gaël piombanti
archittetto
+

esperienza: 10 anni

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
2011 - a tutt’oggi: libero professionista.
2005 - a tutt’oggi: collaborazioni stabili con Studio Delta Associati, Studio Frassi Progetti e Arch.
Valeria Bellucci;
1998 - 2005: stage estivi presso Studio Delta Associati - Cecina (Li).

FORMAZIONE

(+39) 339 5616042
gpiombanti@gmail.com
gael.piombanti@archiworldpec.com
RESIDENZA
via ragnaia 4a 57016
Castiglioncello (Li) – Italie
STUDIO :
Viale Marconi, 51 - 57023 Cecina (Li)
Viale Trieste, 142 – 57016 Rosignano
M.Mo (Li)
NAZIONALITA’ ITALIANA&FRANCESE

38 anni, CELIBE

2012 - Cecina (Li) - Corso di Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili;
2011 - Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto sostenuta presso l'Università degli
studi di Firenze ed Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno al n. 624;
2011 - Scuola Normale Superiore e Soprintendenza di Pisa - Corso di “Progettazione e pianificazione
paesaggistica. Città e campagna obiettivo qualità.” San Miniato (PI).
2010-11 - Assistente del Prof. Filippo Frassi, Facoltà di Urbanistica e Pianificazione Territoriale e
Ambientale, Università di Firenze, corso di “Disegno della Città e del territorio” e
“Progettazione Architettonica e Urbana”;
2010 - Università degli studi di Firenze - Laurea Magistrale in Architettura (votazione 110/110) con
Tesi in progettazione architettonica e urbana dal titolo “Pisa. La Fortezza del Sangallo. Una
Nuova centralità urbana.” Relatore Prof. Ulisse Tramonti.
1998 - I.T.G. “Buontalenti” Livorno - Diploma di Geometra (votazione 58/60).

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI (portfolio disponibile su richiesta)
2017
 Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di intervento di restauro e risanamento
conservativo di un appartamento di 120 mq in immobile storico – Livorno;
 Progettazione per la ristrutturazione di appartamento Parigi XVIO – Francia ;
 Progettazione e Direzione Lavori per intervento di ristrutturazione di Villa Unifamilare di 390 mq – Saint
Germain en Laye – Parigi – Francia.
 Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per intervento di restauro e risanamento
conservativo e bonifica amianto di capannone ad uso artigianale di 1.550 mq – Livorno;
 Progetto preliminare per la riqualifizaione dell’Ippodromo Caprilli di Livorno, per la realizzazione di parco
urbano e centro sportivo polivalente per calcio, sport su sabbia, e Wave Garden (con Architettialladecima –
Livorno);
 Progetto di sopraelevazione di immobile ad uso commerciale, per la realizzazione di n. 4 appartamenti –
Marina di Cacina (Li);
 Progetto preliminare e studio di fattibilità per la realizzazione di parcheggio interrato per n. 80 Posti auto,
relative Cantinole e riqualificazione di Piazza Pubblica soprastante (con Architettialladecima –Livorno);
2016
 Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione delle opere
di riqualificazione di n.8 Capannoni Industriali nel Porto di Livorno della superficie di 22.000 mq (con
Architettialladecima –Livorno);
 Progetto preliminare e business plan per la realizzazione di centro multifunzionale legato all’attività sportiva
di ca 2500 mq da realizzare in zona Tre Ponti – Livorno (con Architettialladecima –Livorno);
 Progetto di riqualificazione dell’ingresso principale del “PALAZZO DEI PORTUALI” – Livorno (con
Architettialladecima –Livorno);
 Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza di intervento di ristrutturazione e ampliamento di
fabbricato ad uso residenziale per la realizzazione di n. 3 Appartamenti – Rosignano Marittimo (Li)

Iscritto all’ordine degli architetti
della Provincia di Livorno al n. 624

2015
 Progettazione e Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza di intervento di ristrutturazione e
ampliamento di fabbricato ad uso residenziale – Cecina (Li)
 Progettazione e Direzione Lavori di intervento di restauro e risanamento conservativo di un appartamento di
140 mq in immobile storico – Livorno;
 Progettazione e Direzione Lavori di intervento di restauro e risanamento conservativo di fabbricato per due
appartamenti – Antignano (Li);
 Progettazione e Direzione Lavori di intervento di restauro e risanamento conservativo di un appartamento di
75 mq – Livorno;

Progettazione e Direzione Lavori per la realizzaizone di n. 10 Edifici ad uso residenziale (per un totale di 24
Appartamenti) e ristrutturazione ricostruttiva di edificio storico per la realizzazione di n. 9 Appartementi (con
Studio Delta Associati – Cecina (Li) ;
2014

Progettazione e Direzione Lavori di intervento di ristrutturazione di B&B – Livorno;

P.IVA: 01710690494
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Windows e Mac;



Autocad 2d 3d, Photoshop, Office,
OpenOffice;







Revit, Scribus;




SketchUp, 3DStudio Max,
Rinocheros;

Installazione e gestione di piccole
reti aziendali, sistemi di backup;

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano e Francese – madrelingua;
Inglese – scolastico (in corso di
approfondimento);

INFORMAZIONI GENERALI
PATENTI: Patente A, B, Patente
nautica per imbarcazioni da
diporto a vela e motore entro le
12 miglia;
INTERESSI: Sport: Mountainbike,
Vela (Campione Italiano ’05, 1°
class Trofeo Accademia navale ’04
classe Este 24), Vela d’altura, Surf,
Tennis, Corsa, Sci; Viaggi, lettura,
musica, cinema, cucina;

Progettazione e Direzione Lavori di intervento di restauro e risanamento conservativo di un appartamento
di 170 mq in immobile storico – Livorno;
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per l’intervento di Sostituzione Edilizia di
Villa bifamiliare in legno – Quercianella (Li)
Progettazione e Direzione Lavori di intervento di restauro, risanamento conservativo e ampliamento di un
appartamento in immobile storico (1900) – Livorno;
Partecipazione al concorso internazionale di idee YAC – Space to Culture – Granarolo (Bo) (con
Architettialladecima –Livorno);
Progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio pubblico interrato per 350 Posti Auto in Via
S.Giovanni – Livorno (avec Architettialladecima);
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione delle opere di
riqualificazione e nuova costruzione di Beach Club “Stella Marina” - Cecina (Li) (con Studio Delta Associati –
Cecina (Li);

2013

Progetto preliminare per intervento di ristrutturazione e ampliamento del “Palazzo del Portuale” – Livorno
(con Architettialladecima –Livorno);

Partecipazione al concorso internazionale di idee per la “riqualificazione e valorizzazione della pineta
Marradi a Castiglioncello” (Li) (con Studio Delta Associati – Cecina (Li) ;

Projet de requalification et construction du Beach Club “Stella Marina” - Cecina (Li) (Avec Studio Delta
Associati);
2012

Redazione di Progetto Preliminare e richiesta di Variante Urbanistica per la realizzazione di edifici ad uso
commerciale (mc. 12500) ed albergo (8 piani ft – ca 70 camere) Rosignano Marittimo (Li) (Con Valeria
Bellucci Architetto);

Partecipazione al concorso internazionale di idee per la riqualificazione architettonica, paesaggistica e
ambientale della diga foranea del golfo di La Spezia, promosso dall’Autorità Portuale della Spezia (Con
Studio Frassi Progetti – Bientina (Pi);

Partecipazione al concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione della nuova struttura obitoriale
del comune di Ferrara - la "cittadella del commiato", promosso dal Comune di Ferrara (Con Studio Frassi
Progetti – Bientina (Pi);
2011

Progettazione urbanistica e architettonica di piano attuativo “Paduletto” – Cecina (Li) (con Studio Delta
Associati – Cecina (Li);

Progetto preliminare di edificio per appartamenti (n.50 alloggi) e spazzi commerciali (n.12 fondi)– Cecina
(Li) (con Studio Delta Associati – Cecina (Li);

Progetto Preliminare finalizzato all’attivazione di project financing per la realizzazione di un villaggio
sportivo (40.000mq)– Cecina (Li) (con Studio Delta Associati – Cecina (Li);
2010

Progetto e direzione lavori di edificio per civile abitazione di n.4 alloggi - Bibbona (Li) (con Studio Delta
Associati – Cecina (Li);

Progetto preliminare di nuovo stabilimento balneare “Stella marina” – Cecina (Li) (con Studio Delta
Associati – Cecina (Li);

Studio di Fattibilità finalizzato all’attivazione di project financing per la realizzazione di un villaggio sportivo
– Cecina (Li) (con Studio Delta Associati – Cecina (Li);

Progetto di Ristrutturazione di “Podere il Paradiso” - Rosignano Marittimo (Li) (Con Valeria Bellucci
Architetto);

Redazione di numerosi richieste di autorizzazione paesaggistica, foto inserimenti e realtà virtuali per
pratiche su immobili con Vincolo Paesaggistico (Con Valeria Bellucci Architetto);

In collaborazione con Studio Delta Associati
2009

Progettazione e direzione lavori di edifici per civile abitazione di n. 16 alloggi - Bibbona (Li);

Progettazione e direzione lavori di edificio per attività Urbane - Bibbona (Li);
2008

Progettazione e direzione lavori intervento di ristrutturazione edilizia dell’edificio noto come “Podere San
Valentino” - Cecina (Li);

Progettazione e direzione lavori di edifici per civile abitazione per n. 8 alloggi - Bibbona (Li);

Progettazione e direzione lavori di Parco Pubblico in Piazza Alessandrini - Cecina (Li);

Progettazione e direzione di Parcheggio Pubblico - Cecina (Li);

Progettazione e direzione lavori di una struttura per attività urbane “PIAZZETTA DEI TIRRENI” - Cecina (Li);
2007

Progettazione e direzione dei lavori di edificio per appartamenti (n.12 alloggi) - Cecina (Li);

Progettazione e direzione lavori di edificio per civile abitazione per n. 4 alloggi - Bibbona (Li);
2006

Progettazione e direzione dei lavori di restauro di “Villa Hombert” - Bagno a Ripoli (FI;

Progettazione e direzione lavori di edificio per civile abitazione per n. 4 alloggi - Bibbona (Li);
2005

Progettazione e Direzione Lavori dell’ampliamento della sede della Società di Pubblica Assistenza - Cecina
(LI);

Progettazione e direzione dei lavori di edifici residenziali (n.68 alloggi) all’interno del Piano di recupero
“Comparto B3e - Zuccherificio” – Cecina (Li);
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REFERENZE
ARCHITETTIALLADECIMA
info@architettialladecima.it
STUDIO DELTA ASSOCIATI

info@deltassociati.it
STUDIO FRASSI PROGETTI

info@studiofrassi.it
VALERIA BELLUCCI ARCHITETTO

belluccivaleria@gmail.com



Progettazione urbanistica ed architettonica, direzione Lavori per n. 10 civili abitazioni e villaggio turistico
con 150 posti letto – Bibbona (Li);

COMPETENZE PROFESSIONALI
L’esperienza professionale maturata in collaborazione di studi affermati sul territorio, mi ha
permesso di acquisire conoscenze tecniche e comunicative, in grado di gestire commesse di media
complessità. In questo contesto ho acquisito la competenza necessaria per gestire il processo di
progettazione e realizzazione, dal rapporto con il cliente all’organizzazione delle fasi progettuali e
cantieristiche, dalla gestione degli appalti alla verifica della contabilità. Durante ogni fase ho appreso
la capacità di operare con la massima attenzione e cura per i dettagli.
Mi occupo, oltre alla redazione dei piani della Sicurezza e conseguenti Fascicoli dell’Opera, della
redazione degli Elaborati Tecnici della Copertura, della pratiche DOCFA e degli Attestati di
Prestazione Energetica.

CAPACITA’ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Un costante lavoro di coordinamento in settori disciplinari diversi ma complementari tra loro
(strutturisti, impiantisti, topografi, avvocati, amministratori..etc), mi ha permesso di acquisire
sviluppate capacità di relazione con i collaboratori, con i consulenti e con le amministrazioni locali.
Sono propenso al rispetto della gerarchia dei ruoli coinvolti in ogni progetto, ma disponibile
all’assunzione delle responsabilità che il ruolo assegnato comporta. Il lavoro di gestione dei cantieri,
mi ha permesso inoltre di sviluppare buone doti organizzative con tutti gli interlocutori coinvolti, sia
durante le fasi di progettazione sia durante le fasi realizzative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati
personali".
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