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MARIA DONATELLA DONATINI 
 

Iscritta all’Albo con il n. 1598 dal 1976 
 nata a Firenze il 26.06.1944 

Via del Risorgimento 2, 50129 Firenze 
Tel. 055 482554 cell. +39 339 2106910 

 
donatelladonatini@virgilio.it 

mariadonatella.donatini@pec.architettifirenze.it 
 

 
 
•  QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO URBANISTICO-ARCHITETTONICO  
 
•  ESPERIENZE NEL CAMPO DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI 

 
 
ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 
 

• Attestato di frequenza corso per membri di commissioni edilizie, paesaggistiche e giudicatrici (organizzato dall’ordine 
degli architetti di Firenze) 2012 

• Abilitazione all’esercizio di guida turistica per le province di Firenze e Prato (lingue: italiano, inglese, francese)  1984 
• Abilitazione all’insegnamento della Storia dell’arte nelle scuole medie superiori 1976 
• Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Firenze 1976  
• Laurea in architettura 1971 
• Maturità classica 1963 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
 

• Commissione urbanistica comune di Fiesole (FI) 2014-ad oggi  
• Commissione per il paesaggio del comune di San Casciano Valdipesa (Fi) 2003-2005 
• Commissione urbanistica del comune di Pian di Scò (Ar) 1996-1999 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE URBANISTICO E ARCHITETTONICO 
 
STUDIO ARCOPROGETTI a Firenze (con Marco Massa e Anna Olivetti) 1984-2008 
 Socia dal 1986  

•  Pianificazione urbanistica a livello comunale e di area vasta 
– Regolamento urbanistico del comune di Viareggio (Lu) 2006-2007 
– Variante al Piano strutturale di Rignano sull’Arno (Fi) 2007 
– Piano strutturale e Regolamento urbanistico dei comuni di Licciana Nardi e Casola in Lunigiana (Ms) 2000-2002 
– Variante di recupero dell’edilizia esistente a Viareggio (Lu) 1995 
– Variante generale al Prg del comune di Marciana Marina (Li) 1995 
– Variante generale al Prg del comune di San Giovanni Valdarno (Ar) 1994  
– Piano regolatore generale del comune di Greve in Chianti (Fi) 1992 
– Piano di coordinamento degli strumenti urbanistici comunali della Garfagnana 1992  

•  Piani di recupero e progetti urbani 
– Piano di recupero dei cantieri navali Esaom a Portoferraio (Li) 2007-2008 
– Piano di recupero dell’area Porta a mare a Livorno 2001-2002 
– Studio di fattibilità per la nuova stazione alta velocità a Firenze 1996 
– Consulenza al comune di Firenze per il recupero delle aree ferroviarie dismissibili 1992 

•  Progetti di opere pubbliche 
– Riconversione dell’ex ospedale di Fiesole in residenza sanitaria assistita 2004-2005 
– Dipartimenti di Chimica e Chimica analitica nel Nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino 1986-1996 

•  Concorsi 
– Sistemazione del lungomare di Saint Jean de Monts (Francia), consultazione a inviti, progetto premiato 1992 
– Riqualificazione del centro di Montfermeil presso Parigi (Francia), consultazione a inviti 1991 
– La riconquista delle rive del Rodano a Valence (Francia), consultazione a inviti, progetto premiato 1990  
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LIBERA PROFESSIONISTA   
•  Piano particolareggiato per l’area della stazione Marittima di Livorno (con Marco Massa) in corso 
•  Restauro e risanamento conservativo complesso colonico Fontantica in località La Romola, comune di San Casciano 

in Val di Pesa 2014-2015 
•  Regolamento urbanistico del comune di Foiano della Chiana (AR) con Gian Franco Di Pietro 2012-2014 
•  Master Plan per l’area Porta a Mare di Livorno con Marco Massa 2011-2013 
•  Valutazione integrata del Regolamento Urbanistico del comune di Dicomano (Fi) 2010 
•  Regolamento urbanistico del comune di Monteriggioni (Si) con Gian Franco Di Pietro  2006 
•  Schedatura del patrimonio edilizio storico nel territorio aperto del comune di San Casciano Valdipesa (Fi) 2003 
•  Piano di recupero della fascia a margine delle mura di Sansepolcro (Ar) con Gian Franco Di Pietro  1991 
•  Piano regolatore del comune di Paestum (Sa) con Luigi Airaldi 1983  

 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
 
DOCENTE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2000-2001 

•  Collaborazione al Corso di perfezionamento in Architettura e Contesto, organizzato dalla facoltà di Architettura di 
Firenze 

•  Collaborazione al Seminario per architetti pubblici albanesi organizzato dal comune di Firenze 2000  
 
DOCENTE DI URBAN HISTORY E DI URBAN DESIGN  

•  Programmazione, lezioni e visite per il seminario di Urban History (40 ore) per docenti e studenti della Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador 2014 

•  Programmazione, lezioni e seminari in inglese per i corsi della Pennsylvania State University (Usa) presso 
l’Università di Firenze (1980-1988) 

•  Conferenze in inglese nei corsi di università americane a Firenze (Pratt University, New York University) 
 

DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 1975-1986 
• Insegnante di ruolo nelle scuole medie superiori (licei e istituti d’arte) 

 
ADDETTA ALLE ESERCITAZIONI 1971-1980 

• Attività didattica e di ricerca presso l’Istituto di Composizione Architettonica II e IV dell’Università di Firenze 
 
 
 
ESPERIENZE IN CAMPO EDITORIALE   
 
  

• Editing e cura redazionale del libro Livorno: un porto e la sua città, a cura di Marco Massa, DeBatte Editore per conto 
dell’autorità Portuale di Livorno 2015 

• Membro del comitato di redazione e cura redazionale Contesti, rivista semestrale del Dipartimento di urbanistica e 
pianificazione del territorio dell’Università di Firenze 2006-2013 

• Cura redazione del numero monografico di Urbanistica Informazioni dedicato al Piano territoriale di coordinamento 
della provincia di Arezzo 2004 

• Membro del comitato di redazione del Bollettino del Dipartimento di urbanistica dell’università di Firenze 1994-2006 
• Touring Club Italiano, Capire l’Italia. Il patrimonio storico e artistico, Milano, 1979 (“Le tipologie della residenza” e 

“Firenze: un percorso urbano, da via S. Leonardo a Piazza Poggi”). 
• Collaborazione per la cura redazionale di pubblicazioni a carattere artistico presso le case editrici Sansoni e Le 

Lettere 
 

 
 
 
Firenze, 19 aprile 2017 
 

 


