.22 della L.R.n.5/1995, in particolare il seguente: 
Richiesta del Sig. LENZINI Pietro di annullamento ex art. 27 Legge 17.08.1942 n.1150 della Concessione 
edilizia in sanatoria prot.n. 12284/86 (Pratica n.659) in data 18.07.1994 rilasciata in data 02.08.1994 dal 
Comune di Abbadia San Salvatore al Sig. PACINI Tristano; 
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conclusosi con Determinazione dirigenziale n.20/1999 in data 23.06.1999 del Servizio Assetto del territorio 
con la quale, non avendo rilevato elementi sufficienti a motivare un intervento di annullamento della 
concessione edilizia di sanatoria in argomento, si è disposta l’archiviazione dell’istanza in oggetto; 
 
- nel periodo marzo 1998-gennaio 1999, in via transitoria e sostitutiva per la vacanza del posto, è stato 
incaricato dal Dirigente del Servizio quale Responsabile dell'Unità Operativa Semplice Cartografia 
nell'ambito del Servizio succitato, ed ha seguito in particolare le Strutture tecniche della Regione Toscana 
nelle procedure di gara per l'affidamento della redazione della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10'000 di 
alcuni comuni del Chianti ed il completamento della copertura del territorio provinciale; 
 
- adempimenti del Servizio di appartenenza connessi ai procedimenti di formazione di Varianti a Strumenti 
Urbanistici Generali, Piani Attuativi e loro varianti, dei Comuni non dotati di Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico, ex Legge Regione Toscana n. 5/1995, ai sensi dell'art. 40 commi 2-7 (per cui è previsto un 
apporto tecnico-conoscitivo da parte della Provincia nell’ambito del procedimento, tramite l’eventuale 
presentazione di contributi e/o osservazioni scritti) e 8-20 (per cui, oltre a quanto detto per il caso 
precedente, è previsto un parere della Provincia). Si precisa che detti adempimenti:  
+ nel periodo dal 01.11.1997 al 02.11.2001 (che se non erro, è la data di entrata in servizio c/o la Provincia 
della collega Arch. Adele Semeraro), sono stati relativi a tutti e 36 i Comuni della Provincia di Siena; 
+ successivamente hanno riguardato i seguenti 13 Comuni: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montalcino, 
Montepulciano, Pienza, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d’Asso, Sarteano, 
Sinalunga, Torrita di Siena,Trequanda; 
+ nel periodo ancora successivo (dopo l’entrata in servizio del collega Arch. Matteo Lamberti, dal  
31.01.2005 sostituito dall’Arch. Giancarlo Corsano e poi dall’Arch.Giura Daniela), hanno riguardato 
raggruppamenti diversi di Comuni, a seconda della più volte variata ripartizione con i vari colleghi in servizio; 
 
- adempimenti del Servizio di appartenenza connessi ai procedimenti di formazione di Varianti a Strumenti 
Urbanistici Generali, dei Comuni non dotati di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, ai sensi degli 
art.15-17 della L.R.n.1/2005 (per cui è previsto un importante contributo da parte della Provincia con apporti 
tecnici e conoscitivi in riscontro all’avvio del procedimento, ed eventualmente anche con successivi contributi 
e/o osservazioni scritti) relativamente al più recente dei raggruppamenti di Comuni suddetti;  
 
- adempimenti del Servizio di appartenenza connessi ai procedimenti di formazione dei Piani attuativi, ai 
sensi dell’art.69 della L.R.n.1/2005 (per cui è previsto un apporto tecnico-conoscitivo da parte della Provincia 
- nei casi di richiesta da parte dei Comuni anche informalmente prima dell’adozione - nell’ambito del 
procedimento di formazione tramite l’eventuale presentazione di contributi e/o osservazioni scritti) 
relativamente al più recente dei gruppi di Comuni suddetti;  
 
- adempimenti del Servizio di appartenenza connessi ai procedimenti di formazione di Regolamenti 
Urbanistici, ai sensi degli artt. 28 e 30  c. 3-8 della L.R. n. 5/1995 o degli artt. 16-18 della L.R.n.1/2005 (per 
cui è previsto un contributo ed apporto tecnico-conoscitivo da parte della Provincia – nei casi di richiesta da 
parte dei Comuni anche preliminarmente all’adozione - nell’ambito del procedimento di formazione, tramite 
l’eventuale presentazione di contributi e/o osservazioni scritti), e relative Varianti, relativi ai gruppi di Comuni  
suddetti (R.U. dei Comuni di Trequanda, San Casciano Bagni, Cetona); 
 
- (almeno dal 17.05.1999, sino ad oggi) adempimenti (istruttoria tecnica e parere di competenza della 
Provincia relativamente alla conformità con il P.T.C.P. e con altri atti provinciali, al fine dell’accertamento da 
parte della Regione della conformità “urbanistica” degli interventi-opere o della necessità di convocare 
Conferenza dei servizi per la verifica dei presupposti per il raggiungimento dell’intesa o di quelli previsti per 
legge per cui è comunque possibile procedere in difformità dagli strumenti urbanistici) del Servizio di 
appartenenza relativi a procedimenti di Intesa Stato-Regione per Opere di interesse statale, ex art.81 del 
D.P.R. n.616/1977 e art.3 D.P.R.n.383/1994 (ed anche art.25 L.210/1985 nel caso di opere ferroviarie), per 
la realizzazione di: 
+ lavori ed opere ferroviari (in particolare quelli numerosi per la Velocizzazione della linea  ferroviaria Chiusi-
Siena-Empoli);  
+ lavori ed opere stradali di competenza dell’A.N.A.S. o di Società Autostradali [tra cui quelli relativi a: 
Progetto S.S. n.2 Cassia - Collegamento del secondo lotto con l’attuale Cassia in località Lucignano d’Arbia. 
Autostrada A1 Milano – Napoli, Progetto ristrutturazione ed ampliamento del Posto manutenzione e neve 
della Stazione di Chiusi. Progetto integrativo viabilità collaterale alla S.G.C. E78 Grosseto-Fano con 
adeguamento a quattro corsie, 3° lotto Armaiolo-Rigomagno, Rigomagno-Bettolle (innesto A1).]; 
+ alcuni interventi e strutture da realizzarsi da parte dell'Università degli Studi di Siena su immobili posti nel 
Comune di Siena [Progetto del Centro Universitario Sportivo Senese (C.U.S.S.) per lavori ed opere di 
ampliamento servizi (spogliatoi ecc.) impianti sportivi esistenti in Via Banchi n.3, località Acquacalda, a 
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Siena. Progetto di recupero dell’edificio lavanderia dell’ex Ospedale psichiatrico S.Niccolò in Siena da 
destinare a sede del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Siena. Progetto di variante di lavori  
ed opere di ristrutturazione dell’Area dell’ex Clinica pediatrica in prossimità di Porta Tufi a Siena, per la 
realizzazione di strutture delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’ Università degli Studi di 
Siena. Variante in corso d’opera al Progetto esecutivo di trasformazione del Complesso del Convento di San 
Francesco a Siena, già adibito a Caserma dei Carabinieri, per la realizzazione di sedi delle Facoltà di 
Giurisprudenza e di Scienze economiche e bancarie, dell’Università degli Studi di Siena. Progetto definitivo 
per la realizzazione di sedi delle Facoltà di Ingegneria e di Lettere e filosofia mediante recupero dell’Edificio 
centrale dell’ex Ospedale psichiatrico S. Niccolò in Siena. Progetto per la realizzazione di biblioteca della 
Facoltà di Ingegneria informatica ed archivio reperti del Dipartimento di Archeologia dell’Università degli 
studi di Siena, mediante ristrutturazione di parte dell’Edificio centrale dell’ex Ospedale psichiatrico S. Niccolò 
in Siena.]; 
 
- adempimenti [istruttoria tecnica ed amministrativa, ecc.] del Servizio di appartenenza nei procedimenti ai 
sensi di D.lgs n. 114/1998, L.R. 17.05.1999 n.28, D.P.R. 20.10.1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 
07.12.2000 n.440, Regolamento Regionale n. 4 in data 26.07.1999 con successive modificazioni, relativi a 
procedure degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.), del Comune di Siena, dei Comuni della 
Val d’Elsa, e quello associato della Comunità Montana del Monte Cetona, per interventi comportanti Varianti 
a Strumenti od Atti di governo del territorio [oltre a quelli di seguito citati per l’intervento anche in qualità di 
delegato, è da considerare quello dello Sportello Unico per le Imprese Alta Val d’Elsa, per il Comune di Colle 
di Val d’Elsa, relativo a Progetto di Centro commerciale/Grande struttura di vendita tip.C, settori  alimentare 
(mq.1’380 di sup. vendita) e non alimentare (mq.3'223 di sup. di vendita), della sup. complessiva 
dell’esercizio (compresa quella adibita ad altri usi) di 5'707, in località Belvedere Comune di Colle di Val 
d’Elsa, di cui il sottoscritto si è occupato sino al gennaio 2003 (successivamente seguito dal collega Arch. G. 
Corsano al quale, per un’adeguata ripartizione dei carichi di lavoro, sono stati affidati tutti i procedimenti di 
competenza relativi ad un gruppo di Comuni comprendente il Comune di Colle di Val d’Elsa)]; 
 
- adempimenti [istruttoria tecnica ed amministrativa, rapporti con Amministratori e Tecnici della Provincia di 
Siena, anche esterni al Servizio di appartenenza, con il Nucleo Tecnico di Valutazione Provinciale, rapporti 
con tecnici ed Amministratori di Regione, Comuni, altri Enti od Autorità, e Province anche contermini, 
redazione di comunicazioni, contributi tecnici ed amministrativi, ed eventuali osservazioni (in molti casi 
direttamente sottoscritte), predisposizione di atti Dirigenziali, di Giunta o Consiglio Provinciale, o del 
Rappresentante legale dell’Ente], connessi alla formazione di Piani Strutturali Comunali, con procedimenti 
ex art.24, 25 o 36 (Accordi di pianificazione) L.R.T. n.5/1995, o 15-17 e 21-22 (Accordo di pianificazione) 
della L.R.n.1/2005, in particolare: 
+ nel periodo da gennaio 2001 sino al giugno 2008 (che corrisponde all’incirca a quello dall’11.02.2001 di 
efficacia del P.T.C.P. di Siena) ha espletato tutti gli adempimenti suddetti che si sono resi necessari per i 
P.S. dei Comuni di Trequanda, Cetona, San Casciano Bagni, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, 
Montepulciano, Torrita di Siena e Pienza (tutti divenuti vigenti), Chianciano Terme e Chiusi (allora con 
procedimento avviato, ed in fase di verifica periodica della redazione in corso), Montalcino (allora solo con 
procedimento di formazione avviato); 
+ nel periodo dal 01.11.1997 a fine dicembre 2000 (se non erro, data di mobilità del collega Arch. Massimo 
Vivi per assunzione dell’incarico di P.O. nel Servizio Ambiente), che corrisponde all’incirca al periodo di 
assenza di P.T.C. efficace, ha collaborato con l’Arch. Massimo Vivi (Responsabile dell’U.O.C. Assetto del 
territorio, urbanistica) all’istruttoria tecnica dei P.S. dei Comuni di Buonconvento, Casole d’Elsa, Sarteano, 
Poggibonsi, Gaiole in Chianti, Colle di Val d’Elsa, per cui è stato sottoscritto Accordo di pianificazione, alla 
predisposizione degli atti tecnico-amministrativi del relativo procedimento, ed ai contributi di riscontro 
all’avvio del procedimento di formazione dei P.S. dei Comuni di Chiusi, Cetona, Monticiano, Rapolano 
Terme, San Gimignano, Trequanda;  
 
-  ha partecipato in rappresentanza della Provincia di Siena,  con delega da parte del Presidente o Vice P., a 
Conferenza di servizi, nell’ambito di procedimento previsto dall’art.2 c. 203 Legge n.662/1996, relativa al 
Progetto per la realizzazione di adeguamenti tecnici e manutenzione straordinaria di alcuni impianti e piste 
per lo sci sul Monte Amiata, presentato dalla Società Impianti Sportivi Appenninici ( I.S.A. S.r.l. ) di Roma, ai 
fini della definizione del Patto Territoriale delle Province di Grosseto e Siena, in data 12.02.1998 e 
31.03.1998; 
 
-  ha partecipato in rappresentanza della Provincia di Siena,  con delega da parte del Presidente o Vice P., a 
Conferenza istruttoria (art.8), Accordo di pianificazione (art.11), ed Accordo di programma (art.9), ai sensi 
della L.R.n.76/1996 e art.36 L.R.n.5/1995 relativi a :  
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+ Programma di interventi edilizi, con variazioni ad atti di programmazione e pianificazione territoriale, su 
immobili demaniali posti nel Comune di Siena di proprietà od in uso dell’Università degli Studi di Siena, in 
data 10.06.1998; 
+ rilocalizzazione degli stabilimenti industriali della Soc. LA.CA., già previsti a Radda in Chianti, nel Comune 
di Cavriglia (Prov. di Arezzo), con Varianti ai relativi Strumenti urbanistici generali, sottoscrivendone gli atti 
preliminari in data 22.02.1999 e 19.04.1999, che sono stati definitivamente sottoscritti dai Rappresentanti 
legali (Ass. G.Bombagli) in data 29.04.1999; 
 
- con delega da parte del Presidente della Provincia di Siena ha partecipato a Conferenze di servizi e 
sottoscritto atti conclusivi del procedimento d'intesa Stato-Regione per Opere di interesse statale, ex art.81 
del D.P.R. n.616/1977 e art.3 D.P.R.n.383/1994, con opere e lavori anche non conformi a strumenti ed atti di 
pianificazione e programmazione territoriale (assenza di P.T.C.P.), per la realizzazione di alcuni interventi e 
strutture da parte dell'Università degli Studi di Siena su immobili posti nel Comune di Siena: 
+ Progetto per la realizzazione di una nuova sala per proiezioni e conferenze al piano seminterrato di edificio 
posto in Via Pispini n. 1 a Siena, in data 27.01.1998; 
+ Progetto per la realizzazione di un volume seminterrato di servizio all’Istituto di Geochimica ambientale e 
conservazione del patrimonio culturale lapideo dell’Università degli Studi di Siena, in data 27.01.1999; 
+ lavori di straordinaria manutenzione per la fornitura e l’installazione di un ascensore e relativo tunnel di 
collegamento per persone con difficoltà motorie nel Palazzo dell’Università degli Studi di Siena in via Banchi 
di Sotto n.55 a Siena,  in data 31.03.1999; 
 
- con delega da parte del Presidente della Provincia di Siena ha partecipato alle Conferenze di servizi dei 
procedimenti, con variazione di strumenti urbanistici, ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n.447, relativi al 
Progetto di ampliamento e trasformazione dell'Hotel Garden a Siena, ed al Progetto di Struttura per esercizi 
pubblici (bar e mensa) nella zona produttiva ad Isola d'Arbia, promossi dal Servizio dello Sportello unico del 
Comune di Siena, sottoscrivendone i relativi atti; 
 
- ha partecipato, in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio, Cartografia, Riserve naturali, della 
Provincia di Siena, al Comitato di concertazione Regioni-Provincie-Comuni relativo ai protocolli dei Patti 
territoriali riguardanti alcune Province della Toscana e dell'Umbria (Siena/Perugia/Terni ecc.); 
 
- ha partecipato, in rappresentanza della Provincia di Siena, al Comitato di concertazione Regione-Province-
Comuni relativo alle valutazioni degli atti di pianificazione e programmazione territoriale ai sensi della 
L.R.n.5/1995, funzionale alla redazione delle Istruzioni Tecniche regionali in materia, successivamente 
approvate con Delib.G.R.Toscana 1541 in data 14.12.1998, e tutt’ora vigenti; 
 
- è stato componente dell'"Ufficio di Piano" della Provincia di Siena, che ha avuto parte attiva, 
unitamente ai tecnici e consulenti esterni incaricati, nella redazione del "Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Siena", formato ex art.17 della L.R.T. n.5/1995 ed attualmente 
vigente (adottato con Delib. del C.P. n.52 in data 12.04.1999, approvato con Delib. del C.P. n.109 in 
data 20.10.2000, ed efficace dall’11 febbraio 2001), e che ha concluso il suo compito con l’efficacia 
del P.T.C.; 
 
+ ha partecipato a riunioni tra i responsabili degli Osservatori, della Regione Toscana e delle Province 
toscane, sulla pianificazione territoriale comunale nell'ambito regionale; 
 
- nella primavera dell'anno 2000 ha partecipato in sostituzione dell' Ass. Guido Bombagli, rappresentante 
della Provincia di Siena e dell'U.R.P.T., alla concertazione tra Regione, Province, Comuni, Ordini 
Professionali, Associazioni (I.N.U., ecc.), ecc., per la formazione di una proposta di nuova Legge regionale 
sulla programmazione del recupero e della riqualificazione urbanistica; 
 
- nell'estate dell'anno 2000 ha partecipato, in rappresentanza della Provincia di Siena, alla concertazione tra 
Regione e Provincie toscane, per lo studio di una proposta di modifica alla L.R. n. 5/1995, "Norme per il 
governo del territorio". 
 
- nel periodo luglio/settembre 2000 ha avuto parte attiva, fornendo significativo contributo, con il Dirigente 
Arch. Alessandro FERRARI ed il P.E. Monia ANGELINI e nell'ambito dell'attività istituzionale del Servizio 
Assetto del territorio, cartografia, trasporti, della Provincia di Siena, nella redazione di Progetto preliminare 
per la realizzazione di una struttura ricettiva connessa al Treno natura mediante recupero degli 
immobili dell'ex Stazione ferroviaria di Torrenieri, nel Comune di Montalcino (Prov. di Siena);  
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- nel settembre dell'anno 2000, nell'ambito dell'attività istituzionale del Servizio Assetto del territorio, 
cartografia, trasporti, della Provincia di Siena (Progettista e Direttore artistico il Dirigente Arch. 
Alessandro FERRARI, Assistente alla Direzione e contabilità dei lavori P.E. Monia ANGELINI), è stato 
incaricato dal Comune di Chiusdino della Direzione lavori e del Coordinamento di sicurezza e salute 
nella fase di esecuzione dell'opera, nell'Appalto dei lavori per la realizzazione di un'Area attrezzata, 
con parcheggio e servizi pubblici, per la fruizione del Complesso monumentale di San Galgano, 
Comune di Chiusdino (Prov. di Siena).  
Con nota prot.n. (AT289 del 30.08.2002) 53344 in data 02.09.2002 ha richiesto le dimissioni, poi ottenute, 
per motivi personali che in questa sede non esporrò per necessaria ed opportuna riservatezza; 
 
- ha partecipato in rappresentanza della Provincia di Siena, con Delega da parte del Presidente o Vice P., ad 
alcune Conferenze di servizi ex art.14 della Legge 07.08.1990 n.241 con s. m., od ex artt. 6 e 7 della L.R. 
11.08.1999 n. 51, convocate dalla Regione Toscana – Dip. Politiche territoriali ed ambientali e relative a 
procedimento per l’autorizzazione di costruzione ed esercizio di alcuni elettrodotti a m.t. ed impianti 
connessi, nel territorio di vari Comuni della provincia; 
 
- ha partecipato in rappresentanza della Provincia di Siena, con Delega da parte del Presidente o Vice P., ad 
alcune Conferenze di servizi disciplinate dall’art.14 della Legge 07.08.1990 n.241, con successive 
modificazioni, convocate dal Centro Servizi dello Sportello Unico per le Imprese del Comune di Siena ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n.447 e relative a: 
+ Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del complesso immobiliare ricettivo Hotel Garden, ubicato in 
località Villa Poggiarello (zona Palazzo Diavoli) a Siena; 
+ Progetto di trasformazione di immobile posto in Via Mengozzi n.30 - località Isola d’Arbia, da magazzino 
artigianale-industriale adibito per la vendita all’ingrosso di prodotti dolciari ad esercizio pubblico con bar e 
mensa, con conseguenti variazioni delle destinazioni d’uso ed urbanistica; 
+ Progetto di interventi per attività artigianali e commerciali rispettivamente in località Ponticini – Viale Toselli 
e Due Ponti nel Comune di Siena, e conseguenti Variante agli Strumenti urbanistici comunali vigenti del 
Comune di Siena, generali ed attuativi;  
tenutesi rispettivamente in data 23.05.2000, 10.10.2000, 27.11.2001; 
 
- è stato membro/componente (incaricato dal Dirigente del Servizio Assetto del territorio) del Nucleo 
Tecnico di Valutazione della Provincia (N.T.V.P.) di cui all’art.Z6 Norme P.T.C. della Provincia di 
Siena, istituito con Delib.G.P. n.159 in data 26.06.2001, sin dalla prima riunione in data 09.08.2001 di 
insediamento e sino alla conclusione del periodo in cui ha prrestato servizio alle dipendenze della 
Provincia di Siena; 
 
- ha contribuito agli adempimenti del Servizio Assetto del territorio relativi al “Programma di Riqualificazione 
Urbana e di Sviluppo Sostenibile” P.R.U.S.S.T. Terre Senesi; 
 
- ha partecipato in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio, con Delega da parte del Dirigente, alla 
Conferenza interna dei servizi ai sensi della Delib. di G.P. n.54 in data 06.03.2001, nell’ambito di 
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art.14 L.R. n.79 del 03.11.1998 relativo a 
Potenziamento dell’impianto centralizzato di termoutilizzazione in località Pian dei Foci nel Comune di 
Poggibonsi, tenutasi in data 11.03.2003; 
 
- ha fatto parte, in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio,  del “Coordinamento tecnico 
interdisciplinare permanente” istituito con Delib. di G.P.n.54 in data 06.03.2001, facente riferimento 
alla Struttura Operativa per la V.I.A. provinciale, e costituito da un rappresentante qualificato e 
competente per ogni materia di riferimento, nominato formalmente dal rispettivo Dirigente; 
 
- ha partecipato in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio, e con Delega da parte del 
Dirigente, ad alcune sedute della Conferenza Provinciale per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art.8 
comma 2 della .R. 18.05.1998 n.25 (in data 17.02.2004, ecc.); 
 
- ha partecipato in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio, e con Delega da parte del 
Dirigente, ad alcune sedute della Comitato Tecnico Consultivo, istituito con Delib.G.P. n.318 in data 
12.11.2002, per i procedimenti di Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue 
urbane ed industriali, ai sensi della L.R. n. 64/2001 e del DPGR n.28R/2002. (in data 26.11.2002, ecc.); 
 
- ha partecipato in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio alle seguenti Conferenze di Servizi: 
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+ Conferenze dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relative a procedimenti di formazione dei Piani Strutturali 
del Comune di Buonconvento e del Comune di Colle di Val d’Elsa, in Accordo di pianificazione per l’assenza 
di P.T.C. efficace, di cui ha sottoscritto i relativi verbale conclusivi rispettivamente in data 27.01.1998 e 
23.05.2001, in qualità di Delegato da parte del Dirigente; 
+ Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a Variante urbanistica al P.R.G. comunale vigente, 
con implicazioni relative a contenuti del P.T.C. (necessità di modifica di Area di pertinenza di B.S.A.), relativa 
a previsioni di struttura turistico-ricettiva e parco di uso pubblico in località Podere La Fratta a Montefollonico 
(Comune di Torrita di Siena), apertasi in data 29.01.2002, in qualità di delegato da parte del Dirigente; 
+ Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a P.M.A.A.-P.A. dell’Azienda Agricola La 
Meridiana s.a.s. in loc. Piana, con previsione di Struttura turistico ricettiva, e necessità di Variante al P.S., 
apertasi in data 06.05.2004, in qualità di delegato da parte del Dirigente; 
+ Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a procedimento di formazione del Piano 
Strutturale del Comune di Cetona, di cui ha sottoscritto i verbali conclusivi in data 08.09.2003 e 13.04.2004, 
in qualità di Delegato da parte del Dirigente e di Responsabile del procedimento; 
+ Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a procedimento di formazione del Piano 
Strutturale del Comune di San Casciano Bagni, di cui ha sottoscritto i verbali conclusivi in data 08.09.2003 e 
13.04.2004, in qualità di Delegato da parte del Dirigente e di Responsabile del procedimento; 
+ Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a procedimento di formazione del Piano 
Strutturale del Comune di Rapolano Terme, di cui ha sottoscritto i verbali conclusivi in data 15.04.2004 e 
21.03.2005, in qualità di Delegato da parte del Dirigente e di Responsabile del procedimento; 
+ Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti interessati (Regione, Provincia, Comune) ex 
art.36 (Accordi di pianificazione) c.5 L.R.n.5/1995 relativa a procedimento di formazione Variante PRG 
Comune di Chiusi ai sensi dell’art. 39 c.2 L.R.n.5/1995 con s.m., per il superamento delle salvaguardie, di 
cui ha sottoscritto i verbali conclusivi in data 19.03.2004 e 17.12.2004, in qualità di Delegato da parte del 
Dirigente e di Responsabile del procedimento; 
+  Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti competenti/interessati (Regione, Provincia, 
Comune) ex art.21 (Accordi di pianificazione) e 22 (Procedura dell’Accordo) c.1 relativa a procedimento di 
formazione Piano Strutturale del Comune di San Giovanni d’Asso, di cui ha sottoscritto il relativo verbale in 
data 06.07.2005, in qualità di Responsabile del procedimento; 
+  Conferenza dei servizi tra le Strutture tecniche degli Enti competenti/interessati (Regione, Provincia, 
Comune) ex art.21 (Accordi di pianificazione) e 22 (Procedura dell’Accordo) c.1 relativa a procedimento di 
formazione Piano Strutturale del Comune di Montepulciano, in qualità di Responsabile del procedimento; 
 
- nel periodo novembre 2001/ anno 2002, ha coordinato gruppo di liberi professionisti (Arch. P.G. Laghi, 
Arch. Finetti, Geol. S. Grassi, di Siena e provincia) incaricati dal Servizio Assetto del territorio, cartografia, 
trasporti, di fornire assistenza e supporto tecnico ad alcuni Comuni per la  redazione di Varianti agli 
Strumenti urbanistici comunali per il loro adeguamento ad interventi previsti dal P.R.U.S.S.T. Terre senesi, in 
particolare tra le altre quelle di seguito riportate: 
+ Variante PRG Comune di Asciano per localizzazione di struttura di servizio all’attività agricola (nuova sede 
Consorzio Agrario di Siena) in loc. Casetta, Intervento P.R.U.S.S.T. cod.8.D49; 
+ Variante PRG Comune di Asciano per localizzazione di nuova sede del Consorzio Agrario di Siena 
nell’area produttiva in loc. SS. Mariae, Intervento P.R.U.S.S.T. cod.8.D48; 
+ Variante PRG Comune di Rapolano Terme per nuova struttura per il “turismo rurale”, con interventi di 
recupero, nuova edificazione ed interventi di sistemazione esterni, in loc. Montino di Foenna, Intervento 
P.R.U.S.S.T. cod.8.D47; 
 
- con disposizione prot.n.0130472 in data 29.08.2006 del Presidente della Provincia di Siena è stato 
designato come membro supplente di rappresentante della Provincia di Siena in seno alla 
Commissione provinciale di cui all’art.137 del D.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio), ed alla L.R.T. n.26 del 29.06.2006, che ha il compito di formulare proposte per la dichiarazione 
di notevole interesse pubblico di alcune tipologie di immobili indicati nella stessa legge;  
 
Nel periodo dal 19.05.2000 sino al novembre 2005, è stato componente della terna di tecnici esperti in 
materia paesistica ed ambientale della Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) del Comune di 
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Castelnuovo Berardenga (Prov. di Siena), ridefinita Commissione comunale per il paesaggio ai sensi 
dell’art.89 della L.R.n.1/2005, alla partecipazione della quale è stato autorizzato dalla Provincia. 

 
- dal 23 giugno 2008 al 15 settembre 2008, senza interruzione, a seguito dell’ottenimento della 
mobilità esterna richiesta, ha prestato servizio come dipendente del Comune di Montalcino in 
comando a tempo parziale (circa 15 ore settimanali), in qualità di Esperto Servizi Tecnici (categoria 
economica D5) presso la Provincia di Siena, Servizio Lavori pubblici, Difesa del suolo, Assetto del 
territorio, nell’U.O. Assetto del territorio, per esigenze di prosecuzione e conclusione di procedimenti già 
avviati, e passaggio delle consegne al personale addetto che lo ha sostituito nello stesso Servizio.  
 
- dal 23 giugno 2008 sino ad oggi, senza interruzione, ha prestato ed attualmente presta servizio in 
ruolo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico (ex VII^ q.f. D.P.R. 333/1990, categoria giuridica D1), 
con categoria economica prima D5, e dall’anno 2011 D6, presso il Comune di Montalcino (Prov. di 
Siena), incaricato con sequenza sin’ora ininterrotta di Decreti del Sindaco pro-tempore quale 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente, nell' 
ambito del quale ha tra l’altro svolto le attività significative e rilevanti di seguito sinteticamente riportate. 
 

[N.B.: questa parte è in corso di aggiornamento, ndr] 
 
Adempimenti relativi a procedimento di formazione del Piano Strutturale ai sensi della L.R.n.1/2005 (avviato 
nell’anno 2005, adottato il 09.10.2009, che ha favorevolmente concluso il relativo procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs.n.152/2006 con s.m. ed è stato approvato il 
04.11.2011, divenendo efficace il 22.02.2012, in qualità di Responsabile del procedimento, e componente 
dell’Ufficio di Piano. 
 
Adempimenti d’ufficio relativi ai seguenti procedimenti: 
- Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R.n.79/1998 con s.m. di competenza comunale di 
Progetto definitivo di cava di inerti in loc. S. Angelo Scalo (Com. di Montalcino), concluso con Deli. G.C. di 
pronunciamento; 
- Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R.n.79/1998 con s.m. di competenza comunale di 
Progetto definitivo di cava di argilla in loc. Podere Paganico a Torrenieri (Com. di Montalcino), in fase di 
conclusione; 
 
(con specifica Variante PRG di cui si dirà in seguito) Conferenza di servizi ex art. 14 e segg., relativa a 
previsioni e Progetto definitivo di Casa di riposo nel Complesso immobiliare ex I.N.A.M. in Piazza Cavour-
Viale Roma nel Centro Storico di Montalcino: procedimenti comclusi, ed Opera pubblica realizzata con 
ultimazione lavori al 31.07.2013; 
 
Adempimenti d’ufficio ai sensi di D.P.R.n.616/1977 e D.P.R. n.383/1994 relativi a procedimento d’Intesa 
Stato – Regione (ed Enti locali) di localizzazione della nuova sede del Distaccamento Vigili del Fuoco in loc. 
Osservanza – Il Pino a Montalcino: procedimento concluso, ed Opera pubblica in corso di realizzazione 
attualmente con lavori in fase di ultimazione; 
 
Adempimenti d’ufficio, in qualità di Progettista e Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.16 della 
L.R.n.1/2005 con s.m., relativi ai seguenti procedimenti di formazione ai sensi degli artt.15-17 L.R.n.1/2005 
on s.m. di Varianti allo Strumento Urbanistico Generale: 
- Variante al P.R.G. relativa a localizzazione di Area per servizi socio assistenziali (Casa di riposo per 
anziani) in Piazza Cavour-Viale Roma nel Centro Storico di Montalcino: defnitivamente approvata ed 
efficace; 
- Variante al P.R.G. di localizzazione della nuova sede del Distaccamento Vigili del Fuoco a Montalcino, in 
loc. Osservanza – Il Pino a Montalcino: effettuato solo avvio procedimento, al fine del buon esito della 
localizzazione anche ai sensi di D.PR.n.616/1977 e D.P.R.n.383/1994 con s.m.; 
- Variante al P.R.G. relativa alla discipna del territorio rurale delle Z.T.O. agricole: effettuato avvio del 
procedimento; 
- n.2 distinte e successive Varianti al P.R.G. di adeguamento a P.R.A.E.-Regione Toscana vigente e 
P.A.E.R.P.-Provincia di Siena, relative ad area estrattiva di argilla in loc. Podere Paganico a Torrenieri, e ad 
area estrattiva di ghiaia e sabbia in loc. S. Angelo Scalo, entrambe approvate e divenute efficaci; 
- Variante PRG di previsione Z.T.O. F Sottozona Frr di localizzazione Area per impianti ed attrezzature per 
raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilati e Deposito temporaneo rifiuti da spazzamento il loc. Pineta – 
Osticcio a Montalcino, defnitivamente approvata ed efficace; 
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Adempimenti d’ufficio, in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.16 della L.R.n.1/2005 con 
s.m., relativi ai seguenti procedimenti di formazione ai sensi degli artt.15-17 e dell’art.69 L.R.n.1/2005 on 
s.m. di altre Varianti al P.R.G., Piani Attuativi e relative varianti: 
 
- Variante al P.R.G. di localizzazione area per la nuova sede della Misericordia a Torrenieri, approvata e 
divenuta efficace; 
 
- Variante al PRG di individuazione Z.T.O. D Sottozona D2a artigianale e commerciale in loc. il Pino a 
Montalcono, adottata; 
 
- Variante a P.di L. sottozona C1b in loc. S. Angelo in Colle, P.A.-P.A.P.M.A.A. Az. Agr. Castello di 
Camigliano, P.A.-P.A.P.M.A.A. Az. Agr. Castello di Casigliano s.r.l. in loc. Camigliano, dell’Azienda Agricola 
Poggio Rubino in loc. Il Colombaio - Le Prata: definitivamente approvati; 
 
- P.A.-P.A.P.M.A.A. Azienda Agricola Collemattoni in loc. Podere Collemattoni – S. Angelo in Colle, P.A.-
P.A.P.M.A.A. Azienda Agricola Castelli Martinozzi in loc. Villa S. Restituta, P.A.-P.A.P.M.A.A. Azienda 
Agricola Fattoria La Fiorita s.r.l. in loc. Podere Bellavista – Castelnuovo dell’Abate, P.A.-P.A.P.M.A.A. 
Azienda Agricola Terralsole s.r.l. in loc. Pian Bossolino, P.A.-P.A.P.M.A.A. Azienda Agricola Martoccia in loc. 
Podere Martoccia, ecc.ecc., approvati e divenuti efficaci. 
 
Adempimenti d’ufficio, in qualità di Responsabile dell’UTC – Servizio edilizia privata Urbanistica ambiente, 
relativi a: 
 
- rilascio titoli abilitativi prescritti ai sensi del DPR n.380/2001 e LR n.1/2005 con s.m. per attività edilizie e di 
trasformazioni territoriali in genere (Permessi a costruire, Accertamenti di conformità in sanatoria, 
Autorizzazioni, ecc.), e n.o. o pareri di conformità a Strumenti Atti e Regolamenti in genere; 
 
- rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.lgs.n.42/2004 con s.m.; 
 
- rilascio di Auorizzazioni alla coltivazione di cave ai sensi art.12 della L.R.n.78/1998 con s.m.; 
 
- procedimenti relativi a Messa in sicurezza e Bonifica di aree contaminate, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 
con s.m. e normativa regionale in materia; 
 
- rilascio di Permessi di ricerca e Concessioni allo sfruttamentio di acque minerali e termali, ai sensi della 
L.R.n.38/2004 e relativo regolamento di attuazione; 
 
- procedimenti relativi a Piano Comunale di Classificazione Acustica del territoirio e normativa nazionale e 
regionale in materia; 
- Approvazione progetti, regolamentazione funzionamento, ed adempimenti amministrativi, relativi a Centri di 
raccolta di rifiuti diferenziati urbani ed assimilati, e Depositi temporanei rifiuti da spazzamento; 
 
- aggiornamento e rinnovo del Regolamento comunale per raccolta e gestione rifiuti urbani ed assimilati, e 
speciali; 
 
- altri atti amministrativi di competenza del Servizio (CDU, controllo e vidimazione frazionamenti depositati, 
ecc.); 
 
- accertamenti relativi ad abusi edilizi, e violazioni di norme ambientali, ed emanazione dei provvedimenti 
sanzionatori prescritti in genere; 
 
- accertamenti relativi a situazioni con pericoli per la pubblica incolumità o potenziali contaminazioni 
ambientali, ed emanazione o proposta di relative Ordinanze, di competenza del Servizio o del Sindaco; 

 
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
- dal 2 giugno al 7 luglio 1995, rientrando tra i n.15 selezionati (su circa 80 concorrenti alla selezione), ha 
partecipato al Corso di formazione professionale di aggiornamento per Architetti "Le nuove 
tecnologie del restauro", nel Centro di formazione professionale della Provincia di Prato c/o le strutture 
della Facolta' di Ingegneria dell'Universita' degli Studi di Firenze in Piazza Ciardi a Prato, finanziato dalla 
C.E.E. e tenuto da Provincia di Prato e Regione Toscana, coordinato dall'Ass. Cult.le Atelier '900 con sede 
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in Vicchio (Prov. di Firenze), consistente in n. 25 lezioni per complessive 50 ore e Steige fuori sede presso 
industrie del settore, di aggiornamento professionale e specializzazione nel settore del Recupero 
architettonico con particolare riguardo all'aspetto energetico e bioclimatico (ed ecologico) degli 
edifici, tenute dai seguenti insegnanti, docenti universitari e specialisti nelle diverse materie: 
L.D.:   A. TOTI, 
Prof.:   A. GIOLI, G. PIZZIOLO, M. SALA,  
Arch.:   L. CECCHERINI NELLI, F. CONDELLO, M. FARAONI, P. GALLO, P. PUCCETTI,   
Ing. :   N. N. VASEN (Energy Manager), 
Atelier'900, Dott.:  M. LANDUCCI, M. POGGINI,  
come da relativo programma e Certificato di frequenza in data 02.08.1995 (rilasciato ai sensi dell’art.11 della 
L.R.31.08.1994 n.70); 
I contenuti di questo corso sono da mettere in relazione con la Delib.G.R.Toscana n .322 del 28-02-2005 Approvazione delle 
istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" ai 
sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006. 
 
- nella primavera dell'anno 1998 ha frequentato, in qualità di Architetto, dipendente della Provincia di 
Siena, uno specifico corso in materia di sicurezza come previsto dall' art.10 comma 2 del D. Lgs. 
n.494/1996, della durata di 60 ore, commissionato dalla Provincia di Siena alla Sicur Project S.r.l. di Siena 
(Concessionaria della SICURECO Tutela della sicurezza e dell'ambiente di lavoro), al termine del quale ha 
ottenuto Attestato di frequenza, in data 02.06.1998, di cui è parte integrante e sostanziale il programma del 
corso;  
 
-nel mese di aprile 1998 ha partecipato al "Seminario di formazione per tecnici comunali sulle varianti 
di esclusiva competenza comunale in attuazione della L.R. n.5/1995 art.40 comma 3-7", organizzato 
dal Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali della Regione Toscana; 
 
- nel periodo dal 13.09.1999 al 10.12.1999 ha frequentato, in qualità di Architetto, uno specifico corso in 
materia di sicurezza come previsto dall' art.10 comma 2 del D. Lgs. n.494/1996, della durata di 120 ore, 
organizzato dall' Ordine degli Architetti della Provincia di Siena, al termine del quale ha ottenuto Attestato in 
data dicembre 1999 a firma del Presidente dell'Ordine suddetto, Dott. Arch. Paolo Corsi, conseguendo 
l’abilitazione a svolgere ogni attività conseguente;  
 
- nei giorni 21 e 22 febbraio 2000, in qualità di personale del Servizio Assetto del territorio, cartografia, 
riserve naturali, della Provincia di Siena, ha frequentato il corso di formazione su Procedure e metodi di 
valutazione negli atti di pianificazione territoriale e urbanistica in applicazione della L.R.n.5/95, 
tenutosi a Pontignano (Comune di Castelnuovo B.ga, Prov. di Siena)  per una durata complessiva di 16 ore, 
promosso e organizzato dal Dipartimento Politiche territoriali ed Ambientali - Area Studi e Valutazioni di 
Pianificazione Strategica, in collaborazione con il Servizio Formazione e sviluppo delle Risorse umane, della 
Regione Toscana, ed aperto a tecnici delle Provincie e dei Comuni toscani, come da relativi programma ed 
Attestato di frequenza in data 08.05.2000; 
 
- nei giorni 5, 6, 12, 13 febbraio 2001, in qualità di personale del Servizio Assetto del territorio, cartografia, 
trasporti, della Provincia di Siena, ha frequentato il corso di formazione su Attività amministrative e 
tecniche inerenti i procedimenti di [Valutazione di Impatto Ambientale] V.I.A. di competenza degli 
Enti delegati, tenutosi a Villa Montalto in Via Salviatino a Firenze per una durata complessiva di 24 ore, 
promosso e organizzato dal Dipartimento Organizzazione – Servizio Formazione e sviluppo organizzativo  e 
l’Area Extradipartimentale Sviluppo sostenibile e controllo ecologico della Regione Toscana, ed aperto a 
tecnici delle Provincie e degli Enti parco regionali della Toscana, come da relativi programma ed Attestato di 
partecipazione in data 13.02.2001; 
 
- nel periodo febbraio 2002 – maggio 2002, in qualità di dipendente della Provincia di Siena,  ha 
partecipato a corso di Formazione generale, Moduli: Ordinamento dell’Ente – Organizzazione interna e 
diritti dei cittadini – Bilancio e gestione finanziaria, tenuto a Siena dall’Agenzia per lo Siluppo Empolese 
Valdelsa per la Provincia di Siena, per la durata di ore 12, come da relativo programma ed Attestato di 
frequenza in data 18.06.2002; 
 
- nell’anno formativo 2002-2003, in qualità di personale dipendente della Provincia di Siena, ha frequentato il 
corso di formazione su Conoscenza di processi per la gestione della certificazione di qualità 
ambientale, svolto dall’Associazione Ente ACLI Istruzione Professionale (EN.A.I.P.) Toscana e 
promosso/organizzato dalla Provincia di Siena, tenutosi a Siena nella sede della Provincia, della durata di 
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ore 36, come da relativi programma e Certificato di frequenza n.780 in data 28.10.2003 (rilasciato ai sensi 
della L.R.31.08.1994 n.70 art.11); 
 
- nella primavera dell’anno 2003, in qualità di Architetto e dipendente della Provincia di Siena,  ha 
partecipato a corso di Bioarchitettura & sostenibilità ambientale, tenuto presso il Centro Congressi Villa 
Chigi Saracini a Castelnuovo Berardenga (Prov. di Siena) con il coordinamento scientifico dell’Arch. Patrizia 
Mazzoni, organizzato dalla Provincia di Siena, per la durata di ore 37, come da relativo programma ed 
Attestato di partecipazione in data 07.05.2003; 
 
- il giorno 3 febbraio 2005, in qualità di personale dipendente della Provincia di Siena, ha frequentato corso 
di formazione per Addetti alle misure di primo soccorso, ai sensi dell’art.22 c.5 del D.lgs. n.626/1994 e 
ss.m., svolto dal medico docente incaricato D.ssa LOBOSCO S. a Siena presso sede della Provincia,  
promosso/organizzato dalla Provincia di Siena, come da relativi programma ed Attestato di partecipazione in 
data febbraio 2005; 
 
- nel mese di febbraio 2005, in qualità di personale dipendente della Provincia di Siena, ha frequentato corso 
di formazione per Addetti al servizio di sicurezza antincendio, ai sensi del D.lgs. n.626/1994 e ss.m., 
svolto da personale addetto dei Vigili del Fuoco di Siena, presso sede della Provincia,  
promosso/organizzato dalla Provincia di Siena, come da relativi programma ed Attestato di 
frequenza/partecipazione; 
 
- nel periodo dal 19/04/2006 al 20/06/2006, rientrando tra il numero di candidati selezionato, ha frequentato 
un corso di Informatica di base, organizzato dal CESCOT Siena (Centro sviluppo commercio turismo 
terziario – Agenzia di formazione della Confesercenti), tenuto da personale regolarmente abilitato, di 
formazione e preparazione per il conseguimento dell’E.C.D.L. (European Computer Driving Licence), 
di complessive n.62 ore e relativo a tutti e sette i Moduli previsti che sono quelli di seguito riportati: 
M1 - Concetti di base della IT (Tecnologia dell’Informazione) 
M2 - Uso del computer e gestione file 
M3 - Elaborazione testi 
M4 - Foglio elettronico 
M5 - Database 
M6 - Presentazione 
M7 - Reti informatiche –internet 
come da relativa attestazione di frequenza, 
 
- nel periodo 25 settembre – dicembre 2007, in qualità di personale dipendente della Provincia di Siena, ha 
frequentato il corso di formazione su SIT, Banche dati e programmi GIS, svolto da dipendenti della Soc. 
ETRURIA TELEMATICA che sino all’anno 2007 ha gestito il SIT della Provincia di Siena, promosso 
nell’ambito del Programma di formazione/aggiornamento professionale della Provincia ed organizzato da 
Eurobic, tenutosi c/o il Centro di Formazione della Provincia di Siena a Poggibonsi, della durata di ore 20, 
come da relativi programma e Certificato di frequenza (in corso di rilascio); 
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CORSI, CONVEGNI E SEMINARI: PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI 
 

Per motivi di formazione ed aggiornamento professionale dalla data di iscrizione alla Facoltà di Architettura (anno acc. 1980-81) sino 
ad oggi, ha partecipato a numerosi convegni su argomenti relativi a materie culturali, tecniche di edilizia ed architettura, di 
urbanistica e pianificazione territoriale, ed ambientali, e relative discipline, ecc., di cui qui per motivi di necessaria brevità se ne 
omette l’elencazione sistematica, indicandone solo alcuni che in questa sede possono essere considerati significativi. 
 
- nel periodo aprile/maggio 1998 ha partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di 
Siena, a tutte le sessioni del Seminario di informazione e approfondimento "Il nuovo piano comunale" 
organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U. Toscana) con il patrocinio della Regione 
Toscana, in cui sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
1.a sessione (16.04.1998, a Firenze) - Il nuovo piano comunale; 
2.a sessione (23.04.1998, a Prato) - Dimensionamento del piano e unità territoriali organiche elementari. 
Ambito: Firenze/Prato/Pistoia;  
3.a sessione (08.05.1998, a Lucca) – L’infrastrutturazione del territorio, mobilità, servizi, attività produttive. 
Ambito: Massa/Lucca;  
4.a sessione (15.05.1998, a Pisa) - Piano e vulnerabilità, analisi delle risorse e valutazioni.  
Ambito: Pisa/Livorno;  
5.a sessione (29.05.1998, ad Arezzo) - Pianificazione sostenibile delle aree extraurbane. Ambito: 
Arezzo/Siena/Grosseto.  
In particolare per l'ultima sessione del seminario ha collaborato con il gruppo di colleghi coordinati dall' Arch. 
Massimo Vivi di Siena alla ricerca i cui risultati sono stati oggetto del contributo esposto in quella sede dal 
coordinatore; 
 
- nel periodo 2000-2001 (non ricordo la data esatta) ha esposto relazione ed intervento su Vincolo 
paesaggistico, ai sensi delle Leggi n.1497/1939 e n.431/1985; norme e disciplina relative al Sistema 
Regionale delle Aree Protette in Toscana (L.R. n.52/1982 e D.C.R. n.296/1988), e Salvaguardie 
paesistiche di cui all’art.81 del P.I.T. regionale; valore e contenuti paesaggistici del PTC, e riflessi 
sugli Strumenti di pianificazione comunale (P.S. e R.U.)., a corso/seminario di 
informazione/aggiornamento professionale (di un giorno) per il personale del Corpo Forestale dello Stato in 
servizio nell’ambito provinciale di Siena, da questo organizzato (I.F. Bernardi M., Dott. Fontana);  
 
- in data 9 luglio 2004, in qualità di personale del Servizio Assetto del territorio, cartografia, trasporti, della 
Provincia di Siena, ha partecipato a Seminario di approfondimento su Paesaggio e prescrittività, 
organizzato dal Consiglio delle autonomie locali – Consiglio regionale – Regione Toscana, a seguito ed in 
relazione con l’emanazione del D.lgs. 22.01.2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137, che si è tenuto a Firenze, come da relativi programma 
ed Attestazione di partecipazione in data 09.07.2004; 
 
- nei giorni 14 e 15 dicembre 2004, in qualità di personale del Servizio Assetto del territorio, cartografia, 
trasporti, della Provincia di Siena, ha partecipato all’iniziativa di formazione denominata Seminario sulle 
procedure di valutazione d’incidenza – Dir.92/43/CEE, DPR 357/97 e LR 56/2000, svoltasi a Firenze per 
una durata complessiva di 14 ore, promosso ed organizzato dalla Direz. Gen. Organizzazione e sistema 
informativo -  Settore Formazione e sviluppo risorse umane della Regione Toscana, come da relativi 
programma ed Attestato di partecipazione in data 15.12.2004; 
 
- il giorno 7 novembre 2005, a Seminario monografico dal titolo Distretto rurale e identità territoriale, 
tenutosi al Palazzo della Provincia in P.za D. Alighieri 3 a Grosseto, facente parte del Ciclo di Seminari dal 
titolo La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale, organizzato dall’Assessorato 
al governo del territorio della Provincia di Grosseto nel periodo ottobre – dicembre 2005, e correlato a 
revisione/aggiornamento del P.T.C. della Provincia di Grosseto, ha presentato intervento e relazione, in 
qualità di relatore in rappresentanza del Servizio Assetto del territorio della Provincia di Siena, come da 
relativo testo a cui si fa rinvio, ed ha partecipato al relativo Tavolo di discussione; 
 
- il giorno 21 novembre 2005, a Seminario monografico dal titolo Infrastrutture, trasporti e paesaggio, 
tenutosi al Palazzo della Provincia in P.za D. Alighieri 3 a Grosseto, facente parte del Ciclo di Seminari dal 
titolo La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale, organizzato dall’Assessorato 
al governo del territorio della Provincia di Grosseto nel periodo ottobre – dicembre 2005, e correlato a 
revisione/aggiornamento del P.T.C. della Provincia di Grosseto, ha assistito agli interventi dei relatori, ed ha 
partecipato al relativo Tavolo di discussione a cui è stato invitato in rappresentanza del Servizio Assetto del 
territorio della Provincia di Siena; 
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- nel periodo ottobre-dicembre 2006 ha partecipato al Ciclo di seminari a numero chiuso  relativo a: 
La strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile: gli strumenti della conoscenza e gli 
indirizzi normativi della Regione Toscana in materia di Programmazione e di Pianificazione 
Territoriale; la Partecipazione, l’Informazione e la Valutazione integrata. 
organizzato dalla Regione Toscana, dall’ARPAT Toscana e dalla Fondazione Toscana Sostenibile, e 
tenutosi nelle Sedi della Direzione ARPAT e della Regione Toscana a Firenze, come da relativa attestazione 
di frequenza. 
 
- il giorno 8 aprile 2008 ha partecipato al II° Seminario operativo del Garante Regionale della 
Comunicazione dal titolo Pianificare, valutare, rappresentare, organizzato dal Garante Regionale della 
Comunicazione nel governo del territorio della Regione Toscana prof. Massimo Morisi, e tenutosi a Prato; 
 
- il giorno 19 giugno 2008 ha partecipato al Convegno dal titolo Come governare il territorio: l’idea 
toscana di piano, tenutosi c/o sede del Consiglio Regionale in Via Cavour n,2 a Firenze, organizzato dal 
Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana – Consiglio Regionale e dall’Associazione Romano 
Viviani, nell’ambito del programma di un ciclo di convegni dal titolo Idee e pratiche per il governo del 
territorio e lo sviluppo locale; 
 
- il giorno 19 maggio 2009 (orario 9,15 – 18,30), in servizio c/o Comune di Montalcino, ha partecipato al 
Seminario di aggiornamento professionale e alti studi  dal titolo Il dimensionamento del Piano 
Strutturale non conformativo della Toscana. Problemi di calcolo, criticità, ruolo ed esperienze, sotto 
la cura scientifica di Giuseppe De Luca ed Enrico Amante, tenutosi c/o Sede Ance Toscana in Via Valfonda 
n.9 a Firenze,  organizzato dalla Fondazione Giovanni Astengo (I.N.U.) con sede in Roma (istituita nel 1995 
dall’ Istituto Nazionale di Urbanistica), nell’ambito delle attività di formazione permanente e di documentazione 
storica e contemporanea per l’urbanistica da questa svolte, come da Attestato del 19.05.2009; 
 
- il giorno 7 febbraio 2013 (orario ___-___ / ___– ___), a Corso di aggiornamento monografico dal titolo 
Le novità introdotte dalla Legge Regionale n.52 in materia di commercio e governo del territorio, con 
relatori …, tenutosi c/o Sala Giunta Provinciale in P.za Duomo n.9 a Siena, organizzato da Promo P.A. 
Fondazione - Ricerca, alta formazione e progetti per la Pubblica Amministrazione – e promosso dalla 
Provincia di Siena, nell’ambito di programmi ed attività finalizzati alla formazione continua accreditata in 
funzione delle esigenze e degli obiettivi delle Imprese e degli Enti Locali, come da Attestato n.783/2013 del 
07.02.2013; 
 
- il giorno 3 aprile 2013 (orario 9,30-13,30 / 14,30 – 17,30), a II^ edizione Seminario di aggiornamento, 
accreditato da Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Firenze e dall’Ordine degli 
avvocati di Firenze, monografico dal titolo Attività edilizia illecita. Procedimento amministrativo e 
conseguenze penali. Ruolo dell’Ufficio Tecnico e adempimenti della Polizia Municipale, con relatori 
l’Arch. Gandolfo Antonino e l’Avv. Martelli Gabriele, tenutosi c/o Hotel Londra in Via Jacopo da Diacceto a 
Firenze, organizzato da Tiforma scrl ed ANCI Toscana, nell’ambito di programmi ed attività finalizzati alla 
formazione continua accreditata in funzione delle esigenze e degli obiettivi delle Imprese e degli Enti Locali, 
come da relativa Attestazione di frequenza in data 03.04.2013; 
 
- il giorno 19 luglio 2013 (orario 8,30-14,30), a Seminario di aggiornamento, accreditato CSQ e IQNet, 
monografico dal titolo Il nuovo regime della gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e TARES. 
Analisi dei sistemi di raccolta ecoefficienti, controllo di gestione e smartness nella gestione dei 
rifiuti, con Docenti Dott. Antonio di Bari di ANCI, Ing. Amb. Delia di Monaco di ANCITEL Energia e Ambiente 
srl, Dott. Andrea Ferri di IFEL, tenutosi c/o Hotel Esplanade in P.za G. Puccini n. 18 a Viareggio (LI), 
organizzato da Promo P.A. Fondazione - Ricerca, alta formazione e progetti per la Pubblica 
Amministrazione –, da ANCI  e da CONAI – Consorzio per il recupero degli imballaggi - nell’ambito di 
programmi ed attività finalizzati alla formazione continua accreditata in funzione delle esigenze e degli 
obiettivi delle Imprese e degli Enti Locali; 
 

PUBBLICAZIONI 
(sono da considerare anche le pubblicazioni effettuate nel periodo degli studi universitari, di cui si è detto in precedenza) 

 
- è coautore, insieme alla collega Urbanista Valentina Caboi, in qualità di componente dell’Ufficio di Piano 
per la redazione del P.T.C. della Provincia di Siena, dell’articolo dal titolo Gli strumenti del dialogo per la 
costruzione di un piano condiviso, pubblicato a pagg. 44-47 del n.36 Anno VIII luglio 2002 
monografico di Urbanistica QUADERNI con titolo Il Piano territoriale di coordinamento della 



 
Dott. Arch. Fausto De Andreis,                                                     Curriculum vitae  (formativo, culturale e professionale). 

 25

Provincia di Siena, della relativa Collana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), supplemento al 
n.117 di Urbanistica; 
 
- è coautore, insieme alla collega Arch. Daniela Giura, di una parte con titolo Tutela, valorizzazione e 
dinamiche evolutive del sistema insediativo della Relazione dal titolo Il governo del paesaggio del PTC 
di Siena: Tessiture agrarie ed aree di pertinenza paesistica (a cura dell’U.O. Assetto del Territorio, 
urbanistica, della Provincia di Siena), comprendente anche la parte di cui sono autrici le colleghe Arch. 
Adele Semeraro e Geom. Simona Rappuoli, pubblicato sul Catalogo delle esperienze presentate della III^ 
Rassegna Urbanistica Regionale (R.U.R.) svoltasi nei giorni 30 settembre-1 ottobre 2005 all’ex 
Manifattura tabacchi a Firenze; 

 
LINGUE STRANIERE 

 
- alla Scuola Media Inferiore di Monticiano (Prov. di Siena) ha studiato per tre anni la lingua Francese; 
- all'Istituto Tecnico Statale, Commerciale e per Geometri, Sallustio Bandini di Siena ha studiato per due 
anni, nel primo biennio, la lingua Francese; 
Pertanto tutt’ora conosce, legge e parla, la lingua francese con livello scolastico. 
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CONOSCENZA DI STRUMENTI E TECNICHE DI RIPRESA: FOTOGRAFIA, VIDEO 
 

- alla Scuola Media secondaria di primo grado di Monticiano (Prov. di Siena) ha appreso e sperimentato le 
cognizioni basilari, le attrezzature necessarie e le tecniche fotografiche di sviluppo/stampa di negativi e 
positivi in bianco/nero; 
- con l'iscrizione e la frequenza alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze ha ripreso ed 
ampliato le proprie conoscenze sulle Tecniche Fotografiche di ripresa in bianco/nero e colore, di sviluppo e 
stampa in b/n, anche per la necessità delle numerose e specifiche documentazioni fotografiche di ausilio e 
corredo agli esami del Corso di Laurea; 
- nell'Anno Accademico 1981/82 e 1982/83, alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze, 
ha frequentato il "Corso di Fotografia - Problematiche e Metodologie della Ripresa Fotografica e del 
Trattamento dei Materiali Fotosensibili" tenuto dalla Cattedra di "Applicazioni della Geometria Descrittiva" del 
Prof. Ugo Saccardi con Relatore  l'Arch. Aldo Bacherini, Professionista esperto ed affermato nel campo della 
fotografia e del settore pubblicitario; 
- per la Tesi di Laurea, iniziata nell'ottobre 1990 e conseguita il 9 luglio 1993, avente ad oggetto lo studio ed 
il rilevamento della Cattedrale di Siracusa-Tempio di Atena (sec. V a.C) finalizzati alla conoscenza, la 
conservazione ed il restauro, è stata eseguita un'ampia e dettagliata Documentazione Fotografica sul Testo 
Monumentale, su molti dei suoi elementi architettonici e di interesse archeologico, sui restauri eseguiti in 
diverse epoche, su reperti e documenti conservati in Musei, Biblioteche, Uffici ed Archivi Documentari-
Fotografici, delle Soprintendenze ai Monumenti ed Archeologica e dell'Archivio di Stato di Siracusa, tale da 
costituire una notevole esperienza operativa, di ripresa, ed anche sviluppo e stampa in b/n; 
- da alcuni anni utilizza apparecchi fotografici e telecamera digitali, anche in combinazione con il PC. 

 
CONOSCENZE ED OPERATIVITA' INFORMATICHE 

 
- dall'Aprile del 1992, per necessità riconducibili alla Tesi di Laurea, utilizza Personal Computer IBM 
compatibile e relative periferiche (stampanti, plotter, scanner, ecc.), ed attualmente utilizza normalmente 
sistemi operativi MS-DOS o WINDOWS XP, ed i seguenti programmi per scrittura ed elaborazione testi, 
disegno, fogli di calcolo, posta elettronica e navigazione su internet:  
Wordstar, Microsoft Word ed Exel, AutoCad, Internet Explorer, Outlook, Outlook Express.  
- dall’anno 1998 nell’attività lavorativa presso la Provincia di Siena utilizza anche il programma ArchiView 
GIS; 
- il 20 giugno 2006, dopo aver frequentato un corso di preparazione relativo a tutti e 7 i Modili dell’E.C.D.L. 
(European Computer Driving Licence), ha superato gli esami relativamente ai moduli n.1 (Concetti di base 
della IT), 2 (Uso del computer-gestione file), e 7 (Reti informatiche-internet), come da relativa attestazione 
(Skills Card). Per i restanti moduli dovrà sostenere ulteriore esame. 
 
 
Infine, dichiaro che le copie dei Diplomi di Geometra e Dottore in Architettura, ed i Certificati 
sostitutivo del diploma di laurea specialistica contenente l’elenco degli esami sostenuti e le relative 
votazioni, e di Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto, allegati al presente 
Curriculum vitae, sono conformi agli originali che sono in mio possesso e potrò esibirli a semplice 
richiesta. 
 
 
Montalcino 30.09.2013,                In fede 

     ( F.to Arch. Fausto De Andreis ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dott. Architetto Fausto DE ANDREIS, matricola n.374 dell'Albo-Ordine degli Architetti Prov. di Siena, 
Via Giovanni Falcone n. 39 Casciano, C.A.P. 53016 MURLO ( Provincia di Siena) 
telefono e fax  (omissis), tel. cellulare  (omissis),     e-mail:  (omissis) 

Codice fiscale:  DNDFST 61P30G716V. 
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APPENDICE CON ALLEGATI 

 
 - Copia del Diploma di Geometra. 
 - Copia del Diploma di Laurea specialistica (vecchio ordinamento). 
 - Copia di Certificato sostitutivo del diploma di laurea, contenente l’elenco degli esami  
   sostenuti e delle relative votazioni. 
 - Copia del Certificato di Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto. 
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