
1 
 

Arch. Aurigi Alessandro   
Rosignano Marittimo (Italia)  
 
Esperienza professionale    
 
Date  01/01/2002 – ad oggi   
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto Fondatore & Titolare  
Principali attività e responsabilità  Progettazione residenziale ecosostenibile, Ristrutturazione 
edilizia, Riqualificazione energetica di  
edifici e residenze, Progettazione interni, Arredamento, Stime immobiliari. Studi di fattibilità, 
Ideazione  
progetti, Progettazione integrale, Gestione progetto e realizzazione, Materiali & finiture, Direzione  
lavori, Pratiche edilizie, Contabilità, Capitolati & contratti.  Coordinamento con Pubblica  
Amministrazione e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Aurigi Architettura – Località Sassogrosso 113/A – 
Rosignano Marittimo (Italy)   
Tipo di attività o settore  Architettura Integrale - Progettazione Interni  
    
Date  01/01/2012 - 31/12/2012   
Lavoro o posizione ricoperti  Design Manager (freelance)  
Principali attività e responsabilità  Edificio Termale Sillene e Riqualificazione Piazza Italia, 
Chianciano Terme (SI)  - Design manager,  
Progettazione costruttiva, Assistente Direttore di cantiere, Redazione As-Built, Coordinamento con  
Pubblica Amministrazione e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLC Cooperativa Costruzioni - Via Boccherini 11 - Livorno 
(Italy)  
Tipo di attività o settore  Costruzioni Civili – Infrastrutture 
Date  01/01/2012 - 31/12/2012   
Lavoro o posizione ricoperti  Design Manager (freelance)  
Principali attività e responsabilità  Ristrutturazione del Borgo storico di Castelfalfi, Montaione (FI). 
Design manager, Assistente Direttore  
di cantiere, Coordinamento con Pubblica Amministrazione e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLC Cooperativa Costruzioni - Via Boccherini 11 - Livorno 
(Italy)   
Tipo di attività o settore  Costruzioni Civili - Infrastrutture  
    
Date  01/01/2010 - 31/12/2010   
Lavoro o posizione ricoperti  Design Manager (freelance)  
Principali attività e responsabilità  Nuova strada comunale STU “Porta a Mare” Livorno. Design 
Manager, Progettazione costruttiva e di  
dettaglio, Assistente Direttore di cantiere, Coordinamento con Pubblica Amministrazione e  
Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLC Cooperativa Costruzioni - Via Boccherini 11 - Livorno 
(Italy)  
Tipo di attività o settore  Costruzioni Civili – Infrastrutture  
  
Date  01/01/2008 - 31/12/2009   
Lavoro o posizione ricoperti  Design Manager (freelance)  
Principali attività e responsabilità  Edificio polifunzionale “Porta a Mare” (uffici-residenze-
commerciale), Azimut Benetti Yachts. Design  
Manager, Progettazione costruttiva, Assistente Direttore di cantiere. Responsabile controlli qualità.  
Coordinamento con Pubblica Amministrazione e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLC Cooperativa Costruzioni - Via Boccherini 11 - Livorno 
(Italy)   
Tipo di attività o settore  Costruzioni Civili - Infrastrutture  
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Date  01/01/2007 - 31/12/2007   
Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile di cantiere (freelance)  
Principali attività e responsabilità  Progetto di restauro e consolidamento della Fortezza nel sito 
archeologico UNESCO di Al-Baleed, c/o  
Salalah (Oman). Responsabile di cantiere, Organizzazione lavori, Controllo materiali, 
Coordinamento  
con Autorità Governative e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Affari Culturali - Sultanato di Oman - Muscat 
(Oman)   
Tipo di attività o settore  Restauro - Consolidamento  
   Date  01/01/2004 - 31/12/2006   
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto Associato  
Principali attività e responsabilità  Progettazione interni, Progettazione residenziale scolastica 
commerciale, Ristrutturazioni, Architettura  
ecologica, Stime immobiliari, Direzione lavori, Materiali/Finiture, Arredamento, Dettagli costruttivi.  
Coordinamento con Pubblica Amministrazione e Committenti.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  L&M Associati - Via Micali 22 - Livorno (Italy)  
Tipo di attività o settore  Progettazione - Urbanistica  
    
Date  01/01/2003 - 31/12/2003   
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto Collaboratore  
Principali attività e responsabilità  ”Protocollo ITACA” Certificazione energetica ed ambientale degli 
edifici.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Galassi Mingozzi & Associati - Via di S. Luca 7 - Bologna 
(Italy)   
Tipo di attività o settore  Progettazione Edilizia  
    
Date  01/07/2002 - 31/12/2002   
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto Collaboratore  
Principali attività e responsabilità  Sviluppo di Piani Integrati di Intervento (PII) e Piani Urbanistici 
nei comuni di Massarosa (LU) e San  
Miniato (PI), Progettazione architettonica di residenze bioclimatiche  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  EOS Consulting - Via Giordani 6 - Firenze (Italy)   
Tipo di attività o settore  Pianificazione Territoriale – Urbanistica - Progettazione Edilizia  
   Date  01/01/2002 - 31/06/2002   
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto Collaboratore  
Principali attività e responsabilità  Piano Territoriale di Coordinamento (PTC): ricomposizione ed 
aggiornamento del quadro conoscitivo.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Livorno (Italy)  
Tipo di attività o settore  Pianificazione territoriale - Urbanistica  
    
Date  01/01/1992 - 31/12/2000   
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista Collaboratore  
Principali attività e responsabilità  Progettazione d’interni, Arredamento, Progettazione 
residenziale, Ristrutturazioni,  Lottizzazioni,  
Elaborazione grafica. Assistente direzione lavori.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura & Ingegneria La Letta Sassu - Via 
Lamarmora - Livorno (Italy)  
Tipo di attività o settore  Progettazione Edilizia & Strutturale – Urbanistica 
Concorsi e premi    
Insignito del Premio di architettura ecosostenibile “Ernesto Lusana 2005” come vincitore del 
concorso  
nazionale “La casa leggera” edizione 2005  per la realizzazione di 24 alloggi di edilizia economica  
popolare a basso impatto ambientale.  
http://www.lt.archiworld.it/lusana3/concorso/gallery/ESITO.htm  
Istruzione e formazione    
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Date  01/01/2003 - 31/12/2003   
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Master in Architettura Ecosostenibile  
Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite  
Progettazione bioclimatica. Risparmio energetico. Energie rinnovabili.  Materiali edilizi ecologici.  
Pianificazione territoriale ecosostenibile  
Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione  
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria  –  DAPT Dipartimento di Architettura e  
Pianificazione Territoriale  
Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale  
Istruzione superiore/Università | Master 2° livello – 30/30  
    
Date  01/09/2001 - 31/12/2001  
Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione Post-Laurea in Progettazione sostenibile 
dell’ambiente costruito  
Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite  
Progettazione bioclimatica. Risparmio energetico. Energie rinnovabili.  Materiali edilizi ecologici.  
Pianificazione territoriale ecosostenibile.  
Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione  
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura  –  TAeD Dipartimento di Tecnologia  
dell’Architettura e Design  
Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale  
  
Istruzione superiore/Università | Specializzazione 
Date  01/06/2001 - 23/07/2001   
Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  
Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite  
Iscrizione Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Livorno n°402  
Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione  
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura  
Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale  
  
Istruzione superiore/Università | Esame di Abilitazione Professionale  
Date  01/01/1990 - 31/12/2001   
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Architettura  
Principali tematiche/competenze  
professionali acquisite  
Progettazione architettonica. Urbanistica. Composizione architettonica.  Tecnologia dei materiali e  
delle costruzioni. Storia dell'architettura  
Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione  
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura  
Tesi di Laurea    “Progetto di riqualificazione urbanistica del waterfront di Livorno”  
Il progetto elaborato mira alla riqualificazione urbanistica dell’interfaccia città-industria nella zona 
nord  
di Livorno, con il recupero e la valorizzazione della Dogana d’acqua e dell’intera area compresa tra 
la  
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Fortezza vecchia e la Porta di S. Marco, anche e soprattutto attraverso il  recupero della 
dimensione  
cittadina a livello dell’acqua. L'elemento "acqua" che è sempre stato estremamente significativo 
nella  
storia e nello sviluppo della città. Prima come elemento di difesa poi come via di comunicazione, i  
canali sono da sempre le arterie del tessuto urbano; lungo i loro percorsi si è sviluppata la città, il  
commercio e l'economia.  Il progetto, attraverso un attento studio della loro storia e delle loro  
modifiche,  definisce la loro riscoperta,  la loro valorizzazione,  come volano di  riqualificazione  
funzionale a favore dell'intera città, facendo tornare a vivere intensamente questo suggestivo piano 
di  
vita orizzontale.   
Capacità e competenze personali    
    
Madrelingua(e)  Italiano  
     
Altra(e) lingua(e)    
Autovalutazione  
  Comprensione  Parlato  Scritto  
Livello europeo (*)    Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale    
Inglese   B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  
B1  Utente autonomo   
Francese   A2  Utente base   A2  Utente base   A1  Utente base   A1  Utente base   A1  Utente 
base   
Spagnolo   B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente autonomo   
    
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
  
Corso biennale Inglese e Spagnolo, c/o ARCI Formazione - 2006/2007.   
Passaporto Linguistico Europeo rilasciato nel 2007.   
Soggiorni all’estero: Spagna, Regno Unito, USA.   
    
Capacità e competenze sociali  Ottime capacità relazionali e comunicative, facilità di inserimento e 
di lavoro in team con esperienze  
nazionali ed internazionali. Ottima capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di problem 
solving.  
    
Capacità e competenze organizzative  Ottime  capacità di gestire il lavoro di squadra per 
ottimizzare la collaborazione, di definizione ed  
organizzazione di team multidisciplinari, di gestione di cantieri, di realizzazione integrale di progetti.  
    
Capacità e competenze tecniche  2007 – Corso di “Progettazione per l’utenza allargata – Mobilità 
e barriere architettoniche”, Livorno.  
2013 – Corso di “Tecnico certificatore di conformità per impianti elettrici e gas negli edifici abitativi”,  
Livorno.  
    
Capacità e competenze informatiche  Conoscenza completa e aggiornata: Sistema operativo 
Windows, Microsoft Office, Sistema operativo  
Linux e Open Office. Eccellente conoscenza operativa AutoCAD 2012, SketchUp, DraftSight. 
Buona  
conoscenza Adobe Photoshop.  
    
Capacità e competenze artistiche  Ottima capacità nel disegno manuale. Fotografia di architettura. 
Costruzione di modelli architettonici.  
    



5 
 

Altre capacità e competenze  Indole collaborativa ed entusiasta, forte senso di responsabilità. 
Precisione nel lavoro, onestà e  
passione. Professionalità nel lavoro di gruppo e su diversi obiettivi. Motivazione, dinamismo, senso  
estetico.  
    
    
Ulteriori informazioni    
Interessi & hobbies – Viaggi, cinema e fotografia, yoga. Ecologia, psicologia, disegno, bricolage.   
Sport praticati – Calcio (livello dilettantistico), tennis, basket, kayak, trekking.   
  
Patente    
B, A - automunito  
 


