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DATI ANAGRAFICI –
Enzo Flora nato a Brindisi il 21/02/1967 - Residente a Firenze, via Carlo Botta, 6 - cap 50136 - Tel/fax
0552345704
ISTRUZIONE Laurea in Architettura Magistrale conseguita presso
l’Università degli studi di Firenze il 15 luglio 1994, discussione della tesi di laurea “Lettura del luogo e
metodologia d’intervento nel centro storico di Ceglie Messapica”, relatore A. Bellini, votazione 108/110.
- Esame di abilitazione professionale superato con profitto nel mese di febbraio del 1995.
- Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Brindisi con il n. 246 il 21/02/1996
- Trasferimento all’Albo professionale degli Architetti di Firenze con il n. 5667 l’11/06/2001
- Ottima conoscenza Autocad 2D e 3D, 3D studio, Photoshop, Office, simulazioni fotorealistiche.
MOSTRE PUBBLICAZIONI PREMIEsposizione di alcuni disegni eseguiti durante il corso di
laurea per l’esame di “Caratteri distributivi degli edifici” presso il padiglione della Facoltà di Architettura
di Firenze in occasione della “mostra Internazionale di Architettura di Parigi” del 1992.
- Mostra monografica nell’agosto del 1995 avente medesimo titolo della tesi di laurea promossa dal
comune di Ceglie Messapica (BR), e pubblicazione sul “Quotidiano di Brindisi” e in una tv locale.
- Esposizione di alcuni disegni presso la Facoltà di Architettura di Firenze in occasione della mostra
avente come titolo “il luogo della memoria” nel settembre del 1995.
- Vari progetti di interramento dei viali in Firenze in corrispondenza delle piazze Beccaria e Libertà
pubblicati in vari quotidiani (La Repubblica, La Nazione, ecc,) anno 1999
- 1° classificato concorso di progettazione in gruppo per il recupero mercato coperto a Francavilla Fontana
(Br), relativa ampia pubblicazione su “Paesaggio Urbano” Maggioli Editori n. 4/2001
- Concorso ad inviti in gruppo progetto parco urbano di castello con pubblicazione del comune di Firenze
in “Sette idee per il Parco urbano di Castello” Firenze 2001 e nella rivista “Linea Verde” maggio 2001
- 10° classificato con diritto di pubblicazione concorso di piazza Ghiberti a Firenze anno 2005
- Nell’ottobre del 2013, espone 3 progetti (9 pannelli formato A0) inerenti il recupero edilizio e urbano, in
occasione della Biennale del Restauro Architettonico e Urbano (BRAU), presso alcune sedi site nelle città
di Taranto e Brindisi.
- Ottobre 2015 espone n. 9 tavole formato A0 relativi a progetti realizzati o proposti, in occasione della
Biennale del restauro (BRAU), tenutasi a Firenze, nella sede dell’Ordine degli Architetti (Palazzina Reale)
CORSI SPECIALISTICIFrequenza il corso biennale in “Esperto in recupero architettonico”
presso il C.E.S.V.I.P di Piacenza nel giugno del 1996.
- Frequenza del corso di coordinatore della sicurezza (120 ore) per la progettazione e coordinamento della
sicurezza per l'esecuzione dei lavori come previsto agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 494/96 abilitato dal
04/07/2003, acquisendo i crediti formativi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008. Attualmente ha maturato gli
aggiornamenti previsti dalla legge
- Attestato frequenza corso per membri di commissioni edilizie, paesaggistiche e giudicatrici fi 2 18
gennaio- 29 febbraio 2012
- Frequenta i corsi necessari per maturare i crediti formativi previsti dalla legge
N°

DESCRIZIONE DELL'OPERA

1

1997-Progettazione assieme all’Architetto Mauro Degl’Innocenti di edificio destinato ad
appartamenti al 1° piano e ristorante al piano terra nel comune di Impruneta (FI) località
Bagnolo. Il fabbricato si ispira all’architettura suburbana locale ed è stato realizzato nel
2003. COMMITTENTE PRIVATO –Stato: realizzato

2

1998-Collaborazione nella progettazione di “Impianto Natatorio Regolamentare con
copertura mobile telescopica” per il Comune di S. Casciano Val di Pesa (Firenze)
realizzato nel 1999. L’impianto, tra i più moderni e tecnologicamente avanzati della
Toscana, è dotato di spogliatoi, bar con ampia sala, casa del custode, parcheggio e di un
parco. COMMITTENTE BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO. Stato: realizzato

3

1999-Progetti di restauro e risanamento conservativo nel comune di Firenze e dintorni,
tra i quali un’abitazione situata al primo piano del palazzo “Grifoni” del trecento sito in via
Dei Neri n. 4 vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e un’altra del quattrocento in via
Ricasoli adiacente all’Accademia di Belle Arti, di grande importanza storico e
architettonico. COMMITTENTI PRIVATI. Stato: realizzato

4

1999-Incarichi di collaudi amministrativi di Opere Pubbliche (strade e palestra) nel
comune di Francavilla Fontana (Br).

5

1999-Proposta progettuale:“Restituiamo le piazze ai fiorentini” – Piazza Beccaria e
Piazza Libertà. Il progetto prevede la pedonalizzazione con sistemazione a verde delle due
piazze e la realizzazione di parcheggi sotterranei per 600 posti senza niente togliere allo
scorrimento del traffico motorizzato attraverso la realizzazione di sottopassi carrabili.
Progetto pubblicato in vari quotidiani (La Repubblica, La Nazione, ecc,) committente
gruppo ds

6

2000-Ristrutturazione e piani di recupero di vecchie abitazioni nel comune di Porto
Azzurro (LI), in zona paesaggistica soggetta a vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
COMMITTENTI PRIVATI. Stato: realizzato

7

2000-Concorso ad inviti a sette gruppi bandito dal Comune di Firenze per “Ipotesi di
Piano Attuativo del Parco Urbano di Castello in Firenze”. Gruppo di Progettazione
composto tra gli altri dall’Architetto Alessandro Bellini (capogruppo), Peter Holms
(Architetto del paesaggio), Carlo Mocenni (Docente di Progettazione presso la Facoltà di
Architettura di Firenze). Progetto pubblicato in “Sette idee per il Parco urbano di Castello”
Firenze 2001 e nella rivista “Linea Verde” maggio 2001. COMMITTENTE COMUNE DI
FIRENZE

8

2001-Collaboratore nella progettazione di “Impianto Sportivo” in via Delle Montalve
destinato all’attività sportiva del C.U.S. dell’Università Degli Studi di Firenze. Il centro
sportivo si colloca in un’area marginale del centro abitato urbano, prossima all’esistente
palazzetto dello sport dello stesso C.U.S., ed è costituito da una pista di atletica leggera
intorno a un campo per il calcetto e da un campo da tennis. E’ dotato di nuovi spogliatoi e
infrastrutture per il pubblico quali una tribuna, un parcheggio, la sistemazione a verde della
restante parte dell’area e la viabilità di collegamento a quella pubblica. Sito:
http://www.cus.firenze.it/. COMMITTENTE UIVERSITA’ DI FIRENZE.

9

2001-Progetto per la riorganizzazione funzionale della sede dell’A.R.P.A.T. a Empoli.
COMMITTENTE A.R.P.A.T. Empoli. Stato: realizzato

10

2001-Collaborazione nella progettazione di “Palestra regolamentare” per il Comune di
Mercatale (Firenze). La palestra è annessa all’esistente scuola dell’obbligo. Il progetto
comprende anche la realizzazione di spogliatoi e l’adeguamento alla normativa
antincendio. COMMITTENTE COMUNE DI SAN CASCIANO. Stato: realizzato

11

2001/2002- Progetto variante e Direzione Lavori di “Attrezzature per il turismo ed il
tempo libero” per il Comune di S. Casciano Val di Pesa (Firenze). Il progetto, data anche la
presenza nell’area di significativi ruderi di una fortificazione cinquecentesca, si colloca
nella dimensione del “parco urbano” in zona paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Caratteristica del progetto è una passerella pedonale che collega l’area in questione con il
centro storico e da un palco per spettacoli con copertura in acciaio e vetro, prototipo di un
modulo del nuovo museo di Dallas su progetto di Renzo Piano. L’area è dotata di sosta
per camper con relativi servizi e attività di spettacolo. Sito: http://www.comune.sancasciano-val-di-pesa.fi.it/poggione/index.htm

COMMITTENTE

COMUNE

DI

SAN

CASCIANO. Stato: realizzato
12

2002-Concorso internazionale di progettazione per la ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso dell’immobile adibito a Mercato Coperto da adibire a Galleria
Commerciale”; concorso bandito nel ’98. Primo premio consistente nell’incarico di
progettazione attribuito al gruppo di progettazione composto dagli architetti: Alessandro
Bellini, Flora Enzo, Angelo Fedele e all’Ing. Pietro Talmesio. Tra il 2001 e il 2002 sono stati
redatti il progetto preliminare, quello definitivo ed esecutivo. L’edificio di stile neoclassico,
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è stato realizzato nei primi del ‘900 in ordine ionico
e adibito a mercato fin dalle origini, prospetta sulla piazza principale. Il progetto si ispira al
concetto della piazza coperta e propone all’esterno il ripristino delle splendide arcate
esterne manomesse nel tempo. All’interno un ampio spazio collettivo precede la galleria
commerciale. Il progetto prevede inoltre il riutilizzo dell’ampio terrazzo sovrastante da
destinarsi ad attività di spettacolo e tempo libero. Oggetto di un’ampia pubblicazione su
“Paesaggio Urbano” Maggioli Editori n. 4/2001. Nel 2003 è stata bandita la gara d’appalto, i
lavori non sono ancora stati ultimati. COMMITTENTE COMUNE DI FRANCAVILLA
FONTANA

(BR).

Stato:

in

corso

di

realizzazione.

http://www.architetturaitalia.it/progetti_detail.aspx?IDProgetto=147
13

2003 - Piano di recupero per superamento di stati di degrado di un immobile nel centro
storico di Rio Marina (LI) secondo criteri bioclimatici e di basso impatto ambientale in zona
paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il progetto ha ottenuto varie approvazioni
poiché inserito in ambiente di particolare valore ambientale (commissione edilizia,
soprintendenza, provincia, capitaneria di porto, consiglio comunale). COMMITTENTE
PRIVATO. Stato: realizzato

14

2004-Progetto di un “centro Benessere e sala fitness” all’interno della volumetria
dell’impianto natatorio di S. Casciano Val di Pesa (FI). Il progetto, realizzato nella parte
relativa alla sala fitness e spogliatoi, ricavata con la chiusura a vetri della terrazza che
affaccia sul piano vasca. Un altro ambiente è destinato al relax dove trovano luogo una
minipiscina idromassaggio, una zona per i massaggi, oltre il bagno turco e le docce
emozionali. Il progetto prevede inoltre la sistemazione di un’area esterna da destinare a

parcheggio per 70 posti auto. Sito: http://www.aquatica2004.it/chianti/amaaqua.asp.
COMMITTENTE BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO.
15

2005-Concorso “Nuova sistemazione di piazza Ghiberti a Firenze”, bandito nel 2005
da Firenze Parcheggi s.p.a. di concerto con il Comune di Firenze. Il progetto, redatto
assieme agli Architetti Carolina Capitanio, Claudia Cannone e Paolo Lucattini, con la
collaborazione degli Architetti Sara Migheli e Enrico Salvadori, si è classificato al 10°
posto con diritto di pubblicazione. Il progetto, risponde esaurientemente a tutte le
indicazioni del bando e del documento di laboratorio allegato. Due corpi laterali alla piazza
composti da una galleria centrale ai cui lati si sviluppano i vari box che contengono il
mercato delle pulci. In fondo alla piazza, è stata collocata una copertura polifunzionale
sorretta da otto pilastri inclinati. La copertura è costituita da pannelli in vetro e fotovoltaici
in

grado

di

rendere

i

box

commerciali

completamente

ecosostenibili

Sito:

http://europaconcorsi.com/projects/20837-Aptae-Omnibus -Personis-323 COMMITTENTE
FIRENZE PARCHEGGI.
16

2006-Ristrutturazione di abitazione sita all’ultimo piano di un antico palazzo nel cuore del
centro storico di San Casciano Val di Pesa (Fi) in zona paesaggistica e installazione
ascensore condominiale nel vano scala condominiale. Il progetto prevede la suddivisione
in due unità immobiliari. All’interno della volumetria esistente, si è recuperata la
sovrastante soffitta, prima adibita a colombaia e, sempre al livello superiore, un bagno e
una terrazza. Spazi aperti a creare un unico vano adibito a soggiorno, pranzo e cucina al
livello inferiore. installazione due pannelli solari combinati con il lucernario a bassissimo
impatto visivo. Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, progetto e
direzione lavori architettonico e strutturale. COMMITTENTE PRIVATO Stato:
realizzato

17

2007-Nuovo edificio quadrifamiliare, nel comune di San Casciano Val di pesa, in zona
paesaggistica. Il progetto prevede la demolizione dell’abitazione esistente risalente agli
anni ’60, priva di valore architettonico. Il nuovo fabbricato s’ispira all’architettura del luogo,
caratterizzata dall’accorpamento di due volumi sfalsati in pianta e in alzato. Il corpo scala
con ascensore esterno fa da cerniera ai due corpi di fabbrica. Il garage interrato è
accessibile da un nuovo ingresso ottenuto modificando il muro a retta in pietra che
costeggia. Il progetto è stato approvato dal Comune e dalla Soprintendenza in tempi
brevissimi. COMMITTENTE PRIVATO. Stato: approvato

18

2007-Direzione artistica per la ristrutturazione di grande villa risalente alla fine dell’800,
situata nel comune di Porto Azzurro (Li). I lavori sono stati indirizzati nel rispetto dei
caratteri tipologici di particolare rilievo storico e architettonici di cui è caratterizzata la villa e
sono stati ultimati nel 2009. Della stesso immobile, mi sono occupato anche della
direzione artistica e dei lavori della pavimentazione del viale d’accesso e parcheggio.
COMMITTENTE PRIVATO - Stato: realizzato

19

2008/2011-Ristrutturazione di grande villa risalente agli anni ’70, situata nel comune di
Porto Azzurro (Li) in zona paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il progetto prevede
tra l’altro un piccolo ampliamento in corrispondenza di una delle tre campate del porticato,
la chiusura a vetri del porticato al piano primo, la creazione di alcune terrazze e il
frazionamento in due unità immobiliari. Installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda. COMMITTENTE PRIVATO. Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione, progetto e direzione lavori. Stato: realizzato

20

2009/2011-Ristrutturazione di grande villa risalente agli anni ’50 situata nel comune di
San Casciano val di Pesa, in zona paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il progetto
prevede la riorganizzazione funzionale dell’immobile finalizzata alla suddivisione in più
unità immobiliari. Le quattro unità originarie saranno frazionate in otto appartamenti di
diverse metrature (da 45 a 100mq), nuove terrazze e il recupero delle soffitte. E’ prevista
anche l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Coordinatore in
fase di progettazione e di esecuzione, progetto e d.l. architettonico e strutturale.
COMMITTENTE PRIVATO. Stato: realizzato

21

2011- Progetto, direzione lavori architettonico e strutturale, sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione consistente nella ristrutturazione edilizia, finalizzata al
recupero di soffitte con aumento di s.u.l., relativa a un’abitazione sita in via Gioberti a
Firenze. Committente privato – Stato: realizzato

22

2011- Progetto finalizzato alla valorizzazione di grande immobile commerciale nel comune
di Porto Azzurro (Li), consistente nel frazionamento in due attività distinte, formazione di
grande porticato con sedute e lungo sviluppo di vetrine a nastro (45 ml), attraversamento
pedonale per collegamento al parcheggio pubblico.

23

2013 – Rifacimento facciate e tetto di grande condominio. Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione, progetto e d.l.
COMMITTENTE CONDOMINIO a Firenze. Stato: realizzato

24

2014 – Ristrutturazione con accorpamento di due unità immobiliari in via del paradiso a
Firenze
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, progetto e d.l. architettonico e
strutturale. COMMITTENTE PRIVATO. Stato: realizzato

25

2015- Ristrutturazione di immobile nel centro storico di Firenze, con cambio di
destinazione d’uso e nuova destinazione a Bed & Breakfast Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, progetto e d.l. architettonico
e strutturale. COMMITTENTE PRIVATO. Stato: realizzato

26

2011- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori nella scuola
elementare di Cavallina nel comune di Barberino del Mugello (Fi). COMMITTENTE
comune di Barberino.

27

Dal 2012 – Varie elaborazioni di Attestati di Certificazioni Energetiche (A.C.E.)

28

Varie elaborazioni per Pratiche Catastali (DOCFA), Perizie estimative, Relazioni
notarili per compravendite, Perizie tecniche

29

N. 7 progetti di installazione di ascensori in condomini privati. Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione, progetto e direzione lavori architettonico e
strutturale. COMMITTENTE CONDOMINI. Stato: realizzato

Il sottoscritto consente l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della Legge n. 675/96

Firenze, dicembre 2015

Architetto Enzo Flora

