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Dati Anagrafici: 
• nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 20 Maggio 1966  
• residente in Figline e Incisa Valdarno (Firenze) via Fiorentina, 86 - Figline 
• studio professionale in Figline e Incisa Valdarno (Firenze) via Fiorentina, 84/86 - Figline 
• recapito telefonico: 055-958383 
• recapito telefax: 055-958234 
• recapito e-mail: info@abdesign.it 

 
Titoli di studio e professionali: 
1. Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1984 presso l'Istituto Marsilio Ficino di Figline 

Valdarno. 
2. Certificato di frequenza al corso di aggiornamento in "Fonti Rinnovabili di energia negli 

impianti e nell'edilizia", organizzato dalla Regione Toscana, conseguito nell'anno 1988. 
3. Laurea in Architettura ad indirizzo Tecnologico conseguita nell'Anno Accademico 1988/89, 

con il massimo dei voti, presso l'Università degli Studi di Firenze. 
4. Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguito presso il 

Politecnico di Milano. 



   

  

2 

5. Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento in "Economia del Processo Edilizio", 
conseguito, nell'A.A.1990/91, presso il Dipartimento Processi e Metodi della Produzione 
Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze. 

6. Attestato di Qualifica professionale di "Tecnico Specialista per i Beni Architettonici ed 
Ambientali", conseguito nell'anno 1991, avendo frequentato e superato gli esami dell'omonimo 
corso, organizzato dalla Regione Toscana di concerto con la Soprintendenza BB.AA.AA. e la 
Provincia di Arezzo. 

7. Graduateship Examination in Engineering superati con votazione finale "Pass with Credit" il 9 
Novembre 1993 dopo aver seguito i corsi politecnici in "Civil Engineering" e i corsi superiori 
complementari in "Maintenance & Engineering Inspection" del British Institute of Engineering 
accreditato presso la Institution of Engineering and Technology (Gran Bretagna). 

8. Diploma di Specializzazione in Disegno Industriale conseguita nell'Anno Accademico 1992/93, 
con il massimo dei voti, presso l'Università degli Studi di Firenze. 

9. Certificato di frequenza al corso di formazione professionale per "Nuove Tecnologie del 
Restauro", organizzato dalla Regione Toscana, conseguito nell'anno 1995. 

10.Certificate of Membership (Associate Member) ottenuto il 30 Settembre 1995 presso la SAE - 
Society of Automotive Engineers (USA).  

11.Certificate of Membership (Member - MSAE) ottenuto il 10 Ottobre 1995 presso la SAE - 
Society of Automotive Engineers (USA). 

12.Certificato di frequenza al corso di formazione professionale per “Applicazione L.46/90” 
(Sicurezza degli impianti tecnici), organizzato dalla Regione Toscana, conseguito nell’anno 
1996. 

13.Certificate of Membership (Corporate Member - MSE) ottenuto il 29 Maggio 1996 presso la 
Society of Engineers (Gran Bretagna). 

14.Certificate of Membership (Member - MIET) ottenuto il 29 Maggio 1996 presso la Institution of 
Engineering and Technology (Gran Bretagna)[Titolo indicato dalle autorità governative britanniche quale 
professione regolamentata rispondente alla direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007 - Attuazione della 
direttiva n.2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE 
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e 
Romania” – G.U. 261/2007 S.O. n.228]. 

15.Certificate of Professional Qualification (Professional Engineer - P.Eng.) [tr. Ingegnere 
professionista] ottenuto il 13 Febbraio 1997 presso la Society of Professional Engineers (Gran 
Bretagna) [Titolo indicato dalle autorità governative britanniche come rispondente alla direttiva 89/48/CEE 
recepita con D.Lgs.115/92 - Attuazione della direttiva n.89/48/CEE relativa ad un sistema generale di 
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 
tre anni - G.U.40/1992]. 

16.Certificat de Qualification Professionnelle (Ingénieur Professionnel Européen - Ing.P.Eur.) 
[tr. Ingegnere professionista europeo] ottenuto il 29 Giugno 1997 presso l’Union International des 
Ingénieurs Professionnels (Francia). 

17.Licence Professionnelle (Ingénieur Professionnel) [tr. Ingegnere Professionista] ottenuta il 29 
Giugno 1997 dall’Union International des Ingénieurs Professionnels, conformemente alla 
classificazione internazionale (B.I.T. rif. 0.22.10) stabilita dal Bureau International du Travail 
di Ginevra (Svizzera), ed inserimento nel Registre Européen des Ingénieurs Professionnels. 

18. Attestato di frequenza al corso abilitante per la Qualificazione professionale di "Coordinatore 
della Sicurezza per la progettazione” e “Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei 
lavori” (ai sensi del D.Lgs.494/96 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), organizzato dall’Ordine degli Architetti 
di Firenze e Prato e conseguito il 21 Luglio 1997. 
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19. Attestato di frequenza al corso di formazione per “Conciliatori”, organizzato dalla C.C.I.A.A. 
di Prato e dall’ISDACI (Istituto per lo studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto 
commerciale internazionale), conseguito nel mese di Marzo 1998. 

20. Certificato di frequenza al corso di orientamento in "Recupero del patrimonio edilizio e 
monumentale in zona sismica", organizzato dalla Regione Toscana, conseguito nel mese di 
Luglio 1998. 

21. Attestato di frequenza al corso di formazione per “Conciliatori”, organizzato dalla 
UnionCamere Toscana presso la C.C.I.A.A. di Firenze, conseguito nel mese di Dicembre 1999. 

22. Attestato di partecipazione al corso di formazione base per “Arbitri” organizzato dalla 
UnionCamere Toscana presso la C.C.I.A.A. di Firenze, conseguito nel mese di Marzo 2002. 

23. Master in Ergonomia e Fattore Umano, organizzato dal CRE-Centro Ricerche in Ergonomia 
(Azienda Sanitaria di Firenze, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di 
Siena) con il patrocinio della SIE (Società Italiana di Ergonomia) e conseguito il 15 settembre 
2003. 

24. Attestato di frequenza al corso di formazione abilitante per la Qualificazione professionale di 
"Mediatore Civile e Commerciale” (ai sensi dell’art.18, comma 2, lettera f, D.M. 180/2010), organizzato 
dall’Università degli Studi di Pisa presso il CISP e conseguito il 13 giugno 2011. 

 
Partecipazioni a convegni, seminari e corsi di aggiornamento: 
1. Convegni "Il negozio e la città","Lastre di gesso, dalla sicurezza alla comunicazione, un sistema 

flessibile per vestire la complessità","I materiali di rivestimento a base lignea e le finitura degli 
arredi","Negozio come segno e comunicazione di marketing","L'informazione corre sul filo","La 
giusta illuminazione per ogni tipo di merce","Aspetti e dettagli dell'arredo del negozio", tenuti 
ad Arezzo, presso il Centro Affari, nel Febbraio 1989. 

2. Conferenza sullo stato di conservazione della Cupola di Santa Maria del Fiore, tenuta presso 
l'Archivio di Stato di Firenze, il 26 Giugno 1990. 

3. Convegni "Nuovi Palcoscenici","Lo spazio commerciale: gli interlocutori per un'operazione di 
qualità","L'illuminazione nello spazio commerciale", tenuti ad Arezzo, presso il Centro Affari, 
dal 23 al 26 Novembre 1990. 

4. Corso di aggiornamento sul tema "L'illuminazione degli spazi commerciali" organizzato da I 
Guzzini Illuminazione, presso la sede di Recanati (MC), dal 3 al 6 Marzo 1991. 

5. Seminario sul tema "Recupero del Patrimonio Architettonico", tenuto presso il Dipartimento 
Processi e Metodi della Produzione Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze, dal 1 al 5 
Maggio 1991. 

6. Convegno "I Beni Culturali in Valdarno. Problemi di Conoscenza e di Tutela", tenuto presso il 
Teatro Comunale Garibaldi di Figline Valdarno, in data 18 Maggio 1991. 

7. Conferenza sullo stato di conservazione della Cupola di Santa Maria del Fiore, tenuta presso la 
sede dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze il 21 Giugno 1991. 

8. Seminario "Bionica & Design", tenuto dall'Associazione "Incontri in Terra di Siena", in 
Castelluccio di Pienza, dal 9 al 13 Ottobre 1991. 

9. Convegno "Design e Arredo Anni '90", tenuto presso l'Auditorium del Centro Congressi della 
Fiera di Verona il 26 Ottobre 1991. 

10.Tavola rotonda su "Bionica & Design", organizzata presso l'Istituto Europeo di Design di 
Milano il 9 Dicembre 1991. 

11.Conferenza/dibattito "Come concepire il design di un elettrodomestico", tenuta a Milano il 12 
Febbraio 1992. 

12.Convegni "Intorno al corpo","L'arredamento personalizzato: processi, prodotti e servizi nel 
quadro delle politiche della C.E.E.","Materiali d'arredo: analisi della qualità e tecniche di 
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applicazione","Vendere negli anni Novanta: tendenze emergenti nell'arredo degli spazi di 
vendita", tenuti ad Arezzo, presso il Centro Affari, dal 28 Febbraio al 2 Marzo 1992. 

13.Convegno "Arte, Scienza e Tecnologia per Firenze", tenuto in Firenze, presso l'Aula Magna 
IROE - C.N.R., in data 25 Marzo 1992. 

14.Conferenza "Stile e Funzionalità dell'Auto", tenuta in Firenze, presso il Salone dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio, in data 7 Aprile 1992. 

15.III Corso Internazionale di Formazione ed Informazione sull'uso degli ausili per l'handicap e 
per gente con bisogni particolari", tenuto a Rimini, presso il Palacongressi, dal 23 al 26 Aprile 
1992. 

16.XII Congresso Internazionale di Ingegneria Ospedaliera, tenuto a Bologna, presso il Palazzo 
dei Congressi, dal 25 al 29 Maggio 1992. 

17.Incontro con l'architetto Pierluigi Spadolini, tenuto nell'ambito della rassegna "Architettura da 
Camera", in data 1 Giugno 1992, presso il Museo Marini di Firenze. 

18.Convegno "Il futuro dell'uomo nello spazio", tenuto a Firenze, presso l'Università degli Studi, in 
data 3 Giugno 1992. 

19.Convegno di Urbanistica "Atti del Piano: la norma e la sua applicazione", organizzato dagli 
Ordini degli Architetti della Toscana e tenuto a Firenze in data 19 Giugno 1992. 

20.Seminario internazionale "Tecnologie per gli Anziani e i Disabili", tenuto a Milano, presso la 
sede ICE, in data 23 Giugno 1992. 

21.Convegno "Design Management", tenuto a Cernobbio, presso l'Ala Regina del Centro 
Internazionale Esposizioni e Congressi di Villa Erba, col patrocinio ADI, in data 19 Settembre 
1992. 

22."Prima Convention degli Architetti italiani", tenuta a Marina di Carrara (MS) dal 25 al 29 
Novembre 1992. 

23.Convegno "Vedere l'Idea - Spazio Virtuale e Tempo Reale nel disegno della città", tenuto in 
Palazzo Vegni, a Firenze, dal 26 al 27 Novembre 1992. 

24.Convegno "Il ruolo dei Consorzi Università-Imprese per la promozione della Ricerca Europea 
in Italia", tenuto presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze il 28 Gennaio 
1993. 

25.Seminario di studio "Quale designer per l'Europa?" tenuto, presso il Dipartimento di Processi e 
Metodi della Produzione Edilizia dell'Università di Firenze, il  5 Febbraio 1993. 

26.Tavola rotonda "Rapporto Università-Industria, Ricerca Scientifica, Diploma Universitario" 
organizzata presso l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze il 5 Febbraio 1993. 

27.Incontro "Le forme della vita" tenuto dal Prof.Marcello Buiatti, presso la Facoltà di 
Architettura dell'Università di Firenze, il 12 Marzo 1993. 

28.Conferenza "Il sistema universitario: efficienza ed efficacia" organizzata, presso la Sala Gigli 
del Consiglio della Regione Toscana, dall'Istituto Ricerche Economiche e Sociali (IRES 
Toscana) in data 19 Marzo 1993. 

29.Convegno "Design e interfacce: il punto di vista europeo" tenuto a Milano, presso la 
Fondazione Mudima, il 23 Marzo 1993. 

30.Incontro "Crisi del progetto, progetto della crisi: quale progetto, quale prodotto per gli anni a 
venire?" organizzato, presso la Biblioteca Comunale di Firenze, dall'Istituto Superiore per le 
Industrie Artistiche (ISIA) di Firenze in data 27 Marzo 1993. 

31.Incontro "Creatività, Progetto, Comunicazione" organizzato, presso la Biblioteca Comunale di 
Firenze, dall'Università degli Studi e dal Comune di Firenze in data 28 Aprile 1993. 

32.Incontro "I Negozi: Vita, Morte e Miracoli" tenuto in occasione della presentazione 
dell'omonimo volume presso la Biblioteca Comunale Centrale di Firenze in data 4 Maggio 1993. 

33.Ciclo di incontri "Riflessioni sul mondo del progetto" tenuti dal 11 Marzo al 6 Maggio 1993 
presso la Facoltà di Architettura di Firenze. 
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34.Ciclo di incontri "Le Possibilità Possibili negli oggetti che verranno" tenuti presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze dal 26 Febbraio al 7 Maggio 1993. 

35.Workshop Italia/Paesi dell'Est Europa dal titolo "Riqualificazione e Reinvenzione degli Spazi 
Architettonici ed Urbani" organizzato dal Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione 
Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze presso Palazzo Vegni in data 13 Maggio 1993. 

36.Tavola rotonda "Reale Virtuale" organizzata, presso la Biblioteca Comunale Centrale di 
Firenze, dall'Università degli Studi e dal Comune di Firenze in data 14 Maggio 1993. 

37.Convegno "Il ruolo del design nel rilancio delle economie occidentali: il contributo 
dell'Università" tenuto presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in Firenze il 15 
Maggio 1993. 

38.Tavola rotonda "L'insegnamento dell'architettura bioclimatica" organizzata dal Dipartimento di 
Processi e Metodi della Produzione Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze presso 
Palazzo Vegni in data 18 Maggio 1993. 

39.Corso di Aggiornamento in "Sicurezza del Lavoro" organizzato dalla F.N.A.L.A./C.N.A. di 
Firenze in collaborazione con la U.S.L. 20/B, presso la sede C.N.A. di Figline Valdarno, in data 
19 e 20 Maggio 1993. 

40.Seminario internazionale "Yacht and Small Craft Design" (progettazione nautica) organizzato 
dall'Associazione culturale "Incontri in Terra di Siena", con la collaborazione del Southampton 
Institute e della Victory Design, presso il Castelluccio di Pienza dal 19 al 23 Maggio 1993. 

41.Seminario "Qualità nella Progettazione del Prodotto Industriale" organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Disegno Industriale dell'Università degli Studi di Firenze, presso la propria 
sede, in data 24 Maggio 1993. 

42.Giornata di studio "Marmo e Progetto" organizzata da Internazionale Marmi e Macchine presso 
la Fiera di Carrara in data 27 Maggio 1993. 

43.Convegno "Cogenerazione: come ottenere risorse dai rifiuti" tenuta presso la Sala Gonfalone 
del Consiglio Regionale della Toscana in data 11 Giugno 1993. 

44.Convegno "Edilizia e Salute" organizzato dal Comune di Firenze presso il Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio in Firenze il 18 e 19 Giugno 1993. 

45.Tavola rotonda "Architetti toscani under 40" organizzata, presso la Sala Verde della Palazzo 
dei Congressi di Bologna, in data 23 Ottobre 1993, in occasione della presentazione 
dell'omonimo volume edito da Angelo Pontecorboli. 

46.Convegno "Materia per la città" organizzato dall'Ente Sviluppo Porfido e dalla rivista L'Arca 
presso il Museo Marino Marini di Firenze il 26 Novembre 1993. 

47.Seminario di studi "Verso nuovi modelli di pianificazione integrata" organizzato dalla Regione 
Toscana, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Pistoia e l'INU Sezione Toscana, 
presso la Villa di Groppoli (Pistoia) il 16 Dicembre 1993. 

48.Convegno internazionale "Metropoli, Architetture, Tecnologia" organizzato dal Comune di 
Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in Firenze il 28 Gennaio 1994. 

49.Convegno internazionale "Florence Ata 1994. New design frontiers for more efficient, reliable 
and ecological vehicles" organizzata dall'Associazione Tecnica dell'Automobile ATA (sezione 
Toscana) e dal Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali dell'Università degli Studi di 
Firenze, presso il Palazzo degli Affari di Firenze, dal 16 al 18 Marzo 1994.  

50.Corso "Information Systems for Quality Assurance in Building-Design" tenuti presso il 
Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia dell'Università degli Studi di 
Firenze nei giorni 11, 12, 13 Aprile 1994. 

51.Ciclo di conferenze "Arte contemporanea: tra storia ed esperienza" di Lara Vinca Masini, 
organizzate con il patrocinio del Comune di Barberino Val d'Elsa dal 23 Marzo al 27 Aprile 
1994. 
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52.Conferenza "L'automobile: un design per approssimazioni successive", organizzata con il 
patrocinio dell'Associazione Tecnica dell'Automobile (A.T.A.) e delle Facoltà di Architettura ed 
Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze e tenuta in data 9 Maggio 1994. 

53.Ciclo di quattro tavole rotonde dal titolo "La cultura dopo il moderno", organizzate 
dall'Università degli Studi e dal Comune di Firenze, presso la Biblioteca Centrale della stessa 
città, dal 28 Aprile al 19 Maggio 1994. 

54.Tavola rotonda "Moda e Design nel rispetto degli animali", organizzata da Made e da Animal 
Amnesty, presso l'Aula Magna dell'Istituto Europeo di Design di Milano in data 14 Dicembre 
1994. 

55.VII convegno “L’uomo e l’automobile” dedicato al tema “La circolazione nelle aree urbane”, 
organizzato da ACI, ANFIA e AGIP, presso gli Antichi Arsenali di Amalfi, in data 18 e 19 
Maggio 1995. 

56.Convegno”Design: una risorsa strategica?”, organizzato dalla Regione Piemonte, dal Comune, 
dalla Camera di Commercio e dalla Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino, presso 
la Sala dei Duecento dell’Unione Industriale della stessa città, in data 25 Maggio 1995. 

57.Convegno “Le schegge di Vitruvio”, organizzato dal Centro Studi “Giovanni Klaus Koenig” in 
collaborazione con il Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Firenze, e tenuto presso la sala convegni dell’Ospedale degli 
Innocenti della stessa città in data 1 e 2 Dicembre 1995. 

58.Incontro “D.L.626/94: il libero professionista”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze, dall’Ordine degli Architetti delle Provincie di Firenze e Prato e dal 
Collegio degli Ingegneri della Toscana, e tenuto presso la Palazzina FF.SS. di Firenze il 10 
Febbraio 1996. 

59.Convegno “Progettare per la città”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze in 
collaborazione con ATAF e tenuto presso il Rettorato della stessa Università il 6 Giugno 1996. 

60.Corso di aggiornamento “Procedure DOCFA” organizzato dall’Ufficio Tecnico Erariale di 
Firenze in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato e tenuto presso la sede 
dello stesso Ordine il 10 Settembre 1996. 

61.Primo incontro dei docenti dei corsi di disegno industriale dal titolo “Il disegno industriale 
nell’Università” organizzato dall’Unione Italiana per il Disegno e tenuto presso il Centro 
Congressi di Villa Marigola in Lerici il 21 Settembre 1996. 

62.Conferenza congiunta CESVIT-IMQ sul tema: “Marcatura CE ed applicazione delle direttive 
comunitarie”, organizzata dalla CNA presso la propria sede di Firenze e tenuta il 6 Dicembre 
1996. 

63.Convegno “Le nuove normative sulle costruzioni”, organizzato dal Laboratorio Sigma in 
collaborazione con Ance Toscana, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Firenze, dall’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato e dal Collegio degli Ingegneri della 
Toscana, e tenuto presso il Palazzo dei Congressi di Firenze il 26 Maggio 1997. 

64.Convegno “Manutenzione e Recupero: l’umidità degli edifici”, organizzato da Mapei con il 
patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato, dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze 
ed il Collegio dei Geometri di Firenze, e tenuto presso la Sala Congressi dell’Hotel Sheraton di 
Firenze il 19 Novembre 1997. 

65.III Forum Internazionale sullo Stile dell’Auto dedicato al tema “Problematiche e prospettive di 
un ruolo in evoluzione o in involuzione?”, organizzato da ATA (Associazione Tecnica 
dell’Automobile) e Promotor, tenuto presso il Centro Congressi Lingotto di Torino il 22 Aprile 
1998. 

66.Seminario tecnico “Le innovative tecnologie per la protezione delle strutture in c.a. con inibitori 
migranti di corrosione ed il rinforzo delle strutture in muratura mediante materiali compositi”, 
organizzato da Sika Italia, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze e del 
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Collegio degli Ingegneri della Toscana, e tenuto presso la Sala Congressi dell’Hotel Sheraton di 
Firenze il 6 Maggio 1998. 

67.Seminario tecnico “Diagnostica e consolidamento per gli edifici murari: un possibile futuro”, 
organizzato da Volteco S.p.A. con il patrocinio della Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, e tenuto presso la Sala Conferenze di Palazzo Pitti in 
Firenze il giorno 11 Maggio 1998. 

68.Convegno “I volti di Dedalo”, organizzata dal Centro Studi G.K.Koenig, in collaborazione con 
la Regione Toscana e la Rete Regionale per l’Innovazione Formale, e tenuto presso la Sala della 
Scherma della Fortezza da Basso di Firenze il giorno 30 aprile 1999. 

69.Seminario tecnico “Le innovative tecnologie per il ripristino e la protezione delle strutture in 
c.a. e per il nuovo ciclo completo per la deumidificazione delle strutture in muratura”, 
organizzato da Sika Italia e tenuto presso la Sala Bianca del Palazzo dei Congressi di Bologna il 
giorno 15 ottobre 1999. 

70.Convegno “Autodromi ed inquinamento acustico”, organizzato dai gruppi consiliari Verdi della 
provincia di Firenze e delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, presso la Sala Est-
Ovest di Firenze il giorno 14 novembre 1998. 

71.Incontro “Normative obbligatorie e certificazioni volontarie”, organizzato da FNALA-CNA 
presso la propria sede di Firenze il giorno 10 dicembre 1998. 

72.Seminario “Ergonomia, nuova opportunità per le imprese”, organizzato da Assoindustria 
Firenze e CRE, con il patrocinio della Società Italiana di Ergonomia, i giorni 26 novembre e 3 
dicembre 1999 presso la Sala Convegni dell’Associazione Industriali in Firenze. 

73.Convegno “Qualità, cambiamento, mercato”, organizzato da Rotary International in Firenze, 
presso l’Auditorium del Monte dei Paschi di Siena, il giorno 23 febbraio 2000. 

74.Giornata di studio“Firmato Koenig”, organizzata dal Centro “G.K.Koenig” presso l’Aula 
Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze il giorno 7 marzo 2000. 

75.Convegno “I volti di Dedalo. Seconda giornata dell’innovazione formale”, organizzata dal 
Centro Studi G.K.Koenig, in collaborazione con la Regione Toscana e la Rete Regionale per 
l’Innovazione Formale, e tenuto presso la Sala della Scherma della Fortezza da Basso di 
Firenze il giorno 27 aprile 2000. 

76.Conferenza “L’automobile: un problema di movimento o di mobilità?”, organizzata 
dall’Università degli Studi di Firenze e dall’ATA - Associazione Tecnica dell’Automobile e 
tenuta presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi in Firenze. 

77.Tavola rotonda “La reversibilità del costruire. L’abitazione transitoria in una prospettiva 
sostenibile”, organizzata dal Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Firenze, con il patrocinio di ONU Italia, dei ministeri 
dell’ambiente, delle politiche agricole e forestali, delle politiche comunitarie e del Dipartimento 
della Protezione Civile, e tenuto presso la Sala Est-Ovest di Palazzo Medici-Riccardi in Firenze 
il 26 gennaio 2001. 

78.Convegno “I materiali compositi per il rinforzo strutturale e l’adeguamento sismico di strutture 
in cemento armato e in muratura”, organizzata da Mapei Spa e tenuta presso la Sala Europa del 
Palazzo dei Congressi di Bologna il giorno 19 ottobre 2001. 

79.Convegno “La manutenzione delle facciate: oltre la protezione”, organizzata da Mapei Spa e 
tenuta presso la Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Bologna il giorno 22 ottobre 2002. 

80.Convegno “Edilizia per la scuola nel territorio fiorentino”, organizzata dall’Università degli 
Studi e dalla Provincia di Firenze e tenuta presso l’Aula Magna del Rettorato della stessa 
università il 23 giugno 2003. 

81.Convegno “Sistema di Micrometropolitana – Studio di Fattibilità II° fase”, organizzata 
dall’Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Ingegneria Civile) in collaborazione con 
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ATAF( Azienda Trasporti Area Fiorentina) e Cassa di Risparmio di Firenze, e tenuta presso la 
Sala Congressi della stessa banca il 15 marzo 2004. 

82.Convegno “Riscaldare in modo sostenibile: le responsabilità attuali e future del termotecnico”, 
organizzato da ANTA (Associazione nazionale termotecnici ed aerotecnici) in collaborazione 
con Gruppo IMAR Spa, e tenuta presso la Sala Convegni Firenze del Novotel Firenze Nord il 25 
novembre 2004. 

83.Convegno “La didattica del II anno-Laboratori di progettazione, tecnologia e disegno”, 
organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze e tenuto presso 
la sede del Corso di Laurea in Architettura di Santa Verdiana in Firenze il 12 gennaio 2005. 

84.Seminari Progettare 2007 sul tema “Impianti Fotovoltaici” e “Sicurezza nei Cantieri” 
organizzati da BolognaFiereWeb Srl in Firenze, presso il Polo Biotech, in data 17 maggio 2007. 

85.Webinar “Calcolo strutture in acciaio secondo NTC e EC3” tenuto da STA Data nel periodo 
Aprile-Luglio 2009. 

86.Seminario di Aggiornamento Tecnico “Piano Casa: Regione Toscana” organizzato da Edicom 
Edizioni con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Ordine degli Architetti PPC della 
provincia di Firenze presso Hotel Sheraton in Firenze il 23 febbraio 2010. 

87.Incontro Tecnico “Il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del progetto e della 
dichiarazione di conformità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 
gennaio 2008 n.37” organizzata da Regione Toscana, in collaborazione con gli ordini degli 
architetti PPC di Firenze, Pistoia e Prato e tenuta presso il Palazzo degli Affari di Firenze in 
data 11 giugno 2010. 

88.Seminario di Aggiornamento Tecnico “Progettare e Costruire in Classe A” organizzato da 
Edicom Edizioni con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze 
presso Hotel Sheraton in Firenze il 30 settembre 2010. 

89.Convegno “Ambiente, Sostenibilità energetica e Bioarchitettura”, organizzato da Comune di 
Reggello con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Firenze e Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura e tenuto presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale in Reggello il 19 
novembre 2010. 

90.Convegno “Edilizia sociale, città, governo del territorio. Nuove forme di reperimento delle 
risorse: il sistema integrato dei fondi immobiliari per l’edilizia privata sociale”, organizzato da 
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, ANCI, CDP Investimenti Sgr e tenuto presso il Centro 
Congressi della Stazione Leopolda in Pisa il 16 marzo 2011. 

91.Convegno “Costruire oggi per il futuro: dalle strutture portanti all’architettura modulare 
prefabbricata” promosso e organizzato da Pircher e tenuto presso Hotel Hilton in Firenze in 
data 19 marzo 2011. 

92.Seminario “Le novità della L.R.T. 01/2005 introdotte a seguito dell’approvazione della L.R.T. 
40/2011” organizzato dal Comune di Reggello e tenuto presso la Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale in Reggello il 12 ottobre 2011. 

93.Seminario “Abusi Edilizi e Accertamento di Conformità art.36 DPR 380/01 – Novità legislative 
sull’attività libera e LRT n.40/11” organizzato dal Comune di Reggello e tenuto presso la Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale in Reggello il 24 ottobre 2011. 

94.Webinar “Calcolo delle strutture in muratura e miste” tenuto da STA Data nel mese di  
Novembre 2011. 

95.Webinar “Calcolo delle strutture esistenti in muratura secondo NTC 2008” tenuto da STA Data 
nel periodo Novembre-Dicembre 2011. 

96. Webinar “Calcolo delle strutture c.a., acciaio, legno e vetro” tenuto da STA Data nel periodo 
Novembre-Dicembre 2011. 

97.“Gruppi Antincendio, Evacuatori di Fumo e Calore, Estintori” organizzato da 
PrevenzioneIncendItalia a Firenze (3 ore) in data 8 febbraio 2012. 
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98.Seminario “Wood in project: approfondimenti sulle nuove tecniche costruttive del legno” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Firenze e tenuto a Figline Valdarno, presso il Teatro Comunale Garibaldi, in data 
24 febbraio 2012. 

99.Convegno “AZero. Progettare e costruire edifici ad energia quasi zero”organizzato da Edicom 
Edizioni, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze, 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e del Collegio dei Geometri della 
provincia di Firenze, e tenuto a Calenzano, presso l’Hotel First, in data 9 marzo 2012. 

100.Convegno “Ri-Formare il territorio: prospettive di pianificazione del Comune Unico” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze e dai comuni di Figline 
Valdarno ed Incisa in Val d’Arno e tenuto a Figline Valdarno, presso il Salone Ariano 
dell’Antico Spedale Serristori, in data 29 giugno 2012. 

101.Seminario Tecnico “Risanamento e protezione dell’involucro” organizzato da Edicom 
Edizioni, con il patrocinio della Fondazione Professione Architetto, del Collegio dei Periti della 
provincia di Firenze e del Collegio dei Geometri della provincia di Firenze, e tenuto a 
Calenzano, presso l’Hotel First, in data 19 settembre 2012. 

102.Seminario “Architettura del Legno in Toscana. La green economy nell’edilizia a tutela del 
paesaggio toscano” organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Firenze e tenuto a Firenze, presso la Sala Meeting dell’Ordine 
degli Architetti PPC, in data 12 Novembre 2012. 

103.Seminario “Tipologie del contratto” organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Firenze presso l’Hotel Albani di Firenze in data 7 
marzo 2013. 

104. Workshop “Il lavoratore autonomo e l’idoneità tecmico-professionale” organizzata da ASC - 
Associazione Sicurezza Cantieri a Sesto Fiorentino in data 19 aprile 2013. 

 
Partecipazioni a corsi e seminari di aggiornamento professionale ai sensi art.7 DPR 137/2012 e 
s.m.i.: 

1. ”Intona Comuni” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze  
presso Il Fuligno via Faenza n.48 Firenze in data 12 dicembre 2013 (4 crediti formativi). 

2. “Cultura della Sicurezza Antincendio, le Soluzioni e gli Aspetti tecnico-normativi, Impianti 
fissi antincendio” organizzato da Uman con il patrocinio degli ordini degli architetti PPC e 
degli ordini degli ingegneri della provincia di Firenze presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi 
di Firenze in data 18 febbraio 2014 (4 crediti formativi). 

3. “Il Territorio delle Idee” tenuto l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze in data 18 febbraio 
2014 (6 crediti formativi). 

4. “Klimahouse Toscana 2014” organizzato da Fiera Bolzano S.p.A. in Firenze presso la 
Stazione Leopolda in data 29 marzo 2014 (1 credito formativo). 

 
Partecipazioni a corsi di aggiornamento ai sensi All. XIV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 

5. ”Il D.Lgs. 81 del 09.04.2008: peculiarità, ricadute sul sistema, possibili effetti” organizzato 
da ASC – Associazione Sicurezza Cantieri a Firenze presso l’Auditorium della Banca 
Toscana. (4 ore) in data 26 settembre 2008. 

6. “Il Committente di una Opera Edile”organizzato da ASC – Associazione Sicurezza Cantieri a 
Firenze a Firenze su delega dell’Ordine dei Geologi della Toscana (4 ore) in data 24 marzo 
2010. 

7. “Le Macchine da Cantiere. Le Macchine, gli Adempimenti, le Verifiche, la Manutenzione” 
organizzato da ASC a Firenze su delega del Coordimento Regionale dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati della Toscana (4 ore) in data 23 settembre 2010. 
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8. “Il Coordinatore alla Sicurezza” organizzato dal ASC – Associazione Sicurezza Cantieri a 
Firenze su delega del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 
Firenze (4 ore) in data 21 aprile 2011. 

9. “I Ponteggi metallici. Lo stato dell’arte” organizzato da ASC - Associazione Sicurezza 
Cantieri a Firenze su delega del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Firenze (4 ore) in data 9 giugno 2011. 

10. “La Sicurezza nei Cantieri Pubblici e Privati: il Committente ed il Responsabile dei Lavori, 
il Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione” organizzato da ASC - Associazione 
Sicurezza Cantieri a Firenze su delega del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Firenze (4 ore) in data 2 marzo 2012. 

11. “Il ruolo del Coordinatore alla Sicurezza – dubbi e interpretazioni” organizzato 
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Firenze (4 ore) in data 29 giugno 2012. 

12. “Il Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Esecuzione” organizzato da ASC - Associazione 
Sicurezza Cantieri a Firenze con il patrocinio del Coordinamento Regionale Collegi dei 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Toscana (4 ore) in data 16 novembre 2012. 

13.  Corso di Aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” organizzato da Assoimprenditori per una durata complessiva di 40 
ore, completato in data 27 novembre 2012. 

14. “Sicur-Edile” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze a 
Figline Valdarno, organizzato in Figline Valdarno (6 ore) in data 31 maggio 2013. 

15. “Sicur-Edile 2.0” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze 
a Figline Valdarno, organizzato in Figline Valdarno (6 ore) in data 26 maggio 2014. 
 

Partecipazioni a corsi di aggiornamento ai sensi art.7 D.M.5 agosto 2011 e s.m.i.: 
1. “Nuove Procedura di Prevenzione Incendi” organizzato dall’Ordine degli Agronomi e dei 

Dottori Forestali della provincia di Firenze presso l’Hotel Albani di Firenze (4 ore) in data 
6 dicembre 2012. 

2. “Regole tecniche di prevenzione incendi – modulo 10 – Uffici, aziende, scuole e simili” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze presso il Centro 
Convegni “Il Fuligno” di Firenze (4 ore) in data 19 giugno 2013. 

3. “Resistenza e reazione al fuoco. Materiali, prodotti, soluzioni e problematiche” organizzato 
dall’Ordine dei Chimici della Toscana presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Firenze (4 
ore) in data 15 novembre 2013. 

4. “Cultura della Sicurezza Antincendio, le Soluzioni e gli Aspetti tecnico-normativi, Impianti 
fissi antincendio” organizzato da Uman con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC e 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi 
di Firenze (6 ore) in data 18 febbraio 2014 

5. “Tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva – modulo 5” organizzato dal 
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Firenze 
presso il Lycée Victor Hugo di Firenze (4 ore) in data 18 giugno 2014. 

 
Relazioni a convegni e conferenze: 
1. "La ricerca a scala urbana", alla conferenza conclusiva sulle indagini svolte sull'abitato di 

Giovi (AR) nell'ambito del Corso per "Tecnici Specialisti per i BB.AA.AA.", tenuta, presso la 
Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, il 20 Giugno 1991.  

2. "Tecnologia e Natura - seminario Strutture e Natura", al "1° Convegno Nazionale 
sull'Insegnamento Universitario delle Tecnologie Sostenibili", organizzato dall'Università degli 
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Studi e dal Comune di Firenze, presso l'Aula Magna di Palazzo Vegni, dal 20 al 21 Maggio 
1994. 

3. “Wankel engine for hybrid powertrain”, al “SETC-Small Engine Technology Conference & 
Exposition”, organizzato dalla SAE (Society of Automotive Engineers), presso il MECCA in 
Milwaukee (Wisconsin - USA) dal 13 al 15 Settembre 1995. 

4. “Dall’idea al prodotto”, a “Modesign”, organizzato dalle Università di Modena e Reggio 
Emilia, dall’Università degli Studi di Firenze, dall’Ordine degli Ingegneri di Modena, in 
collaborazione con Promo, Promec e Democenter, presso la Sala Convegni Democenter in 
Modena, il 23 aprile 1999. 

5. “Disegno e design”, a “CAD-MOD. Arte e tecnica nell’uso del Cad”, organizzato dalle 
Università di Modena e Reggio Emilia, dall’Università degli Studi di Firenze, dall’Ordine degli 
Ingegneri di Modena, in collaborazione con Promo, Promec, provincia di Modena e 
Democenter, presso la Sala Convegni Democenter in Modena, il 21 maggio 1999. 

6. “Design e sistemi produttivi in Toscana: il sistema produttivo di Volterra e la Scuola di 
Specializzazione in Disegno Industriale di Firenze”, a “Il Design per i Distretti Industriali. 
Sistemi di competenze e nuove reti di connessione per la competitività dei Sistemi Produttivi 
Locali italiani”, organizzato dall’Agenzia Sistema Design Italia, in collaborazione con la III 
Facoltà di Architettura/Design del Politecnico di Milano, presso il Campus Bovisa il giorno 11 
luglio 2001. 

7. “La postazione di lavoro nella cucitura industriale: analisi ergonomica e linee-guida per la 
progettazione di soluzioni”, al “VII Congresso Nazionale SIE: l’ergonomia nella società 
dell’informazione”, organizzato dalla SIE Società Italiana di Ergonomia, con il patrocinio del 
Ministero della Sanità, delle università degli studi di Firenze e Siena, dell’Inail, dell’Ispesl, della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze, presso  Villa Montalto in Firenze dal 26 al 28 
settembre 2001. 

8. “Analisi ergonomica finalizzata alla progettazione di una postazione di lavoro per la rifinitura 
di manufatti nel settore della ceramica artistica”, al “VII Congresso Nazionale SIE: 
l’ergonomia nella società dell’informazione”, organizzato dalla SIE Società Italiana di 
Ergonomia, con il patrocinio del Ministero della Sanità, delle università degli studi di Firenze e 
Siena, dell’Inail, dell’Ispesl, della Regione Toscana e del Comune di Firenze, presso  Villa 
Montalto in Firenze dal 26 al 28 settembre 2001. 

9. “Analisi ergonomica delle postazioni di lavoro nel comparto delle confezioni e linee guida per 
la progettazione di soluzioni ergonomiche”, al “II Convegno Internazione Tessile & Salute”, 
sessione Seminari Paralleli, organizzato dalla Città degli Studi di Biella in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria Locale 12 ed il CNR, presso il Centro Congressi della Città degli Studi di 
Biella dal 23 al 25 gennaio 2002. 

10. “Design e sistemi produttivi in Toscana: il caso Up2Gold”, a “Il Design per i Distretti 
Industriali. Sistemi di competenze e nuove reti di connessione per la competitività dei Sistemi 
Produttivi Locali italiani”, organizzato dall’Agenzia Sistema Design Italia, in collaborazione 
con la Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma, presso il Dipartimento 
ITACA,  il giorno 3 dicembre 2002. 

11. “Il processo VEI – Valutazione Ergonomica Integrata e l’applicazione su prodotti per il riposo 
Magniflex”, organizzato da “In Evidence” presso Dream Factory di Milano in data 15 marzo 
2013.  

 
Pubblicazioni scientifiche: 
1. "Il progetto come strategia commerciale" in DESIGN DIFFUSION NEWS anno II n.9 Giugno 

1992 - Edizioni Design Diffusion, pagg.32-33. 
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2. "Il progetto e la sfida ambientale" in NUOVA ANTOLOGIA anno 127° fascicolo 2182  
Aprile-Giugno 1992, Editrice Felice Le Monnier, pagg.463-468. 

3. "Design in Volo" in AREA n.11 Settembre 1992, Editrice Azzurra, pagg.84-89. 
4. "Progettare la sicurezza" in OTTAGONO n.104 anno XXVII  Settembre 1992, CO.P.IN.A. 

Editrice, pagg.97-100. 
5. "Automobile e design: un binomio fondamentale" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.4/92 

Luglio-Agosto 1992, Editrice Alinea, pagg.54-56.  
6. "La Nave e il Mare" in NUOVA ANTOLOGIA anno 127° fascicolo 2183 Luglio-Settembre 1992, 

Editrice Felice Le Monnier, pagg.485-488. 
7. "Sullo spazio di lavoro informatizzato" in AREA n.12 Dicembre 1992, Editrice Azzurra, 

pagg.54-59. 
8. "Architettura e design nella Barcellona delle Olimpiadi" in NUOVA ANTOLOGIA anno 127° 

fascicolo 2184  Ottobre-Dicembre 1992, Editrice Felice Le Monnier, pagg.453-455. 
9. "L'ambiente cucina: considerazioni generali sul panorama produttivo" in "Lo Spazio Cucina" 

Quaderno n.1 della Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale di Firenze, finito di 
stampare il 1 Febbraio 1993 presso il DPMPE dell'Università di Firenze, pagg.39-45. 

10."Il prodotto cucina degli anni '90" in "Lo Spazio Cucina" Quaderno n.1 della Scuola di 
Specializzazione in Disegno Industriale di Firenze, finito di stampare il 1 Febbraio 1993 presso 
il DPMPE dell'Università di Firenze, pagg.46-52. 

11."Sull'evoluzione dei prodotti destinati all'ambiente cucina" in "Lo Spazio Cucina" Quaderno n.1 
della Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale di Firenze, finito di stampare il 1 
Febbraio 1993 presso il DPMPE dell'Università di Firenze, pagg. 53-56. 

12."Salvador Dali': la complessa personalità di un genio" in NUOVA ANTOLOGIA anno 128° 
fascicolo 2185 Gennaio-Marzo 1993, Editrice Felice Le Monnier, pagg.463-467. 

13."Impresa e design. La sfida del 2000" in STRATEGIE anno V numero 3-Marzo 1993, Editrice 
Apifinser, pagg.15-16 

14."Per la raccolta differenziata" in AREA n.13 Marzo 1993, Editrice Azzurra, pagg.48-53. 
15."Management e Design" in NUOVA ANTOLOGIA anno 128° fascicolo 2185 Gennaio-Marzo 

1993, Editrice Felice Le Monnier, pagg.467-469. 
16."Sedia a rotelle ripiegabile" in "SE DICI DESIGN" a cura di R.Segoni e C.Vannicola, Editrice 

Ponte alle Grazie - Firenze 1993, pagg. 73-78. 
17."Autovettura monovolume da città" in "SE DICI DESIGN" a cura di R.Segoni e C.Vannicola, 

Editrice Ponte alle Grazie - Firenze 1993, pagg. 117-124. 
18."Trimarano carrellabile" in "SE DICI DESIGN" a cura di R.Segoni e C.Vannicola, Editrice 

Ponte alle Grazie - Firenze 1993, pagg. 143-148. 
19."Verso la comunicazione globale" in AREA n.14 Giugno 1993, Editrice Azzurra, pagg.72-77. 
20."Architettura in mostra: riflessioni sull'opera di Mario Botta" in NUOVA ANTOLOGIA anno 

128° fascicolo 2186 Aprile-Giugno 1993, Editrice Felice Le Monnier, pagg.484-487. 
21."Isetta: storia di una piccola grande auto" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.2/93 Aprile-

Giugno 1993, Editrice Alinea, pagg.66-69.  
22."Il design alle soglie del nuovo secolo" in NUOVA ANTOLOGIA anno 128° fascicolo 2187 

Luglio-Settembre 1993, Editrice Felice Le Monnier, pagg.457-460. 
23."La qualità aderente come elemento di lettura" in "ARCHITETTI TOSCANI UNDER 40" a cura 

di S.Micheli, Angelo Pontecorboli Editore - Firenze 1993, pag.33. 
24."γνοτι σαυτον“ (breve saggio di accompagnamento alla presentazione dell'omonimo strumento-

scultura) in "Quanto, Quanti, Quante - Oggetti per misurare e misurarsi" [Catalogo], Firenze 
1993, pag.27. 

25."La lezione del design" in DESIGN DIFFUSION NEWS anno IV n.19 Novembre 1993,  Edizioni 
Design Diffusion, pagg.50-51. 
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26."Il risveglio di Firenze" in DESIGN DIFFUSION NEWS anno IV n.19 Novembre 1993,  Edizioni 
Design Diffusion, pagg.54-55. 

27."Lo spettacolo dell'arte. Note sulla XLV Biennale di Venezia" in NUOVA ANTOLOGIA anno 
128° fascicolo 2188 Ottobre-Dicembre 1993, Editrice Felice Le Monnier, pagg.503-505. 

28."Abitare l'automobile" in AREA n.16 Dicembre 1993, Editrice Azzurra, pagg.66-71. 
29."Luca Scacchetti" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.3-4/1993 Luglio-Dicembre 1993, 

Editrice Alinea, pagg.104-105.  
30."L'automobile a tutto tondo" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.3-4/93 Luglio-Dicembre 

1993, Editrice Alinea, pagg.114-115.  
31."Il dibattito sulla stabilità della Cupola di Santa Maria del Fiore tra Seicento e Settecento" in 

NUOVA ANTOLOGIA anno 129° fascicolo 2189 Gennaio-Marzo 1994, Editrice Felice Le 
Monnier, pagg.492-494. 

32."Avrà un solo volume l'automobile di domani?" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.1/94 
Gennaio-Marzo 1994, Editrice Alinea, pagg.70-72.  

33."Il Cotto dé Calanchi tra innovazione e tradizione" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.1/94 
Gennaio-Marzo 1994, Editrice Alinea, pag.83. 

34."Auto da città" in AREA n.17 Marzo 1994, Editrice Azzurra, pagg.78-85. 
35."I capsulismi rotativi da Ramelli a Wankel fino alla NSU Ro80" in BOLLETTINO INGEGNERI 

anno XLI n.4 Aprile 1994, edito quale organo ufficiale dal Collegio degli Ingegneri della 
Toscana, pagg.6-10. 

36."L'Architettura della chiesa di San Lorenzo in Firenze. Le vicende della fabbrica attraverso 
sedici secoli di storia" in NUOVA ANTOLOGIA anno 129° fascicolo 2190  Aprile-Giugno 1994, 
Editrice Felice Le Monnier, pagg.499-500. 

37."Ecologia e City-Car" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.2/94 Aprile-Giugno 1994, Editrice 
Alinea, pagg.87-88.  

38.”Tecnologia e Natura: Strutture e Natura” in “PRIMO CONVEGNO NAZIONALE 
SULL’INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO DELLE TECNOLOGIE SOSTENIBILI”, Atti del 
convegno a cura di Marco Sala, Editrice Alinea, Firenze 1994, pag.65. 

39."Informatica e Progetto" in NUOVA ANTOLOGIA anno 129° fascicolo 2191  Luglio-Settembre 
1994, Editrice Felice Le Monnier, pagg.494-495. 

40."Computer e car design" in PROFESSIONE: ARCHITETTO n.3/94 Luglio-Settembre 1994, 
Editrice Alinea, pag.88. 

41."L'auto che sapeva nuotare" in BOLLETTINO INGEGNERI anno XLI n.11 Novembre 1994, 
edito quale organo ufficiale dal Collegio degli Ingegneri della Toscana, pagg.9-10. 

42."Il motore rotativo Wankel dalla fine degli anni Sessanta ad oggi" in BOLLETTINO 
INGEGNERI anno XLII n.1-2 Gennaio-Febbraio 1995, edito quale organo ufficiale dal Collegio 
degli Ingegneri della Toscana, pagg.3-15. 

43.”Sconosciuti e familiari” (recensione dell’omonimo volume edito da Hoepli - Milano 1993) in 
PROFESSIONE:ARCHITETTO n.1/95 Gennaio-Marzo 1995, Editrice Alinea, pagg.91-92. 

44."Il senso delle forme degli oggetti" in NUOVA ANTOLOGIA anno 130° fascicolo 2193  
Gennaio-Marzo 1995, Editrice Felice Le Monnier, pagg.377-380. 

45.”L’evoluzione della tegola romana” in PROFESSIONE:ARCHITETTO n.1/95 Gennaio-Marzo 
1995, Editrice Alinea, pag.95. 

46."Materiali e designer" in NUOVA ANTOLOGIA anno 130° fascicolo 2194  Aprile-Giugno 1995, 
Editrice Felice Le Monnier, pagg.365-367. 

47.”DIZIONARIO DEL DESIGN ITALIANO”, editrice Cantini, Milano 1995 (in collaborazione). 
48."Dizionario del design - il progetto, il prodotto, le parole" (recensione dell’omonimo volume 

edito da Lupetti & Co. - Milano 1992) in NUOVA ANTOLOGIA anno 130° fascicolo 2195  
Luglio-Settembre 1995, Editrice Felice Le Monnier, pagg.385-386. 
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49.”Wankel Engine for Hybrid Powertrain” in “PROCEEDINGS OF THE 1995 SMALL ENGINE 
TECHNOLOGY CONFERENCE”, Atti del convegno, SAE International editore, Warrendale 
1995, pagg.87-98. 

50.”Gabriel Voisin: genio e sregolatezza” in PROFESSIONE:ARCHITETTO n.4/95 Ottobre-
Dicembre 1995, Editrice Alinea, pagg.70-71. 

51.”Le schegge di Vitruvio: l’architettura come professionalità critica” in NUOVA ANTOLOGIA 
anno 131° fascicolo 2197 Gennaio-Marzo 1996, Editrice Felice Le Monnier, pagg.344-346. 

52.”Introduzione alla cultura tecnologica della progettazione” in “PROGETTO, PRODUZIONE, 
MODERNITA’ ” a cura di Massimo Gennari, editrice Alinea - Firenze 1996, pagg. 70-79. 

53.”Capire il design” in NUOVA ANTOLOGIA anno 131° fascicolo 2199 Luglio-Settembre 1996, 
Editrice Felice Le Monnier, pagg.353-355. 

54.“Cna:<Figline imiti Terranuova>” in IL VALDARNO anno II n.28, 23/29 Ottobre 1996, editrice 
Grafiche Bruno, pag.22. 

55.“PROGETTO, PRODOTTO, STRATEGIA”, volume finito di stampare in Figline Valdarno il 19 
Maggio 1997 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

56.“DALLA MACHINE À HABITER ALL’ABITAZIONE MOBILE”, saggio finito di stampare in 
Figline Valdarno il 20 Maggio 1997 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

57.“IL DIBATTITO SULLA STABILITÀ DELLA CUPOLA DI SANTA MARIA DEL FIORE TRA 
SEICENTO E SETTECENTO”, volume finito di stampare in Figline Valdarno il 20 Ottobre 
1997 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

58.“L’INDUSTRIA DELL’ALABASTRO TRA INNOVAZIONE E CONTINUITÀ”, volume finito di 
stampare in Figline Valdarno il 28 Ottobre 1997 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

59.“PROGETTO E’...”, raccolta di tre saggi finita di stampare in Figline Valdarno il 3 Novembre 
1997 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

60.“Abitare nel design” in L’ECO DEL VALDARNO n.12 Dicembre 1997,  pag.11. 
61."Disegno e Design" in NUOVA ANTOLOGIA anno 132° fascicolo 2204  Ottobre-Dicembre 

1997, Editrice Felice Le Monnier, pagg.362-365. 
62.“Mario Revelli de Beaumont ovvero l’evoluzione dell’automobile tra styling e design” in 

PROFESSIONE:ARCHITETTO n.3-4/97 Luglio-Dicembre 1997, Editrice Alinea, pagg.44-45   
63."Gestione strategica e qualità" in "IL MARMO NELLE STRATEGIE DEL COSTRUIRE" a cura 

di Bruno Giromella, editrice C.C.I.A.A.- Carrara 1998. 
64."L'elicottero prossimo venturo" in BOLLETTINO INGEGNERI anno XLVI n.3 Marzo 1999, 

edito quale organo ufficiale dal Collegio degli Ingegneri della Toscana, pagg. 3-17. 
65.“PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER UN CENTRO PER L’INNOVAZIONE FORMALE A 

LIVELLO REGIONALE TOSCANO, DESTINATO A RIVITALIZZARE LE ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI E LA PICCOLA INDUSTRIA”(coordinamento della ricerca a cura di Angelo 
Butti), volume finito di stampare in Firenze il 3 Luglio 1999 ai sensi D.Lgt. n.660/45. 

66.“INNOVAZIONE FORMALE”, Regione Toscana, Firenze, 2000 (in collaborazione). 
67.“La postazione di lavoro nella cucitura industriale: analisi ergonomica e linee-guida per la 

progettazione di soluzioni”in “VII CONGRESSO NAZIONALE SIE – L’ERGONOMIA NELLA 
SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE”, Atti del convegno,SIE, Firenze 2001. 

68.“Analisi ergonomica finalizzata alla progettazione di una postazione di lavoro per la rifinitura 
di manufatti nel settore della ceramica artistica” in “VII CONGRESSO NAZIONALE SIE – 
L’ERGONOMIA NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE”, Atti del convegno, SIE, Firenze 
2001 (in collaborazione). 

69.“Analisi ergonomica delle postazioni di lavoro nel comparto delle confezioni e linee guida per 
la progettazione di soluzioni ergonomiche”, in “II Convegno Internazione Tessile & Salute”, 
Atti del Congresso, Città degli Studi, Biella, 2002 (in collaborazione). 
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70.“Innovazione e cambiamento territoriale: il caso toscano” in "I TERRITORI DEL DESIGN. 
MADE IN ITALY E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI", a cura di S.Maffei e G.Simonelli, Editrice 
Il Sole 24ORE-POLI.design  – Milano 2002, pagg. 167-180. 

71.“Il futuro è dei piccoli” in MATERIALI EDILI, n.52 Giugno-Luglio 2003, Alberto Greco 
Editore, pagg.44-45. 

72.“Materiali e informazione” in MATERIALI EDILI, n.52 Giugno-Luglio 2003, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

73.“Progetto ed Energia” in MATERIALI EDILI, n.53 Agosto-Settembre 2003, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

74.“Progettazione e corretta gestione delle risorse”  in MATERIALI EDILI, n.53 Agosto-Settembre 
2003, Alberto Greco Editore, pagg.9-10. 

75.“Il risparmio inizia dalla parete” in MATERIALI EDILI, n.53 Agosto-Settembre 2003, Alberto 
Greco Editore, pagg.54-58. 

76.“Costruire certezze” in MATERIALI EDILI, n.54 Ottobre-Novembre 2003, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

77.“Un rinforzo contro i terremoti” in MATERIALI EDILI, n.54 Ottobre-Novembre 2003, Alberto 
Greco Editore, pagg.52-53. 

78.“Obiettivo qualità” in MATERIALI EDILI, n.55 Dicembre 2003-Gennaio 2004, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

79.“Il tetto a falde tra tradizione e nuove tecnologie” in MATERIALI EDILI, n.55 Dicembre 2003-
Gennaio 2004, Alberto Greco Editore, pagg.26-28. 

80.“Occhio al dettaglio” in MATERIALI EDILI, n.56  Febbraio-Marzo 2004, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

81.“Tra finestra e finestra c’è di mezzo il vetro”in MATERIALI EDILI, n.56  Febbraio-Marzo 
2004, Alberto Greco Editore, pagg.42-43. 

82. “Ergonomia e costruzioni” in MATERIALI EDILI, n.56  Febbraio-Marzo 2004, Alberto Greco 
Editore, pagg.66-68. 

83.“Oro al Lavoro. Il caso UP2gold ad Arezzo” in SDI Design Review (tematica del numero: La 
relazione tra design e ICT nei sistemi produttivi locali italiani) Anno 01, Numero 1, Marzo 2004, 
POLI.Design editore. 

84. “Prada Virtual Network. Flessibilità produttiva tra prossimità fisica e tecnologie info-
telematiche” in SDI Design Review (tematica del numero: La relazione tra design e ICT nei 
sistemi produttivi locali italiani) Anno 01, Numero 1, Marzo 2004, POLI.Design editore. 

85.“UIP. Da Unione Industriale a unione digitale” in SDI Design Review (tematica del numero: La 
relazione tra design e ICT nei sistemi produttivi locali italiani) Anno 01, Numero 1, Marzo 2004, 
POLI.Design editore. 

86.“Costruzione e innovazione” in MATERIALI EDILI, n.57  Aprile-Maggio 2004, Alberto Greco 
Editore, pag.2. 

87.“La muratura portante in laterizio tra passato e futuro” in MATERIALI EDILI, n.57  Aprile-
Maggio 2004, Alberto Greco Editore, pagg.40-42. 

88.“Il futuro? Una facciata che pulisce l’ambiente” in MATERIALI EDILI, n.57  Aprile-Maggio 
2004, Alberto Greco Editore, pagg.58-60. 

89.“Pianificazione e gestione strategica per crescere” in MATERIALI EDILI, n.58  Giugno-Luglio 
2004, Alberto Greco Editore, pag.2. 

90. “Rumore: un problema da cancellare”in MATERIALI EDILI, n.58  Giugno-Luglio 2004, 
Alberto Greco Editore, pagg.68-69. 

91.“Il fattore uomo”in MATERIALI EDILI, n.59  Agosto-Settembre 2004, Alberto Greco Editore, 
pag.2. 
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92.“Architettura tra unicità e serializzazione” in MATERIALI EDILI, n.59  Agosto-Settembre 2004, 
Alberto Greco Editore, pagg.64-65. 

93.“Antropologia dello spazio e sostenibilità” in MATERIALI EDILI, n.60 Ottobre-Novembre 
2004, Alberto Greco Editore, pagg.62-64. 

94.“Metamorfosi” in MATERIALI EDILI, n.61 Dicembre 2004-Gennaio 2005, Alberto Greco 
Editore, pagg.48-50. 

95.“L’aria pulita nasce anche dall’asfalto” in MATERIALI EDILI, n.62 Febbraio-Marzo 2005 , 
Alberto Greco Editore, pagg.68-71. 

96.“Costruire tra etica e sostenibilità” in MATERIALI EDILI, n.63 Aprile-Maggio 2005 , Alberto 
Greco Editore, pagg.34-36. 

97.“Architettura tra linguaggio ed energia” in MATERIALI EDILI, n.64 Giugno-Luglio 2005 , 
Alberto Greco Editore, pagg.60-63. 

98.“Cross fertilization per l’innovazione” in MATERIALI EDILI, n.65 Agosto-Settembre 2005, 
Alberto Greco Editore, pagg.62-65. 

99.“Manutenzione e progettazione” in MATERIALI EDILI, n.66 Ottobre-Novembre 2005 , Alberto 
Greco Editore, pagg.62-65. 

100.“Il futuro è nelle celle” in MATERIALI EDILI, n.68 Febbraio-Marzo 2006 , Alberto Greco 
Editore, pagg.51-55. 

101.“Roberto Cavalli” in SDI Design Review (tematica del numero: Moda e Design:Cross 
Fertilization per l’Innovazione) Anno 03, Numero 4, Settembre 2006, POLI.Design editore. 

 
Pubblicazioni sull'attività professionale e sui prodotti progettati 1:  
1. tavolo "Eulero" in HABITAT & IDENTITÀ [Catalogo] Centro Affari Arezzo - Febbraio 1989 

pag.12; 
2. tavolo “Eulero” in TG3 Regionale [Servizio filmato], produzione RAI, Firenze 1989; 
3. tavolo "Nodo" in LA MIA CASA, Alberto Peruzzo Ed., Luglio/Agosto 1990, pagg.147; 
4. mobile "Albero" in LA MIA CASA, Alberto Peruzzo Ed., Settembre 1990, pagg.186-187; 
5. tavolo "Eulero" in LA MIA CASA, Alberto Peruzzo Ed., Ottobre 1990, pag.58; 
6. cassettiera "Herr" in LA MIA CASA, Alberto Peruzzo Ed., Ottobre 1990, pag.58;  
7. mobile "Albero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.72 Novembre 1990 pag.90; 
8. mobile "Albero" in HABITAT & IDENTITÀ' [Catalogo] Centro Affari Arezzo - Novembre 1990 

scheda 38; 
9. tavolo "Eulero" in INTERNI, Elemond ed., n.406  Dicembre 1990 pag.12;  
10.cassettiera "Herr" in CASAVIVA, Arnoldo Mondadori ed., n.209 Maggio 1991 pag.32; 
11.mobile "Albero" in CASAVIVA, Arnoldo Mondadori ed., n.209 Maggio 1991 pag.32; 
12.tavolo "Eulero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.81 Ottobre 1991 pag.5; 
13.tavolo "Eulero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.83 Dicembre 1991 pag.71; 
14.mobile "Albero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.84 Gennaio/Febbraio 1992 pag.140; 
15.tavolo "Eulero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.86 Aprile 1992 pag.132; 
16.tavolo "Wankel" in GAP CASA, Publimedia ed., n.87 Maggio 1992 pag.148; 
17.seduta "Polipo" in PROFESSIONE:ARCHITETTO, Alinea editrice, n.3/92 Maggio-Giugno 

1992, pag.61; 
18.tavolo "Eulero" in GAP CASA, Publimedia ed., n.90 Settembre 1992, pag.5;       
19.sistema di tavoli componibili "Onda" in M.I.D.M.-Premio Tecnologia e Forma [Catalogo] Villa 

Erba-Cernobbio (CO), Settembre 1992, scheda 47; 

                                                           
1Vengono riportate le pubblicazioni delle quali è stata fornita copia: se ne escludono molte realizzate su testate e volumi stranieri 
(Germania, Francia, Gran Bretagna, Israele, Spagna, USA, Russia, Cina, Australia, Giappone, Corea del Sud) in mancanza della 
relativa copia. 
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20.carrello "Kaos" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.11 Novembre 
1992, pag.122; 

21.tavolo "Eulero" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.11 Novembre 
1992, pag.122; 

22.cassettiera "Jo" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.11 Novembre 
1992, pag.122; 

23.letto "Aurora" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.11 Novembre 1992, 
pag.122; 

24.appendiabiti "Girl" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.11 Novembre 
1992, pag.135; 

25.sistema di tavoli componibili "Onda", panca "Aquaragia", carrello su ruote "Kaos" in "29° 
TECNHOTEL - MOSTRA INTERNAZIONALE DEGLI ARREDAMENTI E DELLE TECNOLOGIE PER 

L'INDUSTRIA DELL'OSPITALITÀ – 2°FUTURE IMAGE POINT" [Catalogo], Genova, Novembre 1992, 
pagg.42-45 ; 

26.carrello "Kaos" in COMPLEMENTOGGETTO, Milo editrice, n.1/93 Gennaio 1993, pag.11; 
27.sistema di tavoli componibili "Onda" in FORMALUCE, Gemini ed., n.117 Febbraio 1993, 

pag.85; 
28.sistema di tavoli componibili "Onda" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, 

n.13 Marzo 1993, pag.40;   
29.sistema di tavoli componibili "Onda" in AREA, Editrice Azzurra, n.13 Marzo 1993, pag.95; 
30.sistema di tavoli componibili "Onda" in GAP CASA, E.C.G. ed., n.95 Marzo 1993, pag.46; 
31.tavolo "Wankel" in ABITARE CON ARTE, Editrice Azzurra, n.11 Marzo 1993, segnalazioni; 
32.sistema di tavoli componibili "Onda" in FASCICOLO, Editrice Associazione Culturale Plana, 

n.43 Gennaio/Aprile 1993, pag.116; 
33. sistema di tavoli componibili "Onda" in RIALTO HOTEL MAGAZINE, Sergio Cesana ed., n.22 

Marzo/Aprile 1993, pag.64;  
34. libreria "Scala" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.16 Giugno 1993, 

pag.119; 
35. sistema di tavoli componibili "Onda" in OTTAGONO, CO.P.IN.A. ed., n.107 Giugno 1993, 

pag.166; 
36. tavolo ribaltabile "Eulero" in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.18 

Ottobre 1993, pag.123; 
37. nota biografica e presentazione dell'attività professionale di Angelo Butti (illustrata anche 

attraverso immagini dei prodotti "Eulero", "Zag", "Onda", "Kaos", "Introspezione", "Jo", 
"Albero"), in "ARCHITETTI TOSCANI UNDER 40”, Angelo Pontecoroli editore, Firenze 1993, 
pagg.32-37; 

38.cucina “Gea”, scrittoio “Luna” e specchiera-appendiabiti “Introspezione” in “AREA DELLA 

SPERIMENTAZIONE: SPAZIO, FORMA, MATERIA PER IL CONTRACT” [Catalogo], Angelo Pontecorboli 
editore, Firenze 1993, pag.17; 

39.strumento scultura “ ” in “QUANTO, QUANTI, QUANTE – OGGETTI PER MISURARE E 

MISURARSI” [Catalogo], Firenze 1993, pag.27; 
40.specchiera-appendiabiti “Introspezione” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion 

Editrice, n.19 Novembre 1993, pag.144; 
41.scrittorio “Luna” in Gd’A-Il Giornale dell’Arredamento, RIMA editrice, n.2 Febbraio 1994, 

pag.41; 
42.divano “Punto” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.22 Marzo 1994, 

pagg.24-25; 
43.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.23 Aprile 1994, 

pag.72; 
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44.scrittoio “Luna” in SHOWCASE, Habitat editrice, n.15 Aprile 1994, pag.120; 
45.catalogo “GB DESIGN”, edito presso Conti Tipocolor, Calenzano (FI) 1994, pagg.1-64; 
46.nota biografica e presentazione dell’attività professionale (illustrata anche attraverso immagini 

dei prodotti “Sera”, “Gea”, “Polipo”, “Onda”) in “INDUSTRIAL DESIGNER REVIEW”, 
Action Group editore, Milano 1994, pag.106; 

47.nota biografica e presentazione dell’attività professionale, con illustrazione delle maniglie 
“Flik” e “Flok”, in “GRANDESIGN” [Catalogo generale], Pesaro, Settembre 1994, pag.41; 

48.set maniglie “Olivia” in FASCICOLO, Editrice Associazione Culturale Plana, n.47 
Settembre/Dicembre 1994, pag.102; 

49.cucina “Gea” in BRAVA CASA, RCS-Rizzoli Corriere della Sera editore, n.11 Novembre 1994, 
pag.358; 

50.specchiera-appendiabiti “Sera” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.28 
Novembre 1994, pag.143; 

51.tavolo “Fiore” e seduta “Polipo” in “PROGETTARE NEGOZI”, Alinea editrice, Firenze 1994, 
pagg.109, 151, 152; 

52.tavolo “Fiore” e seduta “Polipo” in “TEA-MODE SHOP” [Catalogo], Milano, Novembre 1994, 
Alinea editrice, pag.13 (descrizione); 

53.cucina “Gea” in BRAVA CASA, RCS-Rizzoli Corriere della Sera editore, n.2 Febbraio 1995, 
pagg.124,125,126,127; 

54.sistema di tavoli componibili “Onda” in “TRENDS’95” [Video], Milano, Aprile 1995, 
produzione: Cosmit; realizzazione: R.E.D.; 

55.carrello “Kaos”, mobile “Herr” e monoblocco “Gea” in “2° ART DESIGN” [Catalogo], Milano, 
Aprile 1995, pagg.13,14; 

56.set maniglie “Olivia” in FASCICOLO, Editrice Associazione Culturale Plana, n.48 
Gennaio/Aprile 1995, pag.41; 

57.illustrazioni in “IL SEGRETO DEL COSMO” di Ottavio Magli, editrice Clueb, Bologna 1995, 
pagg.100, 168, 181, 185; 

58.cucina “Gea” in 50 PROGETTI SU MISURA – edizione speciale BRAVA CASA, RCS-Rizzoli 
Corriere della Sera editore, n.1 Maggio 1995, pag.29; 

59.letto imbottito “Aurora” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.33 
Maggio 1995, pag.121; 

60.cucina “Gea” in BRAVA CASA - speciale Cucine, RCS-Rizzoli Corriere della Sera editore, n.4 
Settembre 1995, pagg.4-5; 

61.nota biografica e presentazione dell’attività professionale, con illustrazione del soggiorno 
“Gea”, in Gd’A-Il Giornale dell’Arredamento, RIMA editrice, n.9 anno XIV Settembre 1995, 
pag.81; 

62.nota biografica e presentazione dell’attività professionale, con illustrazione del soggiorno 
“Gea”, in MAC, RIMA editrice, n.9 anno XIX Settembre 1995, pag.23; 

63.sistema di tavoli componibili “Onda” in CASAVIVA, Arnoldo Mondadori editore, n.10 anno 
XXIII Ottobre 1995, pag.196; 

64.sistema di tavoli componibili “Onda” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion 
Editrice, n.36 Ottobre 1995, pag.112; 

65.cucina “Gea” in 99 IDEE CASA, Di Baio Editore, n.21 Dicembre 1995, pag.47; 
66.cucina “Gea” in CASAVIVA, Arnoldo Mondadori editore, n.1 anno XXIV Gennaio 1996, 

pag.84; 
67.tavolo ribaltabile “Eulero” e mobile “Albero” in DDN-Design Diffusion News, Design 

Diffusion Editrice, n.39 Gennaio/Febbraio 1996, pg.190; 
68.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.40 Marzo 1996, 

pag. 131; 



   

  

19 

69.tavolo “Onda”, mobile “Albero” e monoblocco “Gea” in “3° ART DESIGN” [Catalogo], Milano, 
Aprile 1996, pagg.10,11; 

70.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.44 Settembre 1996, 
pag. 193; 

71.tavoli “Nodo”, “Onda”, “Alias”, “Wankel”, “Intreccio”, “Eulero”; mobili “Albero”, “Herr”, 
“Reflex”, “Gatto”, “Kimono”, “Zag”, “Jo”; specchiere “Girl”, “Sera”, “Introspezione”; 
cucina “Gea”; seduta “Polipo”; scrittoio “Luna”; libreria “Scala”; carrello “Kaos”; letto 
“Aurora”; in ARREDATA (rivista multimediale), APICE editoria elettronica, n.03/96 
Luglio/Settembre 1996; 

72.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.45 Ottobre 1996, 
pag.38; 

73.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.46 Novembre 1996, 
pag.129; 

74.cucina “Gea” in COSE DI CASA, Tre D Editoriale, n.8 Dicembre 1996 Anno I, Pag. 36; 
75.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.48 

Gennaio/Febbraio 1997, pag. 238; 
76.cucina “Gea” in L’AMBIENTE CUCINA, AGEPE editore, n.117 Marzo/Aprile 1997, pag.111; 
77.cucina “Gea” in DDN-Design Diffusion News, Design Diffusion Editrice, n.51 Maggio 1997, 

pag.146; 
78.cucina “Gea” in “DESIGN CON L’OTTICA DELLA FUNZIONALITÀ” [Catalogo], Fukuoka (Giappone), 

Marzo 1997, pag.2; 
79.tavolo “Intreccio” e scrittoio “Luna”, in “IN NOME DELLA FAMIGLIA 2”, serie televisiva prodotta 

da Videa S.p.A. per RAI - Radiotelevisione Italiana e trasmessa su RAITRE, Roma 1997; 
80.depliant “GB DESIGN”, edito presso Tipografie Sartimagi, Figline Valdarno 1997, pagg.1-8; 
81.cucina “Gea” in L’AMBIENTE CUCINA, AGEPE editore, n.120 Ottobre 1997, pag.91; 
82.libreria “Scaletta”, carrello “Kaos”, cassettiera “Zag”e vetrina “Kimono”, in spot 

pubblicitario televisivo per Galbani “Galbanino”, prodotta da RSG Production S.r.l. e 
trasmessa su tutti i circuiti televisivi RAI e Mediaset , Roma 1998. 

83.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98”in COMPA 1998 [Catalogo], Bologna, Settembre 1998, pag. 26. 

84.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98”in UFFICIOSTILE, AGEPE editore, n. 5 Ottobre 1998, pagg. 26-27. 

85.cucina “Gea” in “IL PROGETTO POSSIBILE. Verso una nuova etica del design” di Giuseppe 
Lotti, edizioni Edicom, 1998, pag.72. 

86.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98” in OFX OFFICE INTERNATIONAL, Design Diffusion Editrice, 
Novembre/Dicembre 1998, pagg.34-35. 

87.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98” in COMUNICAZIONE PUBBLICA, edizioni Aicpi, Novembre/Dicembre 1998, pag. 
19. 

88.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98”in L’ARREDA NEGOZI, editrice Italstampe, Novembre/Dicembre 1998, pag.57. 

89.bancone modulare per uffici “URP” e progetto pilota di Ufficio Relazioni per il Pubblico 
“Compa 98”in OFFICE LAYOUT, editrice Soiel International, n.80 Ottobre/Dicembre 1998, 
pag.60. 

90.tavolo “Eulero”in INTERNATIONAL ANNUAL AMI, progetto editoriale Studio Olima, edizione 
anno 2000, pag.168. 
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91.selezione attività professionale (duplicatrice per chiavi “Codex, tavolo “Eulero”,cucina “Gea”, 
complesso residenziale “Stecco”, “Hotel dei Vicari” di Scarperia, centro polivalente “Stecco”) 
in Opere, Edizioni della Meridiana,  n.13-14 Giugno/Settembre 2006, pag.66. 

 
Partecipazioni a premi, mostre, concorsi e riconoscimenti ottenuti: 
1. AREZZO (Febbraio 1989) “Mostra Concorso di Prototipi” in “1° Habitat & Identità” presso 

Centro Affari: selezionato ed esposto in tavolo “Eulero” di Angelo Butti. 
2. AREZZO (23-26 Novembre 1990) “2° Habitat & Identità” presso Centro Affari: esposizione dei 

prodotti progettati da Angelo Butti. 
3. S. GIOVANNI V.NO (16 Dicembre 1990): conferimento della medaglia d’Argento al Merito 

Accademico, massimo riconoscimento del Premio Accademico organizzato dalla Banca di 
Credito Cooperativo. 

4. ROMA (13 Nov.-15 Dic. 1991) “Fabbrica New Fabbrica” presso A.C.E.A., dedicata 
all’Archeologia Industriale: esposizione proposte elaborate da Angelo Butti con gli allievi del 
corso per Tecnici Specialisti per i BB.AA.AA. 

5. DUBAI [E.A.U.] (26-29 Novembre 1991) “Italian Producers your Partners” presso Expo: 
allestimento stand ed esposizione prodotti progettati da Angelo Butti. 

6. FIGLINE V.NO (26 Dic. 1991 – 31 Gen. 1992) “La Dialettica nell’Arte – Parallelismi tra 
pittura e design di fine secolo” presso GB: esposizione di 27 prodotti progettati da Angelo 
Butti. 

7. AREZZO (28 Feb. – 2 Mar. 1992) “Habitat & Identità 1992” presso Centro Affari: esposizione 
prodotti progettati da Angelo Butti. 

8. MILANO (10-15 Aprile 1992) “OPOS – 2° Mostra di oggetti per l’arredo dello spazio 
domestico”: selezionato ed esposto “Polipo”, seduta multifunzione progettato da Angelo Butti. 

9. CERNOBBIO (17-20 Settembre 1992) “Milano International Design & Management ‘92”: 
selezionato ed esposto “Onda”, sistema di tavoli componibili progettato da Angelo Butti. 

10. KORTRIJK [B] (15-25 Ottobre 1992) partecipazione, col carrello “Kaos”, al concorso 
“Design for Europe-Interieur ‘92”, tenuto nell’ambito della 13° Biennale Internazionale di 
Kortijk ed inserimento nel catalogo ufficiale Interieur ’92. 

11. GENOVA (19-23 Novembre 1992) “29° Tecnhotel – Mostra internazionale degli areedamenti e 
delle tecnologie per l’industria dell’ospitalità”: selezionati ed esposti nel “2° Future Image 
Point” i prodotti “Onda” (sistema di tavoli componibili), “Acquaragia” (panca), “Kaos” 
(carrello), tutti progettati da Angelo Butti. 

12. FIRENZE (12 Marzo 1993) “Design in Galleria” presso la discoteca Yab-Yum: viene esposto 
“Polipo”, seduta progettata da Angelo Butti. 

13. FIRENZE (2-16 Aprile 1993) “A stile libero sui muri” presso MADE: esposto il prodotto 
“Sera” (specchiera-appendiabiti) progettato da Angelo Butti. 

14. FIGLINE V.NO (17 Ottobre 1993) “Artigianato è” presso il Chiostro della Chiesa di San 
Fracesco: esposti i prodotti “Introspezione” (specchiera-appendiabiti), “Polipo” (seduta), 
“Onda” (sistema di tavoli componibili), “Scala” (libreria), tutti progettati da Angelo Butti. 

15. MILANO (5-9 Novembre 1993) “Expo Tour – Hotelproject: arredamenti e tecnologie per la 
ricettività”: selezionati ed esposti nell”Area di sperimentazione: spazio, forma, materia per il 
contract” i prodotti “Gea” (cucina componibile), “Luna” (scrittoio) e “Introspezione” 
(specchiera-appendiabiti), tutti progettati da Angelo Butti. 

16. FIRENZE (19 Novembre 1993-31 Gennaio 1994) “Quanto, Quanti, Quante – Oggetti per 
misurare e misurarsi” presso MADE: esposto “ ” (strumento di misura) 
progettato da Angelo Butti. 
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17. FIGLINE V.NO (4 Dicembre 1993-9 Gennaio 1994) “I volti dell’Arte Pittura, Design e 
Artigianato Artistico alle soglie del XXI secolo” presso GB: esposizione di 40 prodotti 
progettati da Angelo Butti. 

18. FIRENZE (12-14 Marzo 1994) “Mutatis Mutandis – L’arte nell’intimo” presso la Fortezza da 
Basso: esposto “Zip” progettato da Angelo Butti. 

19. FIRENZE (18 Marzo-16 Aprile 1994) “Made for the animals” presso MADE: esposto “Ekò” 
(bioborsa da donna) progettata da Angelo Butti. 

20. PFUNGSTADT [D] (23-24 Aprile 1994) “Kunshandwerk aus Figline austellung” presso lo 
storico Rathaus: sono esposti i prodotti “Onda” (sistema di tavoli componibili), “Polipo” 
(seduta), “Kaos” (carrello su ruote), “Scala” (libreria autoportante), “Eulero” (tavolo 
ribaltabile), tutti progettati da Angelo Butti. 

21. FIRENZE (16-18 Giugno 1994) “Disegnando al bar: oggetti e progetti per il bar e per la 
tavola” presso MADE: esposta da specchiera-appendiabiti “Girl”, progettata da Angelo Butti. 

22. FIRENZE (21 Giugno-8 Luglio 1994) “Push & Pull” presso MADE: esposto un set completo di 
maniglie “Olivia” progettato da Angelo Butti. 

23. PESARO (15-18 Settembre 1994) “Grandesign” preso il Quartiere Fieristico Campanara di 
Pesaro: esposte le maniglie “Flik”, “Flok” e “Olivia”, progettate da Angelo Butti. 

24. MILANO (4-8 Novembre 1994) “Futurshop”: vengono selezionati ed esposti nello spazio di 
vendita interattivo “Tea-mode” i prodotti “Fiore” (tavolo) e “Polipo” (seduta), progettati da 
Angelo Butti. 

25. MILANO (30 Novembre 1994-20 Gennaio 1995) “Made for the animals”: viene selezionata ed 
esposta nel Design Gallery dell’Istituto Europeo di Design la borsa “Ekò” progettata da 
Angelo Butti. 

26. MILANO (7-11 Aprile 1995) “Salone Internazionale del Mobile ’95 – 2° Art Design”: vengono 
esposti i prodotti “Gea”, “Kimono”, “Polipo”, “Girl” e “Introspezione” progettati da Angelo 
Butti. 

27. MILANO (10 Aprile 1995) concorso “Young & Design ‘95”, organizzato dalla RIMA editrice: 
il mobile “Gea”, progettato da Angelo Butti, viene selezionato ed ottiene la “Menzione 
Speciale”. 

28. FIGLINE V.NO (12-15 Ottobre 1995) “Innovazione e Continuità” presso il Chiostro della 
Casagrande dè Serristori: esposti i prodotti “Birillo” (cassettiera), “Polipo” (seduta), “Onda” 
(sistema di tavoli componibili), “Scala” (libreria), “Slam” (vetrina), “Spillo” (puff imbottito), 
“Albero” (cassettiera), tutti progettati da Angelo Butti. 

29. MILANO (18-22 Aprile 1996) “Salone Internazionale del Mobile ’96 – 3° Art Design”: 
vengono esposti i prodotti “Gea” (cucina), “Turt” (sedile imbottito), “Polipo” (seduta), 
“Ghibli” (cassettiera), “Ellisse” (tavolo) e “Spillo” (puff), tutti progettati da Angelo Butti. 

30. NAPOLI (30 Ottobre-6 Novembre 1996) “Giornate napoletane del design (VII edizione) – 
Ricerca didattica nel design” presso il Palazzo Serra di Cassano: vengono esposte immagini 
della cucina “Gea”. 

31. RIGNANO S.A. (3-5 Maggio 1997)”Fiera Artigiana di Maggio” presso Piazza dei Martiri: 
vengono esposti i prodotti “Albero” (cassettiera), “Polipo” (seduta), “Mela” (poltrona 
imbottita) e “Iride” (carrello), progettati da Angelo Butti. 

32. FUKUOKA [J] (24 Marzo-31 Maggio 1997) “Design con l’ottica della funzionalità” presso la 
Design Fukuoka School: vengono esposte immagini della cucina “Gea”, progettata da Angelo 
Butti. 

33. LONDRA [GB] (Ottobre 1997) concorso “SPE Additional Logo Competition” organizzato 
dalla Society of Professional Engineers: il progetto di Angelo Butti ottiene il primo premio e 
viene regolarmente utilizzato dall’organizzazione professionale. 
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34. FIRENZE (24-31 Gennaio 1998) “Univercity 98” presso l’Accedemia delle Arti del Disegno: 
viene presentato il “Progetto di Veicolo Basculante” (tesi di laurea di Fabio Bettazzi) – 
relatore: Roberto Segoni, correlatore: Angelo Butti. 

35. FIGLINE V.NO (24 Gennaio-1 Febbraio 1998) “Eurodonna ‘98” presso il Centro 
Commerciale “La Gaglianella”: vengono esposti i prodotti “Scaletta”(libreria), “Aladino” 
(seduta), “Virgola” (sedia), “Polipo” (seduta), “Spillo” (seduta) e “Zip” (cavalletto per tele), 
progettati da Angelo Butti. 

36. FIRENZE (7-15 Marzo 1998) “Salone del Mobile” presso il Padiglione Spadolini della 
Fortezza da Basso: vengono esposti i prodotti “Ghibli” (cassettiera), “Spicchio” (puff), 
“Albero” (cassettiera), “Spillo” (puff), “Splash” (specchiere), “Mela” (poltrona), “Folia” 
(consolle), “Slalom” (libreria), “Polipo” (seduta) e “Virgola” (sedia) inseriti nell’allestimento 
progettato anch’esso da Angelo Butti. 

37. FIRENZE (1- 5 Aprile 1998) “Design e Moda” presso la Sala del Cenacolo del Chiostro del 
Carmine: vengono esposte immagini della cucina “Gea”, progettata da Angelo Butti. 

38. MONTEVARCHI (25 Aprile-3 Maggio 1998) “Valdeuropa 98” presso il Padiglione fieristico: 
vengono esposti i prodotti “Ghibli” (cassettiera), “Gea” (cucina), “Albero” (cassettiera), 
“Spillo” (puff), “Polipo” (seduta), “Virgola” (sedia), “Aurora” (letto) e  inseriti 
nell’allestimento progettato anch’esso da Angelo Butti. 

39. BOLOGNA (15-18 Settembre 1998) “Co.m.pa. ‘98” presso la Fiera di Bologna: viene esposto 
il prototipo di ufficio relazioni con il pubblico “URP” progettato da Angelo Butti per GB. 

40. BOLOGNA (18 Settembre 1998) Premio “COMPA 1998”: il prototipo di ufficio “URP” 
progettato da Angelo Butti viene selezionato ed ottiene la Menzione Straordinaria. 

41. FIGLINE V.NO (16-18 Ottobre 1998) “Innovazione e Continuità” presso il Chiostro della 
Chiesa di San Francesco d’Assisi: esposti i prodotti “Ghibli” (cassettiera), “Polipo” (seduta), 
“Mela” (poltrona), “Scala” (libreria) e “Albero” (cassettiera), tutti progettati da Angelo Butti. 

42. FIRENZE (6-12 Marzo 1999) “Ecologia e Progetto” presso il II° Salone del Mobile di 
Firenze:viene esposta la cucina “Gea”, progettata da Angelo Butti.  

43. MODENA (23 Aprile 1999) “Modesign” presso Democenter: vengono esposte immagini della 
cucina “Gea”, progettata da Angelo Butti. 

44. MODENA (21 Maggio 1999) “CAD-MOD” presso Democenter: vengono esposte immagini 
della cucina “Gea”, progettata da Angelo Butti. 

45. MILANO (15 Ottobre 2001) “XIX Compasso d’Oro”: viene premiata la ricerca SDI – Sistema 
Design Italia, alla quale Angelo Butti ha partecipato quale ricercatore e coordinatore 
dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze. 

46. FIRENZE (24-30 Settembre 2006) “Triennale degli Architetti – I° edizione”: viene esposta una 
selezione dell’attività professionale di Angelo Butti (duplicatrice per chiavi “Codex, tavolo 
“Eulero”, cucina “Gea”, complesso residenziale “Le Terrazze”, “Hotel dei Vicari” di 
Scarperia, centro polivalente “Stecco”). 

47. SIVIGLIA (5-9 Settembre 2009) “Triennale degli Architetti al Real Alcazar”: vengono esposti i 
progetti “Piano di lottizzazione e complesso residenziale La Vecchia a Reggello” e “Villa De Guidi a 
Monte Romano”. 

48. FIRENZE (9-19 Settembre 2009) “Triennale degli Architetti – II° edizione”: vengono esposti i 
progetti Piano di lottizzazione e complesso residenziale La Vecchia a Reggello e villa De Guidi a 
Monte Romano. 

 
Organizzazione ed allestimento di mostre e manifestazioni: 
1. FIGLINE VALDARNO [21 Dicembre 1991 - 31 Gennaio 1992] esposizione “La Dialettica 

nell’Arte - Parallelismi tra pittura e design di fine secolo”: organizzazione ed allestimento. 
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2. FIRENZE [15 Maggio 1993] convegno “Il ruolo del design nel rilancio delle economie 
occidentali: il contributo dell’Università” presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: 
membro del Comitato Organizzatore. 

3. FIGLINE VALDARNO [4 Dicembre 1993 - 9 Gennaio 1994] esposizione “I Volti dell’Arte - 
Pittura, Design e Artigianato alle soglie del XXI secolo”: organizzazione ed allestimento. 

4. FIGLINE VALDARNO [12 – 15 Ottobre 1995] esposizione “Artigianato è…innovazione e 
continuità” presso il Chiostro dé Serristori: allestimento. 

5. FIGLINE VALDARNO [16 – 18 Ottobre 1998] esposizione “Innovazione e continuità” presso il 
Chiostro della Chiesa di San Francesco d’Assisi: organizzazione ed allestimento. 

6. MODENA [23 Aprile - 21 Maggio 1999] esposizioni di progetti di design in  occasione dei 
convegni “Modesign” e “Cad-Mod” presso la Sala Convegni Democenter: organizzazione ed 
allestimento. 

7. FIRENZE [26 Novembre e 3 Dicembre 1999] seminario “Ergonomia, nuova opportunità per le 
imprese”: membro del Comitato Organizzatore del Centro Ricerche Ergonomia. 

8. FIGLINE VALDARNO [6 Ottobre – 11 Novembre 2002] esposizione “Parallelismi tra pittura e 
design di inizio secolo”: organizzazione ed allestimento. 

 
Partecipazione a Commissioni, Associazioni,Centri Ricerche, Organismi di mediazione e 
iscrizioni ad Albi Professionali: 

• Commissione Urbanistica del Comune di Figline Valdarno: membro effettivo dal 1990 al 
1995. 

• Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze: 
iscritto con il numero 4203 dal 7 Maggio 1992. 

• Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Firenze: iscritto con il numero 
4094 dal 23 Novembre 1993. 

• Associazione Culturale MADE Useful Art and Design: membro dal 1993. 
• Albo dei Giornalisti della Toscana: iscritto nell’elenco Pubblicisti con tessera n.74180 dal 22 

Settembre 1994. 
• ADOC-Toscana (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori): consulente del 

Comitato Scientifico dal 2 Marzo 1995. 
• SAE - Society of Automotive Engineers (USA): membro con il numero 5817363485 dal 30 

Settembre 1995. 
• Albo Comunale dei Professionisti di Prato: iscritto con il numero di p.g. 56767 dal 30 Ottobre 

1995. 
• SoE – Society of Engineers (GB): membro con il numero B1962 dal 29 Maggio 1996. 
• IET – Institution of Engineering and Technology (GB): membro con il numero 634271 dal 29 

Maggio 1996. 
• SPE – Society of Professional Engineers (GB): membro dal 13 Febbraio 1997. 
• Register of Professional Engineers [tr. Albo degli Ingegneri professionisti]: iscritto come 

Professional Engineer (P.Eng.) [tr. Ingegnere professionista] con il numero A-8966 dal 13 
Febbraio 1997. 

• Registre Européen des Ingénieur Professionnel [tr. Albo Europeo degli Ingegneri professionisti]: 
iscritto come Ingénieur Professionnel Européen (Ing.P.Eur.) [tr. Ingegnere professionista 
europeo] con il numero 978 dal 29 Giugno 1997. 

• UIDIP – Union International des Ingénieur Professionnels [tr. Unione Internazionale degli Ingegneri 
Professionisti]: iscritto come Ingénieur Professionnel [tr. Ingegnere Professionista] conformemente 
alla classificazione internazionale stabilita dal Bureau Internationale du Travail (B.I.T.) [tr. 
Ufficio Internazionale del Lavoro] di Ginevra (CH) con il numero GB – A8966 e la categoria di 
riferimento 0.22.10 (Civil Engineer) [tr. Ingegnere Civile] da 29 giugno 1997. 
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• Albo Comunale dei Professionisti di Figline Valdarno: iscritto con il numero di p.g. 22395 
dall’8 Settembre 1997. 

• Albo Comunale dei Professionisti di Firenze: iscritto con il numero 865 dal 18 Novembre 
1997. 

• Elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Prato: iscritto dal mese di  Marzo 1998. 

• Elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Firenze: iscritto dal mese di Dicembre 1998. 

• CRE - Centro Ricerche Ergonomia di Firenze: membro del Consiglio tecnico-scientifico dalla 
fondazione (1998). 

• Elenco dei Conciliatori della UnionCamere : iscritto dal mese di Dicembre 1998. 
• Elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Siena: iscritto dal mese di Gennaio 1999. 
• Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Firenze: iscritto nella Sezione Speciale dal 10 

aprile 2000. 
• SIE – Società Italiana di Ergonomia: socio ordinario dal mese di maggio 2000. 
• Elenco dei Tecnici Abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (art.9 

L.46/90) tenuto dal Ministero dell’Industria ed istruito dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze: iscritto dal 25 febbraio 2002 in tutte le 
sezioni di cui all’art.1 della L.46/90. 

• Elenco dei Tecnici Abilitati alla esecuzione dei Collaudi di cui alla L.1086/71 e L.64/74, 
tenuto dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Firenze: inserito dal 7 maggio 2002. 

• Elenco dei Tecnici Esperti in materia di Prevenzione Incendi di cui alla L.818/84, autorizzati 
ad emettere le certificazioni previste ai sensi dei DD.MM. 25 marzo 1985, 20 aprile 1993 e 
5 agosto 2011, tenuto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana: iscritto dal 15 maggio 
2002 con il codice FI04203A00432. 

• UNI – Ente Nazionale di Unificazione - Milano: membro della Commissione Ergonomia e del 
Gruppo di Lavoro 5 (Principi Generali) dal 22 settembre 2003. 

• Materiali Edili – rivista bimestrale - AGE editore - Milano – presidente del Comitato 
Scientifico da Giugno 2003. 

• SDI View – periodico telematico – POLI.design editore – Milano – membro del Consiglio 
Scientifico da  Marzo 2004. 

• UNI – Ente Nazionale di Unificazione - Milano: inserito nell’Albo degli Esperti 
Internazionali dal 13 luglio 2004. 

• INU – Istituto Nazionale di Urbanistica – Roma: membro del Gruppo di Studio VAS 
(Valutazione Ambientale di Piani e Programmi ex Direttiva 2001/42/UE) dal 2005. 

• IIE – Institution of Incorporated Engineers (GB): membro dal 2005. 
• ASC – Associazione Sicurezza Cantieri – Firenze: membro dal 2008. 
• Albo dei Periti del Tribunale Civile e Penale di Firenze: iscritto con il numero 362 dal 2 

luglio 2009. 
• Albo regionale dei Periti, Istruttori e Delegati Tecnici della Regione Lazio (L.R.8/1986): 

iscritto nella Sezione I (Sez. Tecnico-territoriale) con il numero 403 dal 13 Maggio 2010. 
• Organismo di Mediazione SVS Mediazione – Livorno: iscritto quale mediatore civile e 

commerciale dal 1 giugno 2013 e referente per il Valdarno e zone limitrofe. 
• Organismo di Mediazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana: iscritto quale mediatore 

civile e commerciale dal 4 novembre 2013. 
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Attività didattica e di ricerca: 
• Professore a contratto di "Applicazioni di Progettazione II"(S.S.D. ICAR/13) presso il  Corso 

di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze negli A.A.2016-2017 e 2017-2018. 

• Professore a contratto di "Laboratorio di Applicazione di Progettazione II"(S.S.D. ICAR/13) 
presso il  Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’A.A.2015-2016. 

• Professore a contratto di "Laboratorio di Ergonomia"(S.S.D. ICAR/13) presso il  Corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze negli AA.AA. 2013-2014 e 2014-2015 

• Professore a contratto di "Morfologia dei Componenti"(S.S.D. ICAR/13) presso il  Corso di 
Laurea in Scienze dell’Architettura della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Firenze nell’A.A. 2010-2011. 

• Professore a contratto di "Disegno"(S.S.D. ICAR/17) presso il  Corso di Laurea in Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze nell’A.A. 
2010-2011. 

• Professore a contratto di "Laboratorio di Portfolio per la Comunicazione Visiva"(S.S.D. 
ICAR/13) presso il  Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’A.A. 2009-2010. 

• Membro ordinario della Commissione Esaminatrice per l’Abilitazione all’Esercizio della 
professione di Architetto, Architetto sez.A e Pianificatore junior  nominata dal Ministero 
della Giustizia il 20 maggio 2009 per le due sessioni dell’anno 2009, presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 

• Professore a contratto di "Ergonomia per il disegno industriale"(S.S.D. ICAR/13) presso il  
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze negli AA.AA. 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. 

• Professore a contratto  di "Caratteri Morfologici e Tipologici dell’Architettura"(S.S.D. 
ICAR/14) presso il  Corso di Laurea in Architettura UE (ciclo unico quinquennale) della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2007-
2008 e 2008-2009. 

• Professore a contratto  di "Disegno Industriale"(S.S.D. ICAR/13) presso il  Corso di Laurea 
in Tecnologie del Legno della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze nell’ 
Anno Accedemico 2007-2008. 

• Professore a contratto di "Materiali e Componenti per la Moda"(S.S.D. ICAR/13) presso il  
Corso di Laurea in Progettazione della Moda della Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze negli AA.AA. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-
2008. 

• Docente supplente e Cultore della Materia di "Ergonomia per il disegno industriale"(S.S.D. 
ICAR/13) presso il  Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2005-2006. 

• Professore a contratto  di "Laboratorio di Progettazione II" (S.S.D. ICAR/13) presso il  
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2003-2004 e 2004-2005. 

• Professore a contratto  di "Morfologia dei Componenti per il Prodotto d’Arredo"(S.S.D. 
ICAR/13) presso il  Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2003-2004 e 2004-2005. 

• Professore a contratto  di “Cultura Tecnologica della Progettazione”(S.S.D. ICAR/12) 
presso il Corso di Laurea in Architettura UE (ciclo unico quinquennale) della Facoltà di 
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Architettura dell’Università degli Studi di Firenze negli AA.AA. 2002-2003, 2003-2004 e 
2004-2005. 

• Professore a contratto  di “Organizzazione della Produzione”(S.S.D. ICAR/13) presso il 
Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2001-2002, nell’ambito dei progetti formativi 
“Tecnico per l’Ingegnerizzazione eco-compatibile del prodotto d’arredo” e “Tecnico di 
progetto per il mobile in stile”.  

• Professore a contratto  di “Studi di Fabbricazione”(S.S.D. ING-IND/16) presso il  Corso di 
Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze nell’Anno Accademico 2001-2002. 

• Professore a contratto  di “Progettazione del Tessuto 1- Laboratorio di Progettazione 
1”(S.S.D. ICAR/13) presso il  Corso di Laurea in Progettazione della Moda della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2001-2002. 

• Professore a contratto  di “Processi e Metodi della Produzione dell'Oggetto d'Uso II”(S.S.D. 
ICAR/13)  presso il Diploma Universitario per Operatore di Costume e Moda (organizzato 
dalle Facoltà di Architettura, Economia e Lettere e Filosofia) dell’Università degli Studi di 
Firenze negli anni accademici 1998-1999,  1999-2000 e 2000-2001. 

• Professore a contratto  di “Ergonomia applicata al disegno industriale”(S.S.D. ICAR/13) 
presso la Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale (corso biennale post-laurea 
riservato a laureati in Architettura, Ingegneria e Disegno Industriale) dell’Università degli 
Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2000-2001. 

• Professore a contratto  di “Cultura Tecnologica della Progettazione”(S.S.D. ICAR/12) 
presso il Corso di Laurea in Architettura della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2000-2001. 

• Titolare di Assegno di Ricerca (settore scientifico-disciplinare ICAR/13), presso il 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pier Luigi Spadolini” della Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, a partire dal 9 settembre 1999. 

• Membro della Commissione Esaminatrice degli Esami di Ammissione al Corso di Laurea in 
Progettazione della Moda della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze negli anni accademici 2001-02, 2002-03 e 2003-04. 

• Cultore della materia per il “Laboratorio di Progettazione II” (S.S.D. ICAR/14) negli AA.AA. 
2005-2006, 2006-2007 e 2009-2010: nell’ambito del corso tiene cicli seminariali di lezioni 
con particolare riguardo ai risultati delle proprie ricerche ed agli aspetti tecnologici, 
corregge le esercitazioni elaborate dagli studenti, svolge attività di correlatore a tesi di 
laurea e partecipa alle commissioni di esame. 

• Cultore della materia per il Laboratorio di Sintesi Finale in “Design e Tecnologia del 
Componente Edilizio” (S.S.D. ICAR/13) nell’Anno Accademico 2001-2002: nell’ambito del 
corso tiene cicli seminariali di lezioni con particolare riguardo ai risultati delle proprie 
ricerche, corregge le esercitazioni elaborate dagli studenti, svolge attività di correlatore a 
tesi di laurea e partecipa alle commissioni di esame. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Morfologia dei Componenti,(S.S.D. ICAR/13) 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, negli anni 
accademici 1999-2000 e 2000-2001: nell’ambito del corso tiene cicli seminariali di lezioni 
con particolare riguardo ai risultati delle proprie ricerche, corregge le esercitazioni 
elaborate dagli studenti, svolge attività di correlatore a tesi di laurea e partecipa alle 
commissioni di esame. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Disegno Industriale, (S.S.D. ICAR/13) presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, nell’Anno Accademico 1999-
2000: nell’ambito del corso tiene cicli seminariali di lezioni con particolare riguardo ai 
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risultati delle proprie ricerche, corregge le esercitazioni elaborate dagli studenti, svolge 
attività di correlatore a tesi di laurea e partecipa alle commissioni di esame. 

• Membro della Commissione Esaminatrice degli Esami di Ammissione presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze (Corso di D.U. per Operatore di 
Costume e Moda), nell’A.A. 1999-2000. 

• Membro addetto alla sorveglianza durante lo svolgimento degli Esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, presso l’Università degli Studi di 
Firenze, nella prima e seconda sessione dell’anno 1999. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Disegno Industriale, (S.S.D. ICAR/13) presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, negli anni accademici 1991-
92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 e 1998-99: nell’ambito dei corsi ha tenuto cicli 
seminariali di lezioni con particolare riguardo ai risultati delle proprie ricerche, corretto le 
esercitazioni elaborate dagli studenti, svolto attività di correlatore a tesi di laurea e 
partecipato alle commissioni di esame. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Materiali e Progettazione di Elementi 
Costruttivi, (S.S.D. ICAR/12)  presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 
di Firenze, negli anni accademici 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 1997-98: nell’ambito dei 
corsi ha tenuto cicli seminariali di lezioni con particolare riguardo ai risultati delle proprie 
ricerche, corretto le esercitazioni elaborate dagli studenti e partecipato alle commissioni di 
esame. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Disegno Industriale II, (S.S.D. ICAR/13) presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova (Corso di Diploma 
Universitario in Disegno Industriale), nell’Anno Accademico 1996-97: nell’ambito dei corsi 
ha tenuto cicli seminariali di lezioni con particolare riguardo ai risultati delle proprie 
ricerche, corretto le esercitazioni elaborate dagli studenti e partecipato alle commissioni di 
esame. 

• Cultore della materia per l’insegnamento di Tecnologia dell’Architettura I, (S.S.D. ICAR/12) 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, negli anni 
accademici 1991-92, 1992-93 e 1993-94: nell’ambito dei corsi ha tenuto cicli seminariali di 
lezioni con particolare riguardo ai risultati delle proprie ricerche, corretto le esercitazioni 
elaborate dagli studenti e partecipato alle commissioni di esame. 

 
• Relatore e Correlatore, quale Professore  e Cultore della materia, in numerose Tesi di 

laurea, con particolare accento verso tematiche legate alla progettazione di macchine 
utensili, veicoli e natanti, alla progettazione di prodotti tessili, alla ideazione e 
sperimentazione di nuovi materiali, nonché all’applicazione dell’ergonomia nell’ambito del 
design. 

• Nell’A.A. 1997-98, in data 12 Febbraio 1998, ha tenuto un ciclo seminariale di lezioni sul 
tema “Abitare l’automobile” presso la Cattedra di Disegno Industriale dell’Università 
degli Studi di Firenze, collaborando assiduamente anche a tutte le attività didattiche e di 
ricerca. 

• Nell’A.A. 1996-97, in data 4 Dicembre 1996, ha tenuto un ciclo seminariale sul tema 
“Scienza e tecnologia del legno: processi e metodi della produzione del mobile” presso la 
Cattedra di Disegno Industriale II (S.S.D. ICAR/13) dell’Università degli Studi di Genova. 

• Nell’A.A. 1995-96 e 1996-97 ha condotto un corso seminariale dedicato alla progettazione 
del mobile, nell’ambito della ricerca-concorso “Saranno Famosi” promosso da 
MisuraEmme, presso la Cattedra di Disegno Industriale dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
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• Per l’A.A. 1992-93, in data 16 e 23 Marzo 1994, e per l’A.A. 1993-94, in data 17 Marzo 
1995, ha tenuto un ciclo seminariale sul tema “Gestione strategica della progettazione”, 
presso la Cattedra di Tecnica ed Economia della Produzione Edilizia (S.S.D. ICAR/12) 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Per l’A.A. 1991-92 ha organizzato e coordinato il seminario “Struttura e Natura”, tenuto 
presso la Cattedra di Tecnologia dell’Architettura I della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze: i risultati sono stati presentati nel corso del Primo 
Convegno Nazionale sull’Insegnamento Universitario delle Tecnologie Sostenibili in 
Architettura, tenuto dal 20 al 21 Maggio 1994. 

 
• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità Operativa Locale 

dell’Università di Firenze, alla ricerca scientifica interuniversitaria di rilevante interesse 
nazionale dal titolo “Disegno e Design: il sapere tradizionale e la cultura del prodotto 
industriale” (S.S.D. ICAR/13) del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica della Repubblica Italiana (art. 65 D.P.R. 382/1980 – quota 40%). 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità Operativa Locale 
dell’Università di Firenze, alla ricerca scientifica interuniversitaria di rilevante interesse 
nazionale dal titolo “Progetto ed evoluzione di oggetti tipologicamente significativi” (S.S.D. 
ICAR/13) del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della 
Repubblica Italiana (art.65 D.P.R.382/1980 – quota 60%). 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità Operativa Locale 
dell’Università di Firenze, alla ricerca scientifica interuniversitaria di rilevante interesse 
nazionale dal titolo “Design e Tradizione”(S.S.D. ICAR/13) del Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica Italiana (art.65 D.P.R.382/1980 – 
quota 40%). 

• Ha partecipato alla ricerca coordinata CNR intitolata “Innovazione, qualità ed ambiente nel 
disegno industriale” (S.S.D. ICAR/13) come membro e coordinatore scientifico della 
ricerca intitolata “Il ruolo del design nella valorizzazione dell’artigianato e della piccola 
industria” dell’Unità Coordinata presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze, alla ricerca scientifica interuniversitaria di rilevante 
interesse nazionale dal titolo “SDI Sistema Design Italia - Risorse e potenzialità nell’area 
toscana in relazione al Sistema Italia per l’innovazione di prodotti di design dall’interno del 
Progetto Artigianato promosso dalla Regione Toscana” (S.S.D. ICAR/13) cofinanziata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica 
Italiana (D.M. 23/04/1997). 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità Operativa attivata 
presso il Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, alla Ricerca 
Scientifica d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Il ruolo del design tra mercati globali e 
risorse locali: il contesto toscano tra limiti e opportunità” (S.S.D. ICAR/13) finanziata 
dall’Università degli Studi di Firenze negli anni accademici 1998-99 e 1999-2000. 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo dell’Unità Operativa attivata presso il 
Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, alla Ricerca Scientifica 
d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Il ruolo del design nell’innovazione dei sistemi di 
componenti ed attrezzature per il rilevamento della qualità ambientale” (S.S.D. ICAR/13) 
finanziata dall’Università degli Studi di Firenze per l’Anno Accademico 1999-2000. 

• Ha partecipato agli studi ed alle ricerche per la creazione di un “Centro per l’Innovazione 
Formale” per conto della Regione Toscana collaborando con il Centro Studi “Giovanni 
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Klaus Koenig” di Firenze: suoi i saggi inseriti alle pagine 78-80 e 96-103 del quaderno 
intitolato “Progetto di Fattibilità – Centro per l’Innovazione Formale” edito dallo stesso 
Centro Studi nel Dicembre 1994. 

• Ha partecipato alla ricerca convenzionata “TecnoAlabastro” volta al rilancio produttivo 
dell’industria volterrana dell’Alabastro promossi dalla Regione Toscana in collaborazione 
con il Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia dell’Università degli 
Studi di Firenze. 

• E’ stato responsabile scientifico della ricerca “Innovazione, design e sistemi produttivi in 
Toscana” (S.S.D. ICAR/13) finanziata dall’Università degli Studi di Firenze nell’ambito 
delle “Iniziative di ricerca condotte da giovani ricercatori”- bando 1999. 

• Ha partecipato al progetto per la costituzione del Centro di Eccellenza della Ricerca S.E.T.A. 
(Studi sulla Evoluzione delle Tecnologie Costruttive per la Qualità Ambientale e Energetica 
ed il Design) dell’Università degli Studi di Firenze (D.M. 13-01-2000 n.11). 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore di gruppi di ricerca, ai progetti 
di ricerca coordinata CNR intitolati “Progetto Amico: biodiversità nella progettazione dei 
veicoli (disabilità ed acquisizione della patente di guida)”, “Sistema Design Toscana: 
risorse e potenzialità per la competitività dei sistemi produttivi locali” e “Il benessere 
animale. Progettazione di componenti e sistemi innovativi negli allevamenti bovini per la 
produzione di alimenti destinati a nuovi segmenti di mercato”, per i quali è stato richiesto il 
finanziamento CNR nell’anno 2000. 

• Ha partecipato in qualità di membro effettivo e coordinatore scientifico dell’Unità di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Firenze, alla ricerca interuniversitaria di rilevante interesse 
nazionale dal titolo “Il design per i distretti industriali. Sistemi di competenze e nuove reti 
di connessione per la competitività dei sistemi produttivi locali italiani – Design e distretti 
industriali in Toscana. Sistemi di competenze e nuove reti di connessione a sostegno 
dell’innovazione formale nei sistemi produttivi locali” (S.S.D. ICAR/13) cofinanziata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Repubblica 
Italiana (D.M. 13/01/2000 n.10). 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo e coordinatore dell’Unità Operativa attivata 
presso il Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, alla Ricerca 
Scientifica d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Design e distretti industriali. Il ruolo del 
disegno industriale nell’evoluzione dei processi produttivi in Toscana” (S.S.D. ICAR/13) 
finanziata dall’Università degli Studi di Firenze nell’A.A.2000-2001 e 2001-2002. 

• Ha partecipato, in qualità di membro effettivo dell’Unità Operativa attivata presso il 
Dipartimento di Processi e Metodi della Produzione Edilizia, alla Ricerca Scientifica 
d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Oggetti per l’ambiente protesico dedicato al malato di 
Alzheimer” (S.S.D. ICAR/12) finanziata dall’Università degli Studi di Firenze 
nell’A.A.2000-2001. 

• Partecipa, in qualità di membro effettivo  dell’Unità Operativa attivata presso il 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura & Design “P.L.Spadolini”, alla Ricerca 
Scientifica d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Comunicazione & Design. Teorie e pratiche 
della comunicazione nel Disegno Industriale contemporaneo” (S.S.D. ICAR/13) finanziata 
dall’Università degli Studi di Firenze nell’A.A.2002-2003. 

• Partecipa, in qualità di membro effettivo dell’Unità Operativa attivata presso il Dipartimento 
di Tecnologie dell’Architettura & Design “P.L.Spadolini”, alla Ricerca Scientifica 
d’Ateneo (ex quota 60%) dal titolo “Design, Moda, Innovazione. Strumenti e strategie 
innovative per la competitività dei sistemi produttivi toscani” (S.S.D. ICAR/13) finanziata 
dall’Università degli Studi di Firenze negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004. 
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• Partecipa in qualità di membro effettivo dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Firenze, alla ricerca interuniversitaria di rilevante interesse nazionale dal titolo “Cross 
fertilization per l’innovazione. Strumenti e strategie innovative per la competitività del 
Sistema Moda Toscano” (S.S.D. ICAR/13) cofinanziata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana (D.M. 12/02/2004 n.30). 

• E’ coordinatore scientifico e responsabile della ricerca “VEI – Valutazione Ergonomica 
Integrata” patrocinata dall’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con 
Alessanderx Spa. 

 
• Partecipa e coordina ricerche riguardanti l’ergonomia, nonché l’igiene e la sicurezza sul 

lavoro, promosse dal CRE (Centro Ricerche Ergonomia) di Firenze, frutto di una 
convenzione tra le Università degli Studi di Firenze e Siena e delle Aziende Sanitarie Locali 
di Firenze, Siena ed Empoli: nell’anno 2000 è responsabile della ricerca “Analisi e 
progettazione ergonomia di una postazione di lavoro per macchina da cucire” finanziata 
dalla Regione Toscana e promotore del progetto formativo “Master in Ergonomia”attivato 
nel 2002. 

• E’ responsabile scientifico dei progetti di ricerca intitolati “Ergonomia e salute nell’industria 
dell’abbigliamento. Progettazione di una postazione di lavoro ergonomica per la cucitura” 
e “Design e distretti industriali in Toscana. Nuove reti di connessione a sostegno 
dell’innovazione formale nei sistemi produttivi locali, per i quali è stato richiesto il 
finanziamento CNR nell’ambito del progetto giovani dell’anno 2000. 

• Svolge, in collaborazione con ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
Sul Lavoro), studi e ricerche per lo sviluppo di prodotti ed attrezzature per l’incremento 
della sicurezza e della salute nei cantieri temporanei e mobili. 

• Svolge numerose ricerche applicate e sperimentazioni nell’ambito delle tecnologie per il 
risparmio energetico, per il recupero ed il risanamento dell’edilizia storica e monumentale, 
nonché per l’introduzione e l’utilizzo di nuovi materiali nell’edilizia e nell’industria. 

• Svolge studi e ricerche anche in settori squisitamente ingegneristici, in particolare su sistemi 
propulsivi innovativi e sui motori rotativi Wankel, su veicoli a passo variabile e su veicoli 
destinati al trasporto metropolitano sotterraneo, collaborando con ricercatori del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Progetto Finalizzato Trasporti II e Progetto Finalizzato 
Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate II – di Roma. 

 
• Dal 2001 è docente di “Disegno del Mobile” presso l’Istituto Arte e Restauro “Palazzo 

Spinelli” di Firenze. 
• Dal 2001 è docente di “Ergonomia” presso l’Istituto di Formazione Tecnica Superiore di 

Pistoia. 
• Dal 2000 è docente presso l’istituto di formazione professionale Efeso di Bologna: nel corso 

dell’A.A.1999-2000 ha tenuto un ciclo di lezioni presso il corso di formazione per “Esperti 
in Ergonomia”. 

• E’ titolare dell’abilitazione e dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole secondarie per la 
classe 61/A (Storia dell’Arte) avendo superato il relativo Concorso Ordinario indetto con 
D.D.G. 1 aprile 1999. 

• Ha collaborato alle ricerche storiche per la realizzazione di un Museo del Design Italiano ed 
i risultati sono stati utilizzati nel volume “Un Museo del Design Italiano. Il Design Italiano 
1964-1990” a cura di Andrea Branzi, Electa-Elemond editori associati, Milano 1996.  

• Ha collaborato alla revisione critica dei testi pubblicati nel volume “Progetto, Produzione, 
Modernità” a cura di Massimo Gennari, editrice Alinea, Firenze 1996. 

• Dal 1995 è docente presso il Centro di Formazione Professionale di Pontedera (Pisa). 
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• Ha collaborato alle attività didattiche della scuola di progettazione di interni e dell’oggetto 
“Firenze Design” dal 1993. 

• E’ inserito nelle graduatorie degli ingegnanti supplenti del Provveditorato agli Studi di 
Firenze, fin dal 1992, per le materie Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno 
tecnico (016A), Disegno tecnico (026A), Disegno tecnico ed artistico (027A), Disegno e 
modellazione odontotecnica (023A), Disegno e storia dell’arte (025A), Educazione Artistica 
(028A), Educazione tecnica nella scuola media (033A). 

• E’ inserito nelle graduatorie dei docenti dei Centri di Formazione Professionale della 
Provincia di Firenze. 

• E’ iscritto all’Anagrafe Telematica dei Ricercatori Italiani (rete TEC-NET). 
• E’ inserito nella Banca Dati sulle Potenzialità Scientifiche Italiane del CNR. 
• E’ inserito nell’Annuario dei progettisti italiani realizzato dall’OICE (Associazione italiana 

delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico-Economica). 
• E’ stato membro del Gruppo di Ricerca “Progetto e Comunicazione” del DPMPE 

dell’Università degli Studi di Firenze. 
• E’ stato membro del gruppo di Ricerca “Progettazione Esecutiva” del DPMPE 

dell’Università di Firenze. 
 
 

 Attività pubblicistica: 
• Direttore Responsabile della rivista bimestrale di architettura e design AB DESIGN NEWS 

(Piera Nosi Editore) dal 20 Aprile 2000. 

• Direttore della rivista bimestrale di architettura e tecnologia edilizia MATERIALI EDILI 

(Alberto Greco Editore) da Giugno 2003 a Ottobre 2004. 

• Presidente del Comitato Scientifico della rivista  MATERIALI EDILI (Alberto Greco Editore) 

da Giugno 2003 a Dicembre 2005. 

• Membro del Consiglio Scientifico della rivista SDI View (POLI.design Editore) da Marzo 

2004 a Settembre 2006. 

• Collabora anche con le testate AREA, BOLLETTINO INGEGNERI, DESIGN DIFFUSION 

NEWS, IL VALDARNO, L’ECO DEL VALDARNO, MATERIALI EDILI, NUOVA 

ANTOLOGIA, OTTAGONO, PROFESSIONE:ARCHITETTO, RECUPERARE L’EDILIZIA, 

STRATEGIE. 

 

Incarichi di ricerca e studi svolti per conto di aziende ed enti pubblici: 

• 1993 – Comune di Arezzo – schedatura e catalogazione delle unità edilizie appartenenti alle zone 

omogenee della variante generale di P.R.G., relative ai centri storici A, A1, A2. 

• 1993/94 – Comune di Figline Valdarno – verifica e valutazione dei danni provocati dall’alluvione 

avvenuta in data 8 Ottobre 1993. 

• 1992/95 – CISA Costruzioni Italiane Serrature e Affini – Faenza – consulenza e progettazioni nei 

settori dell’industrial design and engineering. 
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• 1992/95 – CEA Chiavi e duplicatrici – Spresiano – consulenza e progettazioni nei settori 

dell’immagine, dell’industrial design and engineering. 

• 1992/95 – IMP Industrie Metalmeccaniche Perugia – Tavernelle di Panicale – consulenza e 

progettazioni nei settori dell’industrial design and engineering. 

• 1994/97 – Bizzarrini Automobili – Livorno – consulenza e progettazioni nei settori dell’industrial 

design and engineering per la realizzazione di veicoli prototipo in collaborazione con Industrie 

Pininfarina Spa. 

• 1997 – The Society of Progessional Engineers – Londra [GB] – progettazione grafica del nuovo 

marchio. 

• 1991/98 – Mammuccini costruzioni meccaniche – Figline Valdarno - consulenza e progettazioni nei 

settori dell’industrial design and engineering. 

• 1996/98 – Consorzio GPL Italia – Roma – consulenza per la localizzazione e progettazione di nuovi 

impianti di distribuzione gas di petrolio liquefatto. 

• 1995/99 – L.G.K. – Firenze – consulenza e progettazioni nel settore dell’industrial design e 

dell’ingegneria automotoristica. 

• 1995/99 – Karting Club Prato – Firenze – consulenza nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia per la 

costruzione di nuovi impianti sportivi. 

• 1995/2000 – Santa Luce Srl – Rosignano Solvay – progettazione di struttura sportiva con autodromo 

e redazione di piano particolareggiato. 

• 1993/2000 – Lemi costruzioni metalliche – Poggibonsi - consulenza e progettazioni nei settori 

dell’industrial design and engineering. 

• 1998/2001 – CRE – Firenze – consulenza e progettazioni nei settori dell’ergonomia applicata al 

disegno industriale e della grafica. 

• 2000/2001 – Comune di Figline Valdarno - incarico di progettista e direttore dei lavori dell’interior 

design dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e della Sala Consiliare del Palazzo Municipale. 

• 1998/2002 – Comune di Figline Valdarno – incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori dell’area PIP Lagaccioni. 

• 1993/2003 – BIG BON Distribuzione (Gruppo ENI) – Milano – consulenza e progettazioni nei settori 

dell’industrial design and engineering. 

• 2000/2002 – BENCOM Benetton Commerciale Spa - Treviso - consulenza nei settori dell’ergonomia, 

igiene e sicurezza sul lavoro. 

• 2000/2008 – Comune di Figline Valdarno - incarichi di progettazione di impianti termici ed idrico-

sanitari in edifici di proprietà comunale. 

• 2001/2004 – Comune di Figline Valdarno – incarico di progettazione, direzione lavori, misura e 

contabilità del Centro Polivalente “Lo Stecco”. 
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• 2001/2006 – MOBILFIORENTE Businnes Service – Scarperia – progettazione globale integrata del 

comparto urbano e di complessi immobiliari destinati a funzioni ricettive e commerciali, nonché ad 

attività ricettiva (hotel). 

• 2003/2008 – Comune di Figline Valdarno – incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi D.Lgs.494/96 e succ. modifiche per il Centro Polivalente “Restone” ed il Centro 

Sportivo “Scampata”. 

• Dal 1985 – GB design arredamenti – Figline Valdarno – consulenza e progettazioni nei settori 

dell’industrial design, del graphic design e dell’immagine. 

• Dal 1991 – Comune di Vizzolo Predabissi – consulenza nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia. 

• Dal 1993 – Tribunale Civile e Penale – Firenze – consulenze tecniche, estimative ed amministrative. 

• Dal 1995 – AGIP Petroli – Roma - consulenza e progettazioni nei settori dell’immagine, 

dell’industrial design and engineering. 

• Dal 1995 – BREDA Costruzioni Ferroviarie – Pistoia – studi e ricerche nei settori dell’industrial 

design and engineering. 

• Dal 1995 – I.S.E.L. – Pisa – attività didattica e consulenza per la formazione professionale. 

• Dal 1998 - PLAIN AIR - Firenze - consulenza e progettazioni nei settori dell’industrial design and 

engineering. 

• Dal 2000 – EFESO – Bologna – attività didattica e consulenza per la formazione professionale. 

• Del 2000 – LIQUIGAS – Milano - consulenza per la localizzazione e progettazione di impianti di 

stoccaggio e distribuzione di petrolio liquefatto. 

• Dal 2000 – RICHARD-GINORI – Firenze – consulenza e progettazione di postazioni di lavoro 

ergonomiche. 

• Dal 2004 – SAIMA Sicurezza Spa – Arezzo - consulenza e progettazioni nei settori dell’ergonomia, 

dell’industrial design and engineering. 

• Dal 2004 – Spagnoli Costruzioni Spa – Londa – incarico di progettazione integrale e assistenza al 

collaudo finale di un quartiere urbano di nuova edificazione in località Vaggio di Reggello, nonché 

di collaudo strutturale di complesso immobiliare in Firenze. 

• Dal 2005 – Montevarchi Project Srl - Montevarchi - consulenza e progettazione di infrastrutture 

viarie urbane ed arredo urbano. 

• Dal 2010 – Alessanderx Spa – Prato – ricerche nel settore dell’ergonomia applicata ai prodotti 

industriali. 

• Dal 2011 – Immobiliare 2000 Srl – Figline Valdarno – collaudo strutturale di palazzine a 

destinazione civile. 

• Dal 2011 – Azienda Agricola di Pitiana Sas – Donnini – consulenza, progettazione nei settori abitativi 

e ricettivi, progettazione e assistenza al collaudo di opere di urbanizzazione. 
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• Dal 2013- Inarcassa (Ente nazionale di previdenza degli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti) 

– Roma – verifiche di vulnerabilità sismica di edifici strategici. 

• Dal 2013 – Italfondiario Spa – Roma  consulenza, stime e valutazioni nel settore immobiliare. 

• Dal 2013 – Banca Carige Spa – Genova – consulenza, stime e valutazioni nel settore immobiliare. 

• Dal 2013 – Banca CR Firenze Spa – Firenze - consulenza, stime e valutazioni nel settore immobiliare. 

• Dal 2013 – Quadrifoglio Spa – Firenze – consulenza e progettazione nel settore civile e ambientale. 

 
Figline Valdarno, lì 09-08-2017. 
             Angelo Butti 

             
          


