GENOVA 02 maggio 2019

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CALDINI FRANCESCO
16/11, CORSO DOGALI, 16136, GENOVA, ITALIA
340 9791728

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francescocaldini@libero.it - francesco.caldini@archiworldpec.it
italiana
02/06/77

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2004 - 2019
Arch. Cattaneo Valter, Via Garibaldi 17, Pietra Ligure (SV)
Libero professionista
Collaborazione
Redazione e collaborazione alla redazione di:
 Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) e Piani Urbanistici Operativi (PUO) di iniziativa
privata ai sensi della Legge Urbanistica della Regione Liguria, tra cui: PUO per la
riconversione delle aree “Piaggio” di Finale Ligure Marina (SV), PUO per la
riconversione delle aree della ex Cava Ghigliazza di Finale Ligure Marina (SV), SUA
“Fontanelle e Campi Muin” per la realizzazione di un centro turistico-ricettivo e
residenziale sull'altopiano delle Manie nel Comune di Noli (SV), SUA per la
riconversione delle aree “Italcementi” di Pietra Ligure (SV), PUO per il recupero della
“Tenuta Stampino” di Andora (SV) attraverso interventi residenziali, turistico ricettivi,
commerciali, SUA in Zona CV7 del Comune di Ceriale (SV) per la creazione di un
insediamento sparso residenziale;
 Permessi di Costruire di iniziativa pubblica e privata anche in applicazione della Legge
della Regione Liguria relativa al “Piano Casa”, tra cui: Riconversione delle ex Colonie
Cremonesi di Bergeggi (SV), Riconversione delle ex Scuole di Albisola Superiore (SV),
Intervento di demolizione e ricostruzione di una residenza nel Comune di Toirano
(SV), Realizzazione di nuclei residenziali nelle aree dell'ex cava “Fiumara” di Noli (SV),
Progetto di ristrutturazione dei “Cantieri Navali Baglietto” di Varazze (SV), Permesso
di Costruire per la realizzazione di un campo da golf e centro residenziale in località
Tavernago nel Comune di Agazzano (PC), Permesso di Costruire per la riconversione
dei cantieri navali di Vadino (SV), Permesso di Costruire per il completamento dell'ex
fornace Perseghini di Albenga (SV);
 Progetti di porti turistici ai sensi della normativa della Regione Liguria di settore, tra
cui: progetto definitivo / esecutivo dell'ampliamento del porto di Diano Marina, progetto
Preliminare e definitivo del porto di Noli-Spotorno, progetto preliminare e definitivo per
l'approdo nautico di Ceriale, progetto per il concorso del porto di Albenga;
Espletamento delle tematiche paesaggistiche dei singoli interventi.
Redazione di convenzioni urbanistiche tra soggetti privati e Comune nell'ambito dell'attuazione
di alcuni degli interventi sopra elencati.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – 2014
Privato
Società
Libero professionista - progettista
- Redazione degli elaborati per il progetto definitivo per l'Approdo Nautico di Borghetto S. Spirito
(SV).

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 – 2019
Privato
Persona fisica
Libero professionista - progettista
- Redazione di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, in
applicazione della legge regionale sul “Piano Casa”, nel Comune di Albisola Superiore (SV),
curando gli aspetti paesaggistici e di redazione della Convenzione Urbanistica.
- Redazione di Piano Urbanistico Operativo per la realizzazione di un “Campeggio” nel Comune
di Albisola Superiore.
- Collaborazione alla redazione di progetto di “Piano Casa”;
- Direzione dei lavori per la realizzazione delle 2 unità residenziali e dellle opere di
urbanizzazione, Strada Pubblica, oggetto di Piano Casa;

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 – 2017
Privato
Società
Libero professionista - progettista
 Redazione del progetto di riordino dello Stabilimento Balneare S. Sebastiano di
Ceriale (SV) curando gli aspetti autorizzativi legati ai vari enti coinvolti nel rilascio del
titolo edilizio. Redazione di varianti in corso d'opera, direzione dei lavori, fine lavori,
agibilità.
 Redazione del progetto di riordino dell'ex “Ufficio IAT” e trasformazione dello stesso
nell'attuale “Bar San Sebastiano”, ottenimento delle necessarie autorizzazioni,
direzione lavori, fine lavori, agibilità.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016 – 2019
Privato
Persona fisica
Libero professionista - progettista
- Redazione di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, in
applicazione della legge regionale sul “Piano Casa”, nel Comune di Albisola Superiore (SV),
curando gli aspetti paesaggistici e di redazione della Convenzione Urbanistica.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017 - 2018
Privato
Cooperativa Sociale
Libero professionista - progettista
- Redazione del progetto per la realizzazione della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Ex
Cantiere Navale” situata in via Lungomare A. Diaz di Ceriale (SV), curando gli aspetti
autorizzativi legati ai vari enti coinvolti nel rilascio del titolo edilizio. Direzione dei lavori, fine
lavori, agibilità.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2018
Tribunale di Genova
Ente pubblico
Consulenza Tecnica d’Ufficio

• Principali mansioni e responsabilità

- Redazione di Consulenza Tecnica avente per oggetto la stima di un bene immobile.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2019
Privato
Persona fisica
Libero professionista - progettista
- Redazione del progetto di rifacimento di della copertura e relativo abbaino di un condominio
situato in via Colombo, centro storico di Noli (SV), previo ottenimento di apposita
Autorizzazione Paesaggistica.
- Direzione lavori, fine lavori e certificato di collaudo.

• Date (da – a )
• Committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2019
Privato
Persona fisica
Libero professionista - progettista
- Redazione del progetto per la realizzazione di parcheggio a raso pertinenziale ad unità
residenziale, situato in via P. Salvago, 16136 Genova.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1998-2003
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
Pianificazione, Paesaggio, Conservazione
Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Francesce, inglese
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON:
 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE QUALI COMUNI, SOPRINTENDENZA, REGIONE LIGURIA,
DEMANIO, ASL, CAPITANERIA DI PORTO, AGENZIA DELLE DOGANE DURANTE LA FASE
AUTORIZZATIVA DEGLI INTERVENTI URBANISTICO EDILIZI PROPOSTI;
 TECNICI PRIVATI DURANTE LE VARIE FASI DELLA PROGETTAZIONE;
 IMPRESE DI COSTRUZIONI DURANTE LA FASE ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI;
COORDINAMENTO DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI URBANISTICI-EDILIZI

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA MIA PROFESSIONE HO MATURATO UNA BUONA ESPERIENZA
NELL’AMBITO DI INTERVENTI IN AREE DEMANIALI, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA FASE AUTORIZZATIVA
SI PER QUELLA ESECUTIVA.
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI DISEGNO TECNICO E RESA GRAFICA AL COMPUTER DEI
PROGETTI OLTRE AD UNA BUONA CAPACITÀ DI DISEGNO MANUALE.

DISEGNO A MANO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Tipo B, C, D
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 3424

ALLEGATO 1_PORTFOLIO [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

NOLI – Accordo di Programma per il recupero della ex “cava Fiumara” Realizzazione di un complesso
residenziale 2002 – 2016;
Collaborazione per la progettazione, alla redazione elaborati, alla direzione lavori architettonica, fine

lavori, collaudo, agibilità ed al coordinamento gruppo per Permessi di costruire e varianti in corso
d’opera relativi alla realizzazione del lotto residenziale denominato “B2” e relative Opere di
Urbanizzazione. Dati progetto: Edificazione circa 6.500 mc, n° 27 Alloggi. Realizzato.

BERGEGGI (Sv) Resort & Spa
2007-2014;
Collaborazione alla progettazione; Redazione elaborati per permesso di costruire di approvazione
regionale. Area 39.000 mq, Edificazione 4.500 mq - 67 alloggi, bar, spa, opere pubbliche.
Realizzato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

ALBENGA (Sv) - Sostituzione edilizia di un capannone con residenze
2003- 2011;
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione elaborati per il permesso di costruire.
Area 6.600 mq , Edificazione 10.200 mc - 47 alloggi, spazi pubblici. Approvato, da realizzare.

VARAZZE - Progetto di ristrutturazione dei cantieri Navali Baglietto
2005 – 2011;
Collaborazione alla progettazione, alla redazione elaborati ed al coordinamento gruppo per Piano
particolareggiato. Area 20.600 mq, Edificazione 96.000 mc - Cantiere navale, residenza, hotel,
museo, opere pubbliche; Procedura in sospeso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

FINALE LIGURE (Sv) rinaturalizzazione della cava Arene Candide (Ghigliazza)
2003 – 2016;
Collaborazione al coordinamento, alla progettazione ed alla redazione degli elaborati del Piano
Particolareggiato (PUO)e dello Studio di Impatto Ambientale;
Area 420.900 mq, Edificazione 107.000 mc; rimodellazione del fronte di cava, rinaturalizzazione in
forma di pendio vegetato; opere pubbliche, residenze, spazi commerciali, hotel; In corso di
Approvazione;

FINALE LIGURE (Sv) – riconversione area industriale Piaggio
2005-2008
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati del Piano Particolareggiato
(PUO). Area 138.000 mq; Edificazione 210.000 mc - Residenze, spazi commerciali, 2 hotels,
supermercato, museo, opere pubbliche. Approvato;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

ANDORA (Sv) – Tenuta Stampino
2006 - 2016
Collaborazione al coordinamento ed alla progettazione; Redazione degli elaborati del Piano
particolareggiato (PUO).
Area 1.300.000 mq, Edificazione 18.000 mq; Recupero del complesso architettonico e sistemazione
paesaggistico - ambientale della tenuta di Villa Stampino: parco, albergo, RTA, campeggio,
maneggio, rifugio turistico, affittacamere, azienda agricola, residenza, opere pubbliche. In corso di
Approvazione;

NOLI (Sv) - Riqualificazione delle Località Fornaci, Fontanelle e Campi Muin,
2004 – 2013;
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati del Piano Particolareggiato
(SUA). Area 254.000 Mq; Edificazione 16.900 mc - risanamento delle cave dimesse, assesto del
degrado ambientale delle aree boschive e prative, residenze, hotel, impianto antincendio boschivo,
opere pubbliche. In corso di approvazione;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

ALBISOLA SUPERIORE (Sv)- nuove residenze e opere pubbliche;
2010-2015
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati del Permesso di costruire;
Area 10.300 mq; Edificazione 30.700 mc; Approvato, da realizzare;

ALBENGA (Sv) – porto turistico
2008
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati per il Progetto preliminare del
porto turistico (fase concorsuale ex DPR 509/97).
Area 362.000 mq; Edificazione 22.900 mc; esercizi commerciali, capitaneria, ristoranti, hotel,
rimessaggio, ampliamento spiagge, opere pubbliche;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

LUSIGNANO (fraz. Albenga) (SV)
2015 – 2016
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati di sanatoria paesaggistica ed
edilizia e del Permesso di Costruire per il completamento delle opere private (50 alloggi
residenziali, 2000 mq di commerciale) e pubbliche afferenti l’Accordo di Programma per il
recupero della ex Fornace Perseghini. Ambito di intervento 15.000 mq; Ristrutturazione fabbricato
a destinazione residenziale / commerciale 16.000 mc; Opere di urbanizzazione 9.400 mq; Direzione
lavori; Approvato, in corso di costruzione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

CERIALE (Sv) – Approdo turistico
2002 – 2014
Collaborazione al coordinamento dei tecnici incaricati, alla progettazione ed alla redazione degli
elaborati per: Progetto preliminare, Studio di Impatto Ambientale, Progetto definitivo.
Area 48.500 mq; Edificazione 28.400 mc; residenza, hotel, RTA, ristorante, esercizi commerciali,
capitaneria, servizi portuali, opere pubbliche; In corso di approvazione;

SPOTORNO NOLI (Sv) porto turistico
2007 – 2010
Collaborazione alla progettazione, al coordinamento del gruppo di lavoro ed alla redazione degli
elaborati per il progetto preliminare (fase concorsuale ex DPR 509/97).
Area 139.500 mq; Edificazione 9.900 Mc: RTA, Ristorante, capitaneria, esercizi commerciali,
servizi portuali, opere pubbliche. Procedura in sospeso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

DIANO MARINA (IM) – ampliamento porto turistico
2008
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati per il Progetto definitivo ed
esecutivo. Area 144.000 mq; Edificazione 2.390 mc; uffici, capitaneria, bar, depositi, opere
pubbliche; Procedura in sospeso.

AGAZZANO (Pc)
2003 – 2013
Collaborazione alla progettazione ed alla redazione degli elaborati del Piano particolareggiato e del
Permesso di costruire. Area 1.040.000 mq, Edificazione 16.000 mq; Restauro della tenuta agricola
storica con hotel e residenze, nuovo campo da golf con insediamenti residenziali, opere pubbliche.
Approvato, da realizzare.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

ALBISOLA SUPERIORE (SV)
2013 – 2016
Collaborazione con lo studio “Zerodieci Architettura – arch. Lagomarsino Michele, alla
progettazione ed alla redazione degli elaborati del Permesso di Costruire per la demolizione di un
deposito e ricostruzione di un fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 49/2009 (Piano Casa) e
annesse opere pubbliche. Progetto esecutivo opere private e opere di urbanizzazione pubbliche.
Edificazione 515 mc;. Approvato, da realizzare.

ALBISOLA SUPERIORE (SV)
2016
Progettazione e redazione degli elaborati del Permesso di Costruire per la demolizione di un
deposito e ricostruzione di un fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 49/2009 (Piano Casa) e
annesse opere pubbliche. Progetto preliminare opere di urbanizzazione pubbliche. Edificazione 328
mc;. In corso di Approvazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

ALBISOLA SUPERIORE (SV)
2013 – 2014
Progettazione e redazione degli elaborati del Piano Urbanistico Operativo per la realizzazione di un
campeggio e nuova strada pubblica da cedere al Comune. Procedura in sospeso.

BORGHETTO S. SPIRITO (SV)
2012 - 2014
Redazione degli elaborati per il progetto definitivo per l'Approdo Nautico di Borghetto S. Spirito
(SV).

APPRODO
NAUTICO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

CERIALE (SV)
2015 – 2017
Progettazione e redazione degli elaborati del Permesso di Costruire di risistemazione dello
“Stabilimento Balneare San Sebastiano” situato a Ceriale (SV), via Lungomare A. Diaz. Direzione
dei Lavori, certificato di collaudo finale, agibilità.

BAGNI SAN
SEBASTIANO

CERIALE (SV)
2015 – 2017
Progettazione e redazione degli elaborati del Permesso di Costruire di realizzazione del “Bar San
Sebastiano” situato a Ceriale (SV), Piazza Eroi della Resistenza. Direzione dei Lavori, certificato
di collaudo finale, agibilità.
BAR SAN
SEBASTIANO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

ALLEGATO 1_ PORTFOLIO
Arch. Francesco CALDINI
Corso Dogali, 16/11, CAP 16136, Genova, Italy
Tel +39 340/9791728 (mobile); e-mail: francescocaldini@libero.it; pec: francesco.caldini@archiworldpec.it

CERIALE (SV)
2017 - 2018
Progettazione e redazione degli elaborati del Permesso di Costruire di realizzazione di una nuova
nuova Spiaggia Libera Attrezzata (SLA) denominata “Ex Cantiere Navale” situata a Ceriale (SV),
via Lungomare A. Diaz;

S.L.A. EX CANTIERE
NAVALE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

