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ESTRATTO DAL CURRICULUM VITAE 

ANDREA BIGAZZI Architetto

E-mail: andrea.bigazzi68@gmail.com    andrea.bigazzi2@archiworldpec.it (pec)
0586.260434 (studio)
0586.265638 (fax)
338.3141156 (cell.)

DATI  PERSONALI
Andrea Bigazzi, nato a Rosignano M.mo il 17-05-1968
ed ivi residente in via Cannicci n. 7 –
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Livorno, matr. n. 357

ISTRUZIONE E QUALIFICHE

• 1988, Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri

“B. Buontalenti”, Livorno; (voto: 47/60).

• Novembre 1997, Laurea in Architettura (Facoltà di Architettura, Università degli studi

di Firenze), indirizzo progettazione dell’architettura; votazione 110/110 e lode.

• Gennaio 1998, sostenuto e superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione d’architetto, presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

• Luglio 1998, corso di aggiornamento professionale in Autocad, tenuto presso

l’Ordine degli Architetti di Livorno.

• Agosto 1999, iscrizione all’Albo degli Architetti di Livorno (matr. n. 357).

• Dal 2001, iscritto nell’elenco dei C.T.U. del tribunale di Livorno.

• Dal febbraio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione dei Lavori (D.lgs 81 e successive modifiche)

CONCORSI

• Gennaio 1997, concorso internazionale “Bucarest 2000”. Progetto realizzato in
collaborazione con lo Studio Fiorani & Associati. Quarto posto.

• Novembre 1999, concorso di progettazione per le nuove camere allievi
dell’Accademia Navale di Livorno. Terzo classificato.

• Gennaio 2000, concorso di idee per la riqualificazione urbana di due piazze e la
costruzione di un parcheggio sotterraneo nel centro di Piombino. Primo
classificato.

• Maggio 2001, concorso per la progettazione di passerella ciclo-pedonale sul canale

Burlamacca di Viareggio. Concorso svolto in collaborazione.

• Aprile 2002, concorso per la progettazione delle stazioni del micrometro di Firenze.
Concorso svolto in collaborazione. Progetto segnalato tra i primi trenta classificati.

• Settembre 2003, concorso di progettazione per la realizzazione di abitazioni
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integrate e innovative per la terza età. Pesaro. Concorso svolto in collaborazione.

• Giugno 2005, concorso di progettazione sulla riqualificazione urbanistica ed
artistica della piazza Carducci a Seravezza e dell’asse viario di collegamento al

polo mediceo. Concorso svolto in collaborazione. Primo premio.

• Marzo 2006, concorso internazionale di idee avente per oggetto la
riqualificazione delle aree adiacenti il centro storico di Umbertide.

ELENCO DI ALCUNI INCARICHI SVOLTI                                anni 1998-2014

• Dal gennaio 1998, libera professione orientata alla progettazione e ristrutturazione di
edifici pubblici e privati.

• Dal gennaio 2000 a luglio 2002, socio dello Studio Architetti Merlo –Simonini &
Associati, con sede in C.so Mazzini n.7, 57126 Livorno.

• Gennaio 2000, convenzione con il Comune di Pienza (SI) per la restituzione grafica
tridimesionale in formato digitale dell’abitato di Pienza.

• Dal maggio 2001, incarichi di C.T.U. presso il tribunale di Livorno, inerenti cause civili.

• Redazione di perizie tecniche giurate inerenti: stima del costo di costruzione di
immobili, valutazione di danni e valutazione valore di mercato.

• Gennaio 2002, progetto della Palestra “Il Nuovo Club”, Livorno.

• Aprile 2002, progetto di ristrutturazione di centro estetico ‘Energia Solare’ ubicato in
Piazza 2 Giugno, Livorno.

• Dal Luglio 2002 al settembre 2008, socio dello Studio MS Architetti Associati.

• Dicembre 2002, ristrutturazione di centro estetico ‘Elancè’ ubicato in via del Fante,
Livorno.

• Luglio 2003, progetto di palazzina unifamiliare ubicata in corso Mazzini, Livorno.

• Gennaio 2004, realizzazione di tre unità immobiliari ubicate in corso Mazzini, Livorno

• Maggio 2004, all’interno della convenzione tra il Dipartimento di Progettazione

dell’Architettura di Firenze e il Comune di Firenze, rilievo planimetrico e restituzione
del terzo piano di Palazzo Vecchio a Firenze.

• Settembre 2004, ristrutturazione e ampliamento palazzina bifamiliare ubicata in via

Ricci, Livorno.

• Novembre 2004, ristrutturazione palazzina bifamiliare ubicata in via Carega, Livorno.

• Gennaio 2005, adeguamento liturgico della chiesa SS. Cosma e Damiano, Nugola,
Livorno.

• Maggio 2005, restauro della ciminiera ubicata in piazza XI Maggio, Livorno.

• Giugno 2005, progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso sportivo “Il
nuovo Club” ubicato in via Piccioni, Livorno.

• Giugno 2005, ristrutturazione e frazionamento di due unità immobiliari ubicate in via
Maggi, Livorno.
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• Agosto 2005, progetto di ristrutturazione unità immobiliare ubicata in via S. Gaetano,

Livorno.

• Settembre 2005, progetto di ristrutturazione e ampliamento di villa ubicata a
Tirrenia, Pisa.

• Agosto 2005, progetto di ristrutturazione di bar-pizzeria ubicata in Quercianella,
Livorno.

• Novembre 2005, ristrutturazione e frazionamento di tre unità immobiliari ubicate in
corso Mazzini, Livorno.

• Dicembre 2005, ristrutturazione unità immobiliare ubicata in via Rosa del Tirreno,
Livorno.

• Gennaio 2006, realizzazione di fonte battesimale nella Chiesa di S. Luca, Livorno.

• Febbraio 2006, progetto di centro estetico facente parte del complesso sportivo

ubicato in via Piccioni, Livorno.

• Marzo 2006, progetto di recupero ex asilo infantile Grabau, Livorno.

• Aprile 2006, ristrutturazione unità immobiliare ubicata in via S. Andrea, Livorno.

• Dal luglio 2006, incarichi inerenti esecuzioni immobiliari relative a: stima di fabbricati
civili, commerciali e industriali, stima di terreni agricoli e fallimenti, presso il tribunale di
Livorno.

• Luglio 2006, recupero porzione della villa sant’Alò ubicata a Livorno, vincolata ai
sensi della Dlgs 42/2004 TITOLO I ex Dlgs 490/99.

• Luglio 2006, ristrutturazione unità immobiliare ubicata in via Sommati, Livorno.

• Agosto 2006, realizzazione tre unità immobiliari residenziali e un ufficio ubicate in

Livorno, corso Mazzini.

• Agosto 2006, ristrutturazione palazzina bifamiliare ubicata in Livorno, via del Vigna.

• Settembre 2006, realizzazione di due unità immobiliari ubicate in Livorno, via E.
Rossi.

• Dicembre 2006, progetto e realizzazione di riqualificazione area a verde privato
ubicata a Donoratico (LI), vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004 TITOLO II ex Dlgs 490/99

• Febbraio 2007, progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso sportivo
“Il nuovo Club” ubicato in via Piccioni, Livorno.

• Aprile 2007, realizzazione di nuova palazzina bifamiliare ubicata in Livorno, via
Provinciale Pisana.

• Agosto 2007, ristrutturazione di due unità immobiliari ubicate in livorno, via

Bernardina.

• Agosto 2007, ristrutturazione di negozio per parrucchiere ubicato in Livorno, via dei
Lanzi.

• Agosto 2007, ristrutturazione casolare ubicato in Fauglia (PI), loc. le case.

• Settembre 2007, nuova edificazione villa ubicata in Tirrenia (PI), via della Selva.

• Giugno 2008, realizzazione di tre unità immobiliari ubicate in Livorno, via Tonci.
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• Settembre 2008, costituisce lo studio associato ‘INTROSTUDIO architetti associati’
con l’arch. Chiara Martelli

• Novembre 2008, ristrutturazione per la realizzazione di due unità immobiliari
residenziali ed un ufficio ubicati in Livorno, via Provinciale Pisana.

• Dicembre 2008, ristrutturazione palazzina composta da due unità immobiliari ubicata
in Castiglioncello (LI), via Gozzi.

• Febbraio 2010 ristrutturazione unità immobiliare ubicata in Livorno, via Mondolfi.

• Aprile 2010 ristrutturazione per la realizzazione di due appartamenti ubicati in
Livorno, via Roma..

• Maggio 2010, realizzazione di due appartamenti in Livorno, viale Italia.

• Agosto 2010 risanamento conservativo appartamento posto in Livorno, via Corcos.

• Ottobre 2010 pratiche per istallazione impianto fotovoltaico ubicato in Livorno.

• Novembre 2010, ristrutturazione villetta posta in Livorno, via della valle Benedetta.

• Febbraio 2011, risanamento conservativo unità immobiliare posta in Livorno, piazza

Attias.

• Ottobre 2011, risanamento conservativo unità immobiliare posta in Livorno, via delle
Siepi.

• Dicembre 2011, ampliamento e sopraelevazione villetta monofamiliare ubicata in
Rosignano Solvay (LI), via Buozzi

• Gennaio 2012, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione villetta
monofamiliare ubicata in Livorno, via delle Fattorie

• Febbraio 2012, risanamento conservativo unità immobiliare posta in Livorno, via
Garibaldi.

• Maggio 2012, risanamento conservativo unità immobiliare posta in Livorno, via
Monnet.

• Agosto 2013, ristrutturazione per fusione e frazionamento di 3 fondi commerciali
posti in Livorno, via Campania.

• Novembre 2013, progettazione di interni appartamento posto in Castiglioncello (LI)
via Cannicci.

• Dicembre 2014, ristrutturazione unità immobiliare monofamiliare ubicata in
Collesalvetti (LI), località Crocino, via Mannucci.

• Marzo 2014, risanamento conservativo unità immobiliare posta in Livorno, via Speri.

• Aprile 2014, ampliamento e sopraelevazione villetta bifamiliare ubicata in Rosignano
Solvay (LI), via Zeffiro.

• Esperienze professionali maturate nel campo delle ristrutturazioni di civili
abitazioni e della progettazione ex-novo di edifici privati, documentabili attraverso
le lettere d’incarico per la Direzione dei lavori, le Comunicazioni di Inizio Attività e

le domande di Concessione Edilizia.
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LINGUE STRANIERE

• Agosto 1991, corso di lingua francese presso il Centro Linguistico d’Ateneo

dell’Università degli studi di Firenze.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza ambienti DOS e WINDOWS, in particolare dei programmi: AutoCad,
CorelDraw, Adobe Photoshop,  MicroSoft Office, Primus-P.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL196/03.

Livorno, agosto 2014

In fede, 

Arch. Andrea Bigazzi
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