CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare
E-mail
Nazionalità
Nato a
il

LOMBARDI ANDREA
VIA G. MONTANELLI 29 PONTASSIEVE 50065
335.6260935
lombardi@studioaia.eu
Italiana
Pontassieve (Firenze)
04/10/1945
DOCENTE DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE UNIVERSITA’ FIRENZE
CONSULENTE CAMERA ARBITRALE LAVORI PUBBLICI E

SPECIALIZZATO IN
URBANISTICA - BIOARCHITETTURA E COSTRUZIONI IN LEGNO- ACUSTICA
AMBIENTALE ––

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

16 dicembre 1971
Università Di Bologna – Facoltà di Ingegneria.
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile.

1972
Università degli studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria
Esame di Stato Abilitazione all’esercizio della professione

1983
OIKOS – Bologna
- Corso di formazione professionale per la pianificazione territoriale

1985
IBM Roma
- Corso introduttivo alla Elaborazione dati,

Ministero delle Finanze – Scuola Superiore Pubblica Amm.
Idoneità alla Dirigenza Statale
1986
Ministero delle Finanze – Scuola Superiore Pubblica Amm.
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istruzione o formazione
Qualifica conseguita •

Specializzazione L 818 Norme antincendio - Abilitazione alla
certificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

2003 – 2004
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali oggetto
dello studio

2009
SACERT

Corso nazionale di bioarchitettura – frequenza ed esame

2004
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - ISTITUTO NAZIONALE DI
BIOARCHITETTURA
Laboratorio di specializzazione in Bioarchitettura
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOARCHITETTURA
2005
MINISTERO LAVORI PUBBLICI – CAMERA ARBITRALE
Iscrizione all’Albo dei Consulenti della Camera Arbitrale del Ministero
dei lavori pubblici

Iscrizione all’Albo dei tecnici Certificatori Energetici

REGIONE TOSCANA
Iscrizione all’Albo dei tecnici Esperti Acustica Ambientale

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego

1970 – 1972
Prof Ing Arch Marco Dezzi Bardeschi – Firenze
Collaboratore
09/1973 – 06/1974
Istituto Statale Geometri – Firenze
Insegnante di topografia
07/1974 – 1992
MINISTERO DELLE FINANZE – Direzione Generale dei SSTTEE Firenze
Ingegnere Dirigente
1978 -1983
Università degli Studi di Firenze
Addetto alle esercitazioni di Tecnica delle Costruzioni
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•

•

•

•

•

•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

1982 – 1991
MINISTERO LL.PP
Membro Comitato Tecnico OO.PP
1986 – 1991
MINISTERO DEGLI ESTERI – ISTITUTO AGRONOMICO OLTREMARE
Collaudatore opere Cooperazione Paesi in via di sviluppo
1986 – 1991
MINISTERO DEI LL.PP
Membro Comitato Università Europea
1985 – 1992
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Facoltà di Ingegneria
Sussidio didattico al Corso di Tecnica Urbanistica
1990 - 2010
LIBERO PROFESSIONISTA
Ingegnere Urbanista Progettista
2001 – 2007
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse
Professore a contratto – insegnamento PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
2010 – 2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse
Professore a contratto – insegnamento URBANISTICA
PROGETTAZIONE AMBIENTALE ECOSTENIBILE

Allegato elenco attività professionale
ATTIVITA' PROFESSIONALE
1970-1972 - Collaboratore del Prof. Ing. Arch. Dezzi Bardeschi per: concorso per la nuova sede della Mostra
dell'Artigianato a Firenze; concorso per la nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze,
progettazione del Condominio di Piazza S. Jacopino.
- Progetto per la nuova Biblioteca di Prato.
1974
- Nomina a Ingegnere del Ministero delle Finanze e assegnazione all'UTE di Firenze.
1977
- Nomina a Ingegnere Superiore dell'Amministrazione del Catasto a SS.TT.EE.
1980-1987
- Ricopre la carica di Assessore all'Urbanistica del Comune di Pontassieve. Estensore dei
lineamenti della Variante Generale al PRG. Coordinatore nella fase preliminare di studio e della
proposta di Variante.
- Nomina a membro del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. della
Toscana.
1983
- Nomina di Ufficiale Rogante dell'UTE di Firenze.
1984
- Direttore dell'UTE di Pisa.
1985
- Missione in Tunisia per conto del Ministero degli Affari Esteri Dip. per la Cooperazione per la
Fornitura e Costruzione di un edificio prefabbricato per laboratori e alloggi a Kebili.
- Missioni in Tunisia per conto del Ministero degli Affari Esteri Dip. per la Cooperazione per la
Costruzione di una serra automatizzata per coltivazioni sperimentali.
1986
- Membro della Commissione Interministeriale per l'Università Europea
1987
- Coordinatore del Centro di Catasto Numerico.
- Missione in Argentina per conto del Ministero degli Affari Esteri Dip. per la Cooperazione per
l'individuazione e adeguamento di edifici per accogliere impianti di molitura ed essiccazione di
cerali nella città di Buenos Aires, Rufino, Salta.
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- Coordinatore per l'Automazione del Catasto
- Missione in Argentina e Bolivia (Min. Affari Esteri) per collaudo impianto dio molitura nella città di
Marcos Juarez e per la ristrutturazione del Centro Internazionale della patata nella città di
Cociabamba.
1989-1990 - Missione in Argentina (Min. Affari Esteri) per collaudo di impianto di essiccazione a Rufino
- Collabora con la Società TETA Consulting & Engineering di Firenze per
Porto turistico di Cavo Isola d'Elba
Porto turistico di Massa Carrara
Recupero Borgo Medioevale di Stigliano
1991

- Dimissionario da funzionario dello Stato esercita la libera professione. Socio fondatore della
TETAPROGETTI
- Appalto Concorso per Acquedotto di Marciana
- Restauro Villa La Loggia sede GIUNTI Editoriale
- Progetto tratto stradale a Larderello per ENEL
- Piano Recupero Fontesecca - Montorsoli (FI)
1992
- Consulente ENEL Compartimento di Firenze
- Progetto e DL recupero di edificio in Pelago
- Progetto opere edili potabilizzatore Arezzo con FISIA Spa
- Progetto strutturale per il restauro della ex Fattoria di S Giovanni a Grosseto
- Appalto Concorso per l’acquedotto di Venturina
- Progetto di restauro della Villa Nunes Vais in Firenze (notificata 1089/39)
1993-1994 - Progetto Centro Servizi Porto di Piombino
- Progetto del Centro Turistico Culturale della Palazzina Reale della Stazione di SM Novella a
Firenze
- Perizia tecnica sulle lesioni di Palazzo Pucci a Firenze
- Valutazione della rispondenza urbanistica e progettuale dell'insediamento residenziale "Colli Alti"
di Montorsoli (FI)
- Progetto di restauro e risanamento conservativo di edifici in Ontignano (Fiesole)
- Piano di recupero degli edifici di Tizzauli - Montespertoli del Gruppo Bitossi 90'
- Progetto urbanistico per insediamento sportivo pluridisciplinare in Comune di Reggello
- Progetto urbanistico per il risanamento del complesso Ginestruzze - Montespertoli del Gruppo
Bitossi 90'
- Progettazione architettonica e strutturale dei parcheggi interrati per 240 e 210 posti nelle piazze
Elia dalla Costa e Savonarola in Firenze legge Tognoli.
- Progetto di modifica del collettore fognario in Firenze Piazza Savonarola.
- Socio fondatore dello Studio A.I.A Architetti e Ingegneri Associati.
- Membro del gruppo di studio per il Sistema Informativo Territoriale del Comune di Firenze
1995
- Membro della Commissione Urbanistica del comune di Firenze
- Coordinatore per il Sistema Informativo Territoriale del raggruppamento di
Comuni di
Pontassieve, Pelago, Reggello, Rignano, Incisa.
- Collaboratore del Prof. M.Ghio per la revisione delle Norme Tecniche della Variante Generale al
PRG di Pontassieve
1996
-Incarico di Coordinatore della Variante Generale al PRG del Comune di Pelago
- Progetto di ristrutturazione di edificio produttivo GIUNTI Editoriale in Via Sarpi a Firenze
- Progetto esecutivo strutturale e DL di edificio residenziale per 30 alloggi in Sorgane - Firenze
- Progetto delle opere strutturali di due ponti di 1° categoria per deviazione del canale di Bonifica
della Cinta Orientale per allungamento della pista dell'Aereoporto Vespucci di Peretola
- Progetto architettonico per il recupero e restauro dell'Ex Teatro degli Intrepidi in Piazza del
Duomo a Firenze
1997
- Redazione di variante al Prg per una stazione di servizio e distribuzione carburanti in Comune di
Pontassieve
- Progetto e DL per la trasformazione dell'Ex stabilimento Giunti Editoriale in Sede provvisoria
della facoltà di Psicologia dell'Università di Firenze (aule per 1500 alunni e servizi generali)
- Progetto urbanistico ambientale per il recupero della Azienda Agricola "Villa Le Fonti" (650 ettari
e 80.000 mc di edifici) in Comune di Pontassieve. Piano Quadro di Riferimento per la Variante
- Proposta di Variante al PRG di Prato per la realizzazione di un comparto urbanistico residenziale
per il miglioramento qualitativo della frazione di Casale.
1998
- Progetto architettonico strutturale per il recupero di cinque casali in Comune di Pontassieve
- Socio promotore della costituzione presso l’INU del “Fondo Europa” per l’urbanistica
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-

- Progetto esecutivo e Direzione lavori del Parcheggio pertinenziale di Piazza Savonarola
- Progetto architettonico strutturale per il recupero della Villa Il Poggiolo in Comune di Pontassieve
- Piano di zonizzazione acustica del Comune di Pelago
- Progetto strutturale e direzione lavori di edificio residenziale per 30 alloggi in Firenze
- Variante al PRG di Pontassieve per il recupero residenziale di volumetrie ex rurali
- Recupero strutturale e architettonico di ex fabbricato rurale in Borselli di Pelago
- Recupero strutturale e architettonico di fabbricato residenziale in Firenze via Trento
- Intervento strutturale per il consolidamento di edificio in frana in Panzano di Greve
- Piano Attuativo della variante al Prg di Pontassieve per il recupero residenziale di volumetrie ex
rurali
- Studio di fattibilità per il recupero urbanistico di volumetrie in S Martino a Cozzi in Comune di
Tavarnelle.
- Progetto per una stazione di servizio in Comune di Pontassieve
- Piano Attuativo per il recupero di edifici ex rurali in Comune di Tavarnelle, inserimento in
redigendo Piano Strutturale
- Valutazione di Impatto Acustico proprietà DiGas in Prato uscita A11
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Intervento di restauro delle facciate e consolidamento strutturale del tetto di Villa Le Falle in
Comune di Fiesole
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Restauro e recupero delle soffitte di Villa la Loggia per uffici della Giunti Editore spa
- Recupero strutturale di un fabbricato a Settignano in Comune di Firenze
- Valutazione di Impatto Acustico proprietà DiGas in Prato località Galceti
- Eletto membro della Commissione Toscana del CeNSU Centro Nazionale di Studi Urbanistici
- Ampliamento di fabbricato residenziale in Diacceto di Pelago
- Nomina a Presidente della Commissione Toscana del CeNSU Centro Nazionale di Studi
Urbanistici.
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Valutazione di Impatto Acustico per pubblico esercizio di proprietà DiGas in Prato uscita A11
Redazione del Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale della Tenuta di S martino a Tavarnelle
- Comune di Pontassieve Piano Attuativo per il recupero residenziale e turistico di 20.000 mc di
fabbricati demoliti
- Collaudo strutturale di villetta bifamiliare in S Casciano
- Consulenza urbanistica Avv Olivetti Rason per osservazioni al piano strutturale e regolamento
urbanistico di Fiesole
- Pelago Ristrutturazione abitazione M. Mattolini
- Frequenta il Corso Nazionale di Bioarchitettura
- Firenze Ristrutturazione abitazione prof G. Gallo
- Piano di miglioramento agricolo ambientale dell’Azienda agricola Le Falle
- Firenze Ristrutturazione di abitazione proprietà Bigazzi
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Comune di Tavarnelle Piano di recupero residenziale e turistico di 30.000 mc di fabbricati ex
agricoli da demolire
- Firenze Collaudo di Hotel in via Baracca
- Partecipa al Laboratorio di specializzazione in Bioarchitettura istituito da Facoltà di ingegneria di
Bologna e Istituto nazionale di Bioarchitettura
- Progetto strutturale e Direzione Lavori Piano di recupero 30000 mc residenziali e turistici in
Comune di Pontassieve
- Ristrutturazione impianti e restauro facciate villa privata colline fiorentine
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Recupero complesso ex colonico in Nipozzano di Pelago
- Piano attuativo complesso S Martino a Cozzi in Tavarrnelle
- Progetto esecutivo recupero di 14000 mc residenziali in Tavarnelle Direzione Lavori
- Variante generale al Regolamento Urbanistico di Pelago

5

2007

2008

2009
2010

2011
2012

2013

- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Progetto parcheggio pertinenziale privato proprietà Giunti Editore
- Progetto parcheggio pertinenziale L 122/89 Piazza Elia Costa – Firenze
- Ristrutturazione Villa privata a Settignano Firenze progetto e direzione lavori
- Recupero e restauro ex deposito e serre Villa La Loggia Firenze
- Professore a contratto di Pianificazione Territoriale alla facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e
delle risorse.
- Recupero complessi colonici Le Buche e Pagnolaccio a Monteloro Pontassieve
- Ristrutturazione abitazione privata Malotti a Pontassieve
- Ristrutturazione negozio Giunti via Guicciardini a Firenze
- Restauro e recupero dei complessi colonici Poggio Torricina e Castelnuovo in Comune di
Fiesole
- Modifica di facciata di villino privato a Pontassieve
- Piano attuativo Comune di Pelago, progetto strutturale complesso di 5 fabbricati Lotto BB’
mc11000 per 48 alloggi ultimati
- Piano attuativo Comune di Pelago progetto strutturale complesso di due edifici Lotto AA’ mc
7000 per 30 alloggi in costruzione
- Piano attuativo Comune di Pelago progetto strutturale (Nuova normativa) sette edifici Lotto EE’
mc 4400 per 11 alloggi progettato
- Piano attuativo Comune di Pelago progetto strutturale (Nuova normativa) edificio schiera Lotto D
mc 3800 per 14 alloggi in progetto
- Recupero architettonico strutturale fabbricato in Isola di Capraia
- Valutazioni ambientali per interventi pensiline di fermata servizo urbano di Firenze e Comuni
delle provincia
- Valutazioni ambientali modifiche fermate linea tramvia Firenze
- Progetto restauro e consolidamento complesso Villa Le Fonti vincolo L 42/2004
- Recupero e ristrutturazione fabbricato in S Frediano a Firenze
- Progetto e direzione lavori Abbattimento Barriere architettoniche alle fermate linea urbana ATAF
- Valutazione ambientali per sistema pubblicitario sulla linea ferroviari in area Fiorentina
- Progetto restauro conservativo Villa Le Fonti vincolo D Leg 42/2004 Pontassieve
- Ristrutturazione abitazione Gonnelli via Panche Firenze
- Intervento manutenzione straordinaria copertura edificio in viai Alfani 17 – Firenze
- Progetto di recupero funzionale immobile Tavanti in La Frassina a Greve in Chianti
- Ristrutturazione ampliamento abitazione Micheli in via Madonna delle Grazie a Firenze
- Restauro conservativo coperture e giardino Villa La loggia vincolo Dleg 42/2004 – Firenze
- Asilo nido in legno a Calenzano (Firenze)
- Progetto e DL modifica stradale in Pelago Firenze per inserimento rotatoria in ambito urbano
- Progetto e realizzazione Punto vendita Giunti Editore in Pistoia in Palazzo Scarfantoni (notificato
Soprintendenza)
Progetto Punto Vendita Giunti da inserire nella Nuova struttura Arcispedale Careggi Firenze
Ristrutturazioni di appartamenti con interventi strutturali messa in sicurezza sismica
Realizzazione intervento recupero funzionale immobile Tavanti in La Frassina a Greve in Chianti
Sanatoria urbanistica accertamento compatibilità paesaggistica edifico in Panzano Greve in
Chianti

INCARICHI E ATTIVITA’ NEL SETTORE ACUSTICA AMBIENTALE
- 1999/2002 Estensore del PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA del Comune di Pelago, Piano approvato
- 2001 Valutazione di impatto acustico iscrizione albo tecnici esperti acustica ambientale
- 2002 Relatore, in qualità di docente di Pianificazione territoriale della tesi di laurea sulla Zonizzazione
Acustica del Comune di Marliana di Pistoia
- 2003 Valutazione di impatto acustico
- 2003 Valutazione di impatto acustico
In aggiornamento Firenze 14 gennaio 2014

Andrea Lombardi - INGEGNERE studio in Firenze via G. Modena 6
Tel 055.5001212 - fax 055.0466863
E mail – lombardi@studioaia.eu
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