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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  MASSIMILIANO BAQUE’ 

Indirizzo  CORSO ITALIA , 233 -  52100 AREZZO, ITALIA 

Telefono  +39 347 6587892 

sito  www.3mr.it 

 E-mail  massimiliano.baque@3mr.it              massimiliano.baque@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  nato ad Arezzo, 08/06/1974  
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INCARICHI COMMITTENZA PUBBLICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poppi (AR), via Cavour 11, Poppi 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Progettista per il Piano Operativo Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la progettazione del nuovo Piano Operativo Comunale e 
contestuale variante al Piano Strutturale, AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Montemignaio (AR), Via Pieve 1, Montemignaio 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Commissione consultiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione comunale  per il paesaggio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   Dal 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Anghiari (AR), Piazza del Popolo 1, Anghiari 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Commissione consultiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione comunale  per il paesaggio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   Dal 2009  al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poppi (AR), via Cavour 11, Poppi 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Commissione consultiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della commissione comunale del paesaggio e commissione edilizia 
integrata 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   Dal 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Bucine (AR), via Vitelli 2, Bucine 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Commissione consultiva  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione comunale  per il paesaggio . 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Corso di architettura e composizione  II 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla didattica per  il corso di architettura e composizione II, anno 
2017– 2018  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con il comune di Siena per la progettazione definitiva ed 
esecutiva della “Ciclopista della valle Follonica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Co- progettista in RTP,  per la redazione del progetto definitivo e esecutivo 
finalizzato alla realizzazione del percorso ciclopedonale delle “Valli Verdi 
lungo le Mura”,  e valorizzazione dell’opera con strategie di Smartland. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centrale unica di committenza per i comuni di San Giovanni Valdarno, 
Terranova Bracciolini, Montevarchi, Bucine e Cavriglia  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazioni Comunali riunite 

• Tipo di impiego  Convenzione con la Centrale unica di committenza per la progettazione 
definitiva ed esecutiva della “Ciclopista integrata dell’Arno” nel tratto tra San 
Giovani Valdarno e Levane. 

• Principali mansioni e responsabilità  Co- progettista in RTP,  per la redazione del progetto definitivo e esecutivo 
finalizzato alla realizzazione del tratto di “Ciclopista dell’Arno” tra San 
Giovanni Valdarno e Levane,  e valorizzazione dell’opera con strategie di 
Smartland. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Subbiano  (AR),  Via Verdi 9, Subbiano  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Subbiano per  il progetto 
preliminare di una ciclopista tra le località di S. Mama e Castagnoli. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del progetto preliminare finalizzato alla 
realizzazione del tratto di ciclopista integrata alla “Ciclopista dell’Arno” tra S. 
Mama e Castagnoli, e miglioramento del sistema della mobilità ciclopedonale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Subbiano  (AR),  Via Verdi 9, Subbiano  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Subbiano per il piano di 
recupero per la riqualificazione della frazione “Castelnuovo”. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per la frazione di Castelnuovo, 
attraverso un masterplan per la riqualificazione delle aree pubbliche e 
miglioramento del sistema della mobilità ciclopedonale 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Progetto pilota per la valorizzazione del commercio nel quartiere di Saione  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione della proposta progettuale inserita  all’interno 
del progetto sicurezza del quartiere Saione di Arezzo e finalizzato ad azioni di 
rilancio del commercio tradizionale.  

Progetto finanziato dalla Regione Toscana come progetto pilota denominato 
“WAKE UP riapriamo la città” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione della nuova scuola media Carducci, in via 
delle Fonti Coperte (PG), con Prof. Arch. Paolo Verducci, per conto della 
struttura tecnica del Commissario alla Ricostruzione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Corso di architettura e composizione  II 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla didattica per  il corso di architettura e composizione II, anno 
2016– 2017  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castiglion Fiorentino (AR),  Piazza del Municipio 12, Castglion 

Fiorentino..  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL COLLEGIO, 
DELL'ACCESSO E DEL LOGGIATO DI PORTA ROMANA. 

• Principali mansioni e responsabilità  CO-progettista,  per la redazione del progetto definitivo relativo al restauro 
del loggiato di Porta Romana e della Piazza del Collegio. Progetto finalizzato 
alla partecipazione al bando “Città Murate” della Regione Toscana  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario 

• Tipo di impiego  Corso di architettura e composizione  II 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro esterno della commissione di esame per il corso di architettura e 
composizione II, anno 2015 – 2016, Prof. Arch. Paolo Verducci 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Assisi  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Studio di prefattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di prefattibilità per la valorizzazione della Rocca Maggiore di Assisi e 
per la valorizzazione dell’accesso Nord alla città 

http://www.assisioggi.it/assisi/assisi-smart-city-universita-ed-
amministrazione-al-lavoro-27614/ 

http://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/assisi/smart-city/assisi-
smart-city-universit%C3%A0-ed-amministrazione-al-lavoro 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria in collaborazione 
con Regione Umbria   

• Tipo di azienda o settore  Assessorato al territorio, infrastrutture e mobilità 

• Tipo di impiego  Progetto pilota per la valorizzazione turistica e funzionale della Ferrovia 
Centrale Umbra nell’ambito della Smartland centrale umbra 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione delle linee guida per la valorizzazione della 
Ferrovia Centrale Umbra e del suo patrimonio immobiliare 
www.regione.umbria.it/documents/18/2018272/Atti%2Badottati%2B2015-
11-23/4738d80e-658e-4e7d-bf4a-
345244eba05b%3Bjsessionid%3DE5386CFEDD9A2F4D4961B59E206BE909%3
Fversion%3D1.1+&cd=80&hl=it&ct=clnk&gl=it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria in collaborazione 
con Comune di Terni   

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progetto pilota per la valorizzazione del commercio in sede fissa e per la 
riqualificazione di Largo Cairoli in Terni 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione delle proposte progettuali inserite all’interno del 
piano di riqualificazione della periferia est di Terni e finalizzato al bando 
nazionale per la riqualificazione delle periferie.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio imprenditori Pratacci  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio privato 

• Tipo di impiego  Studio di prefattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di prefattibilità per la valorizzazione e rilancio del comparto industriale 
di Pratacci con strategie Smart City 

http://www.arezzonotizie.it/economia/scuole-negozi-e-abitazioni-accanto-
alle-imprese-la-pratacci-del-futuro-come-la-lebole/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo,  in collaborazione 
con Comune di Arezzo   

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progetto pilota per la valorizzazione del commercio in sede fissa  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione della proposta progettuale inserita  all’interno 
del piano di riqualificazione della periferia sud di Arezzo e finalizzato al bando 
nazionale per la riqualificazione delle periferie.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pergine Valdarno (AR),  Piazza del Comune 29, Pergine 

Valdarno (AR).  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Pergine Valdarno per la 
progettazione preliminare integrata per la valorizzazione dell’abitato Pieve a 
Presciano. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del progetto preliminare per la valorizzazione 
dell’abitato di Pieve a Presciano attraverso la riqualificazione di una parte del 
centro storico e attraverso la creazione di una rete di eventi ed occasioni di 
integrazioni sociali da localizzare nella restaurata ex scuola. Progetto 
integrato finalizzato alla partecipazione al bando “riqualificazione periferie 
degradate “ della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina (AR),  Palazzo Guinigi, Laterina.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Laterina per la 
progettazione preliminare e definitiva del restauro del parco di torre Guinigi e 
consolidamento del versante boscato. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del progetto preliminare e definitivo relativo al 
restauro dell’antico parco privato di torre Guinigi, annesso all’omonimo 
palazzo del minicipio, oggi sede del parco urbano di Laterina. Progetto 
comprendente anche la progettazione della sala di musica nell’ex oratorio di 
San Rocco e del consolidamento del versante boscato della collina con 
tecniche di ingegneria naturalistica e finalizzato alla partecipazione al bando 
“Nuovi Interventi” della Presidenza del Consiglio  dei Ministri  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2014 – 2016 Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castiglion Fiorentino (AR),  Piazza del Municipio 12, Castglion 

Fiorentino.  
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino per il 
piano di recupero per la riqualificazione del centro storico con rilancio 
economico e strategico del quartiere di Porta Romana. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
porzione del centro storico del quartiere di Porta Romana, attraverso un 
masterplan per la riqualificazione delle piazze, del sistema di risalita al borgo 
e dlle mura medioevali,  al fine di implementare l’offerta di parcheggio, la 
rifunzionalizzaione del tessuto economico commerciale, dell’attrattiva 
turistica e del complesso religioso della Collegiata. 

www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/upload/piano-recupero-zona-porta-
romana/Documentazione%2520fotografica.pdf+&cd=15&hl=it&ct=clnk&gl=it 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

  

• Date   2014 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rapolano Terme (SI),  Sobborgo Garibaldi 1, Rapolano Terme

  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione  Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Rapolano Terme per la 
redazione di un progetto pilota per la riqualificazione paesagistica e 
funzionale delle Cave di Travertino 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del Piano Integrato di Intervento di iniziativa 
pubblica  , inquadrato come progetto pilota finalizzato alla riqualificazione 
dell’ambito estrattivo delle cave di travertino. Tale ambito si estende per 
circa 90 ettari e raccoglie, tra cavatori e filiera, circa 15 aziende. Il progetto si 
configura come azione di paesaggio per la riqualificazione, la 
rifunzionalizzazione e lo sviluppo economico territoriale per il comparto 
estrattivo ed il limitrofo borgo di Serre di Rapolano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

  

• Date   2013 – approvato e finanziato con riserva dalla Regione Umbria 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Deruta (PG), Piazza dei Consoli 15, Deruta 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Deruta per la redazione 
del Programma Urbano Complesso 3. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 progettista in RTP,  per la redazione del PUC 3 finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per il centro storico di Deruta, 
attraverso, un masterplan di opere pubbliche ed inteventio privati 
concertati, capaci di ridare impulso e finalità alla attività economica 
privata. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2013 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pelago  (FI),  Via Ponte Vecchio 1, Pelago  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Pelago per il piano di 
recupero per la riqualificazione della frazione “Borselli”. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per la frazione di Borselli, attraverso 
un masterplan per la riqualificazione dell’area verde ed area servizi,  al fine di 
implementare l’offerta di parcheggio, la rifunzionalizzaione dell’area di sosta 
turistica e dell’area sportiva. 

www.comune.pelago.fi.it/opencms/multimedia/documents/1402469109159_
prelim_VAS.pdf+&cd=11&hl=it&ct=clnk&gl=it 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2013 – in corso di Adozione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Anghiari (AR), Piazza del Popolo 9, Anghiari  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Sansepolcro per il piano di 
recupero per la riqualificazione del quartiere della Stazione 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  del quartiere della Stazione, attraverso 
il potenziamento della rete commerciale di vicinato, dei percorsi ciclo pednali 
di collegamento alla rete ciclabile, per la creazione di una nuova centralità di 
quartiere su spazio pubblico 

www.comune.anghiari.ar.it/upload/files/disciplinare%2520incarico%2520arch
.%2520M.%2520Baqu%25C3%25A8%2520(all.%2520delib.%2520GM%2520n
%25C2%25B0%252042).pdf+&cd=14&hl=it&ct=clnk&gl=it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2013 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cavriglia (AR), Piazza Berlinguer  1 , Cavriglia  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Cavriglia per il piano di 
recupero per la riqualificazione della frazione “Catelnuovo dei Sabbioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per la frazione di Castelnuovo dei 
Sabbioni, attraverso un masterplan di opere pubbliche capace di ridare 
impulso e finalità alla attività privata. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012/2013 – Adottato, in corso di Approvazione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sansepolcro (AR), Via Matteotti 1, Sansepolcro  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Sansepolcro per il piano di 
recupero per la riqualificazione della frazione “Il Trebbio” 

in corso di adozione 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per la frazione di Trebbio, attraverso 
un masterplan di opere pubbliche capace di ridare impulso e finalità alla 
attività privata. 

www.comune.sansepolcro.ar.it/sites/default/files/documentazione%2520foto
grafica.pdf+&cd=15&hl=it&ct=clnk&gl=it 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pieve Santo Stefano(AR), Piazza Plinio Pellegrini 1, Pieve Santo 
Stefano  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Pieve Santo Ptefano per il 
piano di recupero di Piazza delle Oche, Via Roma e ponte sul Tevere. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato al miglioramento 
della residenzialità del quartiere rinascimentale di Pieve Santo Stefano, 
attraverso un insieme di opere pubbliche per la riqualificazione del contesto. 
Intervento di Piazza Fanfani e Piazza delle Oche in corso di realizzazione 
tramite finanziamento GAL. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012/2013 – in corso di Adozione 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo (AR). Piazza della Libertà 1, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Arezzo per il piano di 
recupero del borgo di  Le Poggiola 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del piano attuativo finalizzato al recupero degli 
spazi pubblici a funzione del miglioramento della residenzialità e del tessuto 
economico del piccolo borgo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012/2013 – Approvato  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Radda in Chianti (SI), Piazza Ferrucci 1, Radda in Chianti 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Radda in Chianti per il piano 
di recupero di Piazza Castello e  riqualificazione del  circuito delle mura 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato alla 
riqualificazione degli spazi storicizzati del borgo, porta del Chianti, in relazione 
alla peculiarità ambientale ed al rapporto con il contesto agrario. 

www.comune.radda-in-chianti.si.it/sites/default/files/incarichi-
Barelli_Baque.pdf+&cd=104&hl=it&ct=clnk&gl=it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

Baquè Massimiliano 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012– Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castiglion Fibocchi (AR), Piazza Municipio 1, Castiglion Fibocchi 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi per il 
piano di recupero del borgo di  Gello Biscardo. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato al rilancio della 
residenzialità e del tessuto economico  per la frazione di Gello Biscardo, 
attraverso un masterplan di opere pubbliche finalizzate alla implementazione 
del tessuto economico – turistico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poppi (AR), via Cavour 11, Poppi 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Poppi per il piano di 
recupero dell’abitato de Il Mulino, per la creazione di una nuovo svincolo 
stradale, parcheggio e riqualificazione degli spazi pubblici 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato alla crazione e 
miglioramento della infrastruttura provinciale di attraversamento del nucleo, 
implementazione della sosta a servizio delle attività economiche e creazione 
di aree verdi attrezzate per la valorizzazione del borgo di Poppi 

www.casentino.toscana.it/poppi/albo/docs/dt%2520559.100513.pdf+&cd=26
&hl=it&ct=clnk&gl=it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012/2013 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Montemignaio (AR), Via Pieve 45, Montemignaio  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Montemignaio per il piano 
di recupero del borgo di  Castello – rocca di Montemignaio. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato al recupero degli 
spazi pubblici del castello medioevale della Rocca, con creazione dei percorsi 
di visita ed offerta turistica. Intervento pubblico di Via Roma successivamente 
attuato e realizzato con finanziamento GAL. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

  

• Date   2012 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina (AR), via Trento 21, Laterina 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Laterina per il piano di 
recupero del centro storico per la riqualificazione degli spazi pubblici a 
funzione della residenzialità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato alla 
riqualificazione urbana del quartiere di Porta Fredda, del sistema di accesso 
nord al borgo e relativo parcheggio extramoenia, di sistema di risalita 
meccanico al borgo sul lato sud. In attuazione con la realizzazione della piazza 
sul bastione Pio ix. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2012 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina (AR), via Trento 21, Laterina 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Laterina per la 
riqualificazione di Via Roma e spazi limitrofi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, per la redazione del progetto preliminare e definitivo di 
riqualificazione dell’asse stradale di via Roma, compreso spazio a verde 
pubblico adiacente, illuminazione e nuovo marciapiede. Progetto vincitore di 
bando regionale di cofinanziamento dell’opera. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Via XXV Aprile, 
Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Analisi urbana del degrado e delle crititcità strutturali del nucleo storico di 
Subbiano. Proposte per una riqualificazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista redattore della proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 

Baquè Massimiliano 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

• Date   2010/2013 – Approvato e finanziato dalla regione Toscana 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio imprenditoriale di Pratacci, via XXV Aprile, Arezzo in 
compartecipazione  con Comune di Arezzo, Piazza della Libertà 1, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di aziende ed ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista per la redazione del progetto preliminare e definitivo per la 
riqualificazione infrastrutturale ed energetica del quartiere 
artigianale/commerciale/industriale di “Pratacci”.  

• Principali mansioni e responsabilità  progettista redattore del progetto vincitore del bando regionale POR FESR 
CREO di finanziamento, per la riqualificazione delle aree industriale in chiave 
APEA, con finanziamento di 5 milioni di euro 

http://www.arezzoweb.it/notizie/speciale.asp?idnotizia=29557 

www.arezzocom.com/_index.html%3F_id1%3D81%26_id4%3D172%26_id5%
3D13%26_id6%3Ddb_articoli%26_id9%3D38298abf6f%26_id8%3D7+&cd=11
7&hl=it&ct=clnk&gl=it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, via XXV Aprile, 
Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Progetto preliminare per la riqualificazione e la restituzione dell’identità al 
quartiere “ Pescaiola” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, pe la redazione del masterplan di riqualificazione del quartiere di 
pescaiola, finalizzato al rilancio delle attività commerciali di strada ed 
implementazione degli spazi pubblici per la vita di quartiere. 

www.confcommercio.ar.it/getFile.php?id=4513 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, via XXV Aprile, 
Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare e prototipazione di un arredo urbano per le strade 
del centro storico di Arezzo 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, per la redazione del progetto pilota di design dell’arredo urbano 
per il centro storico di Arezzo. Progettazione esecutiva e prototipazione del 
sistema fioriera/illuminazione per i pubblici esercizi. 

www.lanazione.it/arezzo/cronaca/2010/09/29/391811-
rivoluzione_shopping_corso_precede_boulevard.shtml 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date    2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo, Piazza della Libertà 1, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Arezzo per l’analisi di 73 
nuclei di valore storico ambientale.  

• Principali mansioni e responsabilità  redattore del materiale di rilievo, pubblicazione sul SIT  e allestimento del 
materiale divulgativo, finalizzata alla redazione del regolamento urbanistico. 

Analisi di nuclei rurali di valore storico ambientale. 

http://www.bibliotecaarezzo.it/retecivica/URP/Concorsi.nsf/PESIncarichiEsitiC
omuneCasaWeb/800EBA6798236E80C12576020040F326?opendocument 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2008 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Caprese Michelangelo (AR), via Capoluogo 8, Caprese 
Michelangelo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Caprese Michelangelo per il 
piano di recupero del percorso di salita al castello – rocca di Caprese 
Michelangelo ed illuminazione del borgo storico . 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per la redazione del piano attuativo finalizzato alla riqualificazione 
architettonica ed illuminotecnica del borgo natale di Michelangelo 
Buonarroti. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2007 - Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Caprese Michelangelo (AR), via Capoluogo 8, Caprese 
Michelangelo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Caprese Michelangelo per il 
piano di recupero del borgo montano di Valboncione 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista in RTP, per la redazione del piano attuativo volto al rilancio 
economico del borgo di montagna di Valboncione, attarverso un masterplan 
di opere pubbliche a sostegno dell’attività privata 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2007 – Approvato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo, Piazza della Libertà 1, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione con l’amministrazione Comunale di Arezzo per il piano di 
recupero del borgo medioevale di Quarata 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista in RTP, per la redazione del piano attuativo volto al rilancio 
economico del borgo medioevale di Quarata, attarverso un masterplan di 
opere pubbliche a sostegno dell’attività privata 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date    dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Benedetto del Tronto (AP), via Alcide de Gasperi 124, San 
Bnenedetto del  Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Redazione dei nuovi piani particolareggiati di iniziativa pubblica per lo 
sviluppo e riqualificazione del comparto turistico-ricettivo e dell’area 
commerciale “Pasubio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progettista di piano, prof. arch. Zazio, per la redazione del 
piano particolareggiato di iniziativa pubblica volto alla disciplina del rilancio 
dell’attività turistica; regole di ampliamento delle strutture alberghiere e 
progetto preliminare per il nuovo porto turistico di San Benedetto del Tronto. 
www.rivieraoggi.it/2007/07/16/40580/urbanistica-al-lavoro-quattro-giovani-
tecnici/+&cd=30&hl=it&ct=clnk&gl=it 
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OPERE PUBBLICHE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina Pergine Valdarno(AR),  Palazzo Guinigi, Laterina.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Incarico per conto dell’amministrazione Comunale di Laterina Pergine 
Valdarno per la progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva del 
collegamento lungo il percorso della Querciolaia nell’abitato di Pieve a 
Presciano 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del progetto preliminare e definitivo ed 
esecutivo relativo alla riqualificazione del percorso pedonale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

  

• Date   2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina (AR),  Palazzo Guinigi, Laterina.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Incarico per conto dell’amministrazione Comunale di Laterina per la 
progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva del collegamento tra Via 
Roma ed il Cimitero Urbano. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista,  per la redazione del progetto preliminare e definitivo ed 
esecutivo relativo alla riqualificazione dell’asse urbano di collegamento tra 
Via Roma ed il cimitero  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

  

• Date  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina, via Trento 21 Laterina (AR)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare ed esecutiva per le opere di messa in sicurezza 
della SR 69 nell’abitato di Ponticino (AR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, intervento finalizzato alla creazione di percorso pedonale 
protetto lungo la SR 69. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

  

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poppi, via Cavour 11,  Poppi (AR)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori per le 
opere di messa in sicurezza e realizzazione della terza corsia sulla Strada 
regionale 71 della Consuma. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori, intervento finalizzato alla creazione della 
terza corsia di svincolo in due tratti della strada regionale 71 della Consuma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

  

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina, via Trento 21 Laterina (AR)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva e direzione lavori per le opere di riqualificazione di 
Via Roma, accesso al Centro Storico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore lavori, intervento finalizzato al completo rinnovo e 
riqualificazione della via Roma come asse di accesso al Centro Storico. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

  

• Date  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Subbiano, Via Verdi 9, Subbiano (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una 
intersezione stradale in rotatoria ed adeguamento della viabilità minore. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, intervento finalizzato alla creazione di una intersezione stradale 
in rotatoria su nuova viabilità in incrocio a viabilità esistente. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

  

• Date  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pieve Santo Stefano(AR), Piazza Plinio Pellegrini 1, Pieve Santo 
Stefano  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza delle Oche, 
sita nel capoluogo di Pieve Santo Stefano. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, intervento finalizzato al completo rinnovo e riqualificazione della 
Piazza delle Oche, salvaguardando l’integrità architettonica del borgo, unendo 
le funzioni a parcheggio. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pieve Santo Stefano(AR), Piazza Plinio Pellegrini 1, Pieve Santo 
Stefano  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori per la riqualificazione di Piazza Fanfani, sita 
nel capoluogo di Pieve Santo Stefano. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, intervento finalizzato al completo rinnovo e riqualificazione della 
Piazza Fanfani, posta in fronte alla Collegiata. Studio comprensivo di 
progettazione, prototipazione e realizzazione dell’arredo urbano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Montemignaio (AR), Via Pieve 45, Montemignaio  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori per la riqualificazione della piazza posta lungo 
Via Roma, nell’abitato di Castello 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, intervento finalizzato al completo rinnovo e riqualificazione dello 
spazio pubblico posto nel borgo di Castello, lungo la Via Roma. Contesto di 
particolare pregio e delicatezza, l’abitato costituisce la rocca medioevale. 
Studio comprensivo di progettazione e realizzazione dell’arredo urbano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
OPERE PUBBLICHE 

 

• Date  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Laterina (AR), via Trento 21, Laterina 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Progettazione per la riqualificazione della piazza posta sul bastione posto in 
vicolo Pio IX 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista, intervento finalizzato al completo rinnovo e riqualificazione dello 
spazio pubblico posto sulla sommità del bastione delle mura medioevali. 
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COMPETITION 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Russian Ministry of Construction Industry, Housing and utilities sector, 

 Mosca (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “Standard Housing and Residential development concept design ” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di idee per l’elaborazione di un nuovo 
prototipo di quartiere residenziale in mosca, con Usov Architects 

Leading first jury level 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città di Nizhny Novgorod(Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “Sterlka Nizhny Novgorod ” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di idee per l’elaborazione di un nuovo 
quartiere nell’area industriale Strelka, municipio di Nizhny Novgorod 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

CONCORSO 
 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità Urbana di Vantaa, Helksinky (FL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “Vantaa Urban Blocks” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di idee per l’elaborazione di un nuovo 
quartiere nell’area dell’Interland di Helsinky, municipio di Vantaa 

Progetto nono classificato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Firenze, Agenzia del demanio 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “realizzazione di un nuovo insediamento nell’area dell’ex caserma 
Lupi di Toscana” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di idee per l’elaborazione di un nuovo 
quartiere nell’area tra Firenze e Scandicci, per la conversione dell’ex caserma 
militare dei Lupi di Toscana 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

CONCORSO 
 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso nazionale di idee per l’elaborazione della nuova 
scuola primaria e secondaria “Oberdan” in Terni 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

CONCORSO 
 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANAS spa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “Reinventa cavalcavia” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di progettazione per l’elaborazione di 
un prototipo del nuovo Cavalcavia perla rete stradale ed autostradale italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Unione degli Architetti della Russia e Unione degli architetti dell’Azerbaijan 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “Eco-shore” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di riqualificazione urbana i un tratto 
della costa della città di Baku 

Progetto vincitore della menzione d’onore della giuria 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazionale di Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso “il paese che vorrei” 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso nazionale per progetti di riqualificazione 
architettonica e paesaggistica da esporre ed illustrare all’interno del 
Convegno Nazionale dell’INU 2016 

Progetto vincitore e selezionato 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Politenico di Milano, Facoltà di Architettura , Area, in collaborazione con 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Call per concorso di idee 

• Principali mansioni e responsabilità  Co- progettista per concorso nazionale delle scuole di architettura per la 
progettazione dell’area “Expo dopo Expo”. In collaborazione con 
Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi di Perugia 

www.expodopoexpo.org/category/progetti/ 

www.unipg.it/files/pagine/1163/DOPOEXPO_Verducci_OK.doc+&cd=34&hl=it
&ct=clnk&gl=it 

www.umbria24.it/cosa-ne-sara-degli-spazi-di-expo-luniversita-di-perugia-
progetta-per-quellarea-una-citta-intelligente/392780.html 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione comunale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di progettazione per la 
riqualificazione della Piazza dell’Isolotto 

Progetto nono classificato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Umbria, comune di Castiglione del Lago 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione, ambito Valtrasimeno 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale di progettazione per la 
riqualificazione della sede della ex Valtrasimeno e collegamento al lungolago. 

Progetto ottavo classificato 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Rapolano Terme, sobborgo Garibaldi 1, Rapolano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso nazionale di progettazione per la riqualificazione 
degli ambiti pubblici all’interno del comune di Rapolano Terme. 

Esito: Progetto primo classificato per il tema Serre di Rapolano. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Castelnuovese soc. coop. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione a partecipazione ristretta 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale per la progettazione della nuova sede 
aziendale de La Castelnuovese 

Esito: ammesso alla prima fase 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo, Piazza della Libertà 1, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione della Piazza di 
S. Agostino in Arezzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per il progetto di riqualificazione della piazza . 

Esito: secondo classificato. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Moscow Shopping Center 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione ad inviti 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso internazionale ad inviti per la progettazione del 
nuovo Mall posto fuori Mosca e dedicato all’abbigliamento del lusso. 

Esito: ammesso alla seconda fase. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONCORSO 

 

  

• Date   2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Barberino del Mugello 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Concorso di progettazione nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  progettista per concorso nazionale per la riqualificazione degli spazi centrali di 
Barberino del Mugello. 

Esito: Progetto segnalato. 
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COMMITTENZA PRIVATA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Martinelli Trovato 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione appartamento privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e  direzione lavori per la 
dell’appartamento in via P.L. da Palestrina, Arezzo    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ferracchiati 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione appartamento privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e  direzione lavori per la 
dell’appartamento di Piazza Carracci 1 in Roma    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Briganti Toscani snc 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Creazione di attività di ristorazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e  direzione lavori per la 
creazione de “il Covo dei Briganti”  in Arezzo    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pizzeria Marchigiana Srl 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Rinnovo di attività di ristorazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e  direzione lavori per la 
ristrutturazione della sede della Pizzeria Marchigiana    
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gold Star Gym 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione di palestra indoor 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e  direzione lavori per la 
realizzazione di una palestra    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Confcommercio Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione di struttura didattica  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per la realizzazione della struttura didattica 
“Accademia del Gusto” finalizzata ai corsi professionali in materia di 
somministrazione alimenti   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giuliano Lodovichi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione due abitazioni unifamiliari  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori per la realizzazione di due edifici unifamiliari nel comune di 
Civitella Valdichiana   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conti Gaddo e Sibilla della Gherardesca – Agorà ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Restauro di palazzo storico  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori per le opere di ri-funzionalizzazione e restauro di Palazzo 
Guillichini in Arezzo e trasformazione dello stesso in RSA   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 
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• Date   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Casa Thevenin - Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Restauro di Cappella Gentilizia  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo  per il restauro 
della Cappella Gentilizia funeraria della famiglia Subiano, sita nel cimitero 
monumentale di Arezzo   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Basagni Giulio 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione di abitazione privata  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva,  esecutiva e direzione lavori per  la 
realizzazione della abitazione privata di proprietà sita in Arezzo. 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

  

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Giuseppe Lazzari e Pamela Giro 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione abitazione privata  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori incaricato per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della abitazione 
privata sita in San Rocco a Pilli, Sovicille (SI)  

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

  

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Belmonte-Di Bartolomeo 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione di abitazione privata  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva,  esecutiva e direzione lavori per  la 
realizzazione della abitazione privata di proprietà sita in Arezzo. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della provincia di Arezzo, via XXV Aprile, 
Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione Mercatino di Natale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori incaricato per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la realizzazione del “Mercatino 
di Natale in Piazza Grande” ad Arezzo  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione dei Commercianti della provincia di Livorno, Via Serristori 15, 
Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione nuova sede  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori incaricato per la redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della nuova sede 
di Via Serristori 15, Livorno  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Casa Thevenin - Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Restauro di palazzo storico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e 
direzione lavori per il restauro della facciata artistica di Palazzo Subiano, sede 
dell’Istituto Thevenin . 

www.toscanaoggi.it/TV-Media/Video/TSD/Thevenin-ristrutturata-la-facciata-
dell-istituto-di-via-Sassoverde 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spadini 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare per la trasformazione di casa Spadini a Lucignano, 
Arezzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di ristrutturazione 
complessiva della abitazione unifamiliare. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Guida 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare per la trasformazione della palazzina ambulatorio 
odontoiatrico, Arezzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di ristrutturazione 
complessiva della sede dell’ampbulatorio odontoiatrico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marinoni 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo  e  direzione lavori la ristruttirazione di civile abitazione posta in 
Arezzo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di Santo Stefano Protomartire a Pieve Santo Stefano 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare per la trasformazione canonica annessa alla Pieve 
di Santo Stefano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di ristrutturazione 
complessiva della canonica. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Casa Thevenin - Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione preliminare per la completa rifunzionalizzazione dell’Istituto 
Thevenin  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di ristrutturazione 
complessiva della sede dell’istituto attraverso il restauro dei locali di Palazzo 
Subiano,Arezzo. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lelli 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva per la completa ristrutturazione di casa Lelli  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di ristrutturazione 
complessiva della abitazione Lelli, posta in Arezzo. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa edile Margiacchi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione definitiva per urbanizzazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di completamento delle 
urbanizzazioni poste nella lottizzazione artigianale di Cascia, comune di 
Reggello (FI) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Toscana Automazioni Industriali 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Nuova sede aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
per la nuova sede aziendale da costruirsi in Campi Bisenzio (FI). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa Innocentini Santi e Figli Snc 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione per coltivazione di cava inerti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto di verifica di 
assoggettabilità, progetto di coltivazione ed elaborazione delle linee guida per 
la coltivazione di ambiti di cava inseriti nel comune di Arezzo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marzi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Restauro di palazzina di civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo e  direzione 
lavori per il completo restauro di una palazzina posta nel centro storico di 
Arezzo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lisi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Piano di recupero compleso immobiliare storico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo per il pieno di 
recupero per il nucleo storico di Pietramorta, loc. la Pace, Arezzo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 3A srl 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Piano di recupero compleso immobiliare  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo e direzione 
lavori per il complesso immobiliare di Pitigliano di Sotto (AR), finalizzato alla 
costruzione di 4 edifici residenziali e restauro del casale storico. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fuga 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Costruzione di abitazione privata  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
per la realizzazione della bitazione privata Fuga, sita in Fiano Romano. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Capaccioli 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  restauro di un fabbricato sito in Lucignano, Arezzo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori per le opere di restauro del fabbricato villa Casalta. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gian & Giò srl 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Costruzione di nuovo edificio commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista,  incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva e direzione 
lavori per la costruzione dell’edificio ristorante “Parco dei Laghi” e annesso 
parco paesaggistico. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Polvani 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  costruzione di civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo, esectutivo  e  
direzione lavori per la costruzione di nuovo edificio residenziale unifamiliare 
posto in Arezzo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cecconi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo e  direzione 
lavori per la ristrutturazione dell’immobile residenziale posto in Arezzo. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Hermes II srl 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettazione di impianto fotovoltaico della potenza di 1 MwP 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo e progettazione 
della mitigazione ambientale per un impianto di produzione elettrica da fonte 
solare, della potenza nnominale di 1Mwt posto in Marciano della Chiana (AR). 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ferruzzi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di civile abitazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo e direzione 
lavori per la ristrutturazione dell’abitazione Ferruzzi posta in Arezzo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marinoni 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo  e  direzione lavori la ristruttirazione di civile abitazione posta in 
Porto Santo Stefano (GR). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aerre immobiliaria e finanziaria spa, via Franchetti 11, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria privata 

• Tipo di impiego  Contributo alla redazione del Piano Complesso di Intervento di iniziativa 
privata per la riqualificazione della area industriale ex Lebole,Arezzo 

http://www.arezzo.net/retecivica/URP/areastampa.nsf/PESIdDoc/56EBA9F79
901D31FC1257743002EA22C/$file/Lebole%20accuse%20di%20immobilismo
%20a%20Fanfani%20-%20Corriere.pdf 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, per la redazione della proposta di Piano Complesso di intervento 
di  proposta privata, finalizzato alla riqualificazione della ex Area Lebole e 
conversione dell’ex sito industriale di 14 ettari in area commerciale, 
residenziale, direzionale e quartiere integrato al polo espositivo Centro Affari 
e Convegni 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Donati 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Abitazione unifamiliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per la costruzione di un edificio unifamiliare a Vezza (AR). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Finecobank 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Creazione di nuova sede banca Fineko 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo  e  direzione lavori per la creazione della nuova sede della banca 
Fineco,  posta  in Arezzo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Masieri 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Restauro di villa Rossi Mattei 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo  e  direzione lavori il restauro di Villa Rossi Mattei, creazione del 
parco picina e restauro degli edifici componenti il complesso. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

  

• Date   2009/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.I.F. srl, via Guido Monaco 58, Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare privata 

• Tipo di impiego  Piano attuativo  per la riqualificazione della ex autorimessa SIF e 
trasformazione in complesso residenziale e direzionale. Proprietà S.I.F. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, per la redazione del piano attuativo finalizzato alla conversione 
dell’ex area FIAT di Arezzo, in complesso residenziale, commerciale, spazio 
pubblico. 

www.sifgroup.it/pdf/relazione.pdf 

www.yumpu.com/it/document/view/15743821/relazione-tecnico-illustrativa-
arch-massimiliano-baque+&cd=27&hl=it&ct=clnk&gl=it 
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CONVEGNI E CONFERENZE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Foligno, Italia, 25.05.2018 

• organizzazione  Comune di Foligno, Università degli Studi di Perugia 

• Oggetto conferenza  “La città si cerca con l’architettura”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Milano, Italia, 22.11.2017 

• organizzazione  Urbanpromo progetti per il paese 

• Oggetto conferenza  “La ricerca della qualità urbana: progetti e tecnologie”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Astana, Kazakhstan, 05.10.2017 

• organizzazione  Eurasian National University 

• Oggetto conferenza  “Smart City policies”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Almaty, Kazakhstan, 03.10.2017 

• organizzazione  Accademia di Architettura e Ingegneria di Almaty 

• Oggetto conferenza  “Smart City policies”  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Foligno (TR), 13.09.2017 

• organizzazione  Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia, Centro Studi 
Foligno 

• Oggetto conferenza  “Workshop Progettare Smart Cities”  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Roma, 26.05.2017 

• organizzazione  Biennale dello Spazio Pubblico 

• Oggetto conferenza  “Il Paese che Vorrei”  

http://www.biennalespaziopubblico.it/disastri-ambientali-workshop-
biennale-spazio-pubblico-2017/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date   Poppi, (AR), 21.04.2017 

• organizzazione  Unione dei Comuni del Casentino 

• Oggetto conferenza  “Il Casentino ed i suoi borghi storici – conservazione, valorizzazione e sviluppo 
sostenibile”  

http://www.casentinopiu.it/il-casentino-ed-i-suoi-borghi-storici-tavola-
rotonda-a-poppi/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date    Arezzo, 07.12.2016 

• organizzazione  Associazione dei Commercianti della Provincia di Arezzo, Consorzio Sviluppo 
Pratacci 

• Oggetto conferenza  “next_AR” 

http://www.arezzotv.net/index.php/economia/10301-pratacci-rivendica-una-
nuova-identita-e-chiede-lo-status-di-citta-polivalente.html 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date    Baku, Azerbaijan, 23.09.2016 

• organizzazione  Unione degli Architetti di Mosca 

• Oggetto conferenza  “Smart city strategies for the regeneration of industrial areas” 

http://ecobereg.ru/en/conference/2016/ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
CONFERENZIERE 

 

  

• Date    Terni, Italia, 26.02.2016 

• organizzazione  Amministrazione comunale di Terni, Dipartimento di Ingegneria 

• Oggetto conferenza  “Workshop laboratorio progettare Smart Cities” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   2015-2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “ Progettare Smart Cities”.  

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello di alta specializzazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale eccellente 

 

 

• Date   Dal 2009  al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  “ Urbanistica e pianificazione del Territorio”. Direttore  G. Macchia,   

• Qualifica conseguita  Master postuniversitario di primo livello 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 voto 60/60 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 2009 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Membro INU, sezione Marche e componente del gruppo di studio nazionale 
sui Centri Storici Minori http://www.inu.it/blog/centri_storici_min/ 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 2002 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Lucchese per gli Studi Universitari CELSIUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “ Il progetto dello spazio pubblico”. Comitato scientifico architetti Casamonti, 
Pellegrini, Acocella. 

• Qualifica conseguita  Master postuniversitario di primo livello,  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 votazione finale 60/60 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2018 

• Casa Editrice  Gangemi Editore International 

• titolo  “ Progettare città intelligenti”, connessioni interdisciplinari 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2017 

• Casa Editrice  INU Edizioni 
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• titolo  “ Riqualificazione culturale e territoriale del paesaggio delle Cave di 
Travertino”, in URBANISTICA E DOSSIER, n 011, Il paese che vorrei, cura di 
Marichela Sepe 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2014 

• Casa Editrice  ANDREA COMUNICAZIONE, Sinalunga (SI) 

• titolo  “ Riqualificazione culturale e territoriale del paesaggio delle Cave di 
Travertino”. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   2002 

• Casa Editrice  EDIMOND, Città di Castello (PG) 

• titolo  “ Le visioni di un illuminista, Arezzo e dintorni nei progetti dell’architetto De 
Giudici (1750, 1838)”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   29/01/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia 
di Arezzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’ordine professionale con il num. 652  

• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Firenze, facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della Laurea di Dottore in Architettura il 12/07/2001, 
indirizzo restauro, con votazione  110/110 e lode e conferimento della 
“Dignità di Pubblicazione”, con la tesi di laurea: “La chiesa di S. Margherita in 
Arezzo e l’attività dell’arch. De Giudici”,  

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura  INGLESE - TEDESCO 
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• Capacità di scrittura  INGLESE TEDESCO 

• Capacità di espressione orale  INGLESE TEDESCO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 ATTITUDINE AL LAVORO IN GRUPPO , ESPERIENZE DI RELATORE IN  CONFERENZE E PRESENTAZIONI 

PUBBLICHE DI PROGETTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 COORDINATORE DI UN TEAM DI PROGETTISTI COMPOSTO DA NUM. 4  ARCHITETTI PRESSO IL PROPRIO 

STUDIO.  

STUDIO 3M+R, AREZZO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 STUDIO DOTATO DI POSTAZIONI FISSE, PLOTTER, STRUMETI DI RILEVAZIONE E LICENZE PROGRAMMI 

SOFTWARE ORIGINALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A e tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Arch. Massimiliano Baquè  

 


