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Informazioni personali  

Cognome Nome Pisani Francesco 

Indirizzo (residenza) via Marco Polo, 26, 54033, Carrara, Italia 

  

Telefoni    
E-mail fra.pisani@tin.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31 dicembre 1979 

Sesso Maschio  

Esperienza professionale  

Data febbraio 2018 

 
Incaico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento nel 
centro di Milano. 

Data ottobre 2017 

 Relazione tecnica per atto di compravendita 

Data 24 luglio 2017 

 
Viene nominato dal consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara, 
responsabile del dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato e del dipartimento 
Strutture, dell’ordine stesso. 

Data 13 giugno 2017 

 Viene eletto nel consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Massa Carrara. 

Data Giugno 2016 

 
Fa parte del gruppo di lavoro per il “progetto per il Censimento delle Chiese delle Diocesi 
italiane” dell’arcidiocesi di Lucca 

Data 27 settembre – 4 ottobre 

 
Partecipazione ella campagna di rilievo del danno e valutazione dell’agibilità (schede 
AeDES) sisma italia centrale 2016. 

Data Dicembre 2015 

 Consulenza tecnica per risarcimento danni presso Organismo di Conciliazione di Firenze 

Data Dicembre 2015 

 
Partecipazione al Concorso nazionale di idee “Capannori Città - Una comunità, quaranta 
paesi” 

Data Marzo 2015 

 
Partecipazione al concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza dell’Isolotto, 
bandito dal comune di Firenze. 

Data Gennaio 2015 

 
Aggiornamento anagrafe tecnica, Ospedale civico Carrara, presso FLVServicies, per 
conto di Manutencoop. 

Data Maggio 2014 

 Progettazione arredi per sala conferenze 

Data Ottobre 2013 



 
Coordinamento alla produzione e alla messa in opera di arredi per un ristorante, New 
York, USA. 

Data 8 marzo 2012 

 
Iscrizione albo dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Massa 
Carrara 

Data  Aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata 
Qualifica professionale: Tecnico rilevatore per la documentazione dei beni architettonici 
ed ambientali 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Diagnostica, Disegno automatico 3D, Rilievo dell’Architettura, Topografia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura – Regione Toscana 

Attività scientifica  

14 febbraio 2019 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Il teatro comunale di Monterchi (AR). valutazioni delle 
prestazioni strutturali”. 

Ottobre – dicembre 2018  Codocenza del corso ‘Histoire et critique de la conservation du patrimoine architecturale’ 
presso l’École Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (EMADU) 
de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, Marocco (UEMF). 

Anno Accademico 2018-2019 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro, tenuto dalla prof. Susanna 
Caccia Gherardini, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli 
Studi di Firenze. 

10 luglio 2018 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Il complesso di Santa Verdiana a Firenze 
valutazione delle prestazioni strutturali del braccio orientale”. 

10 luglio 2018 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Il complesso di Santa Verdiana a Firenze 
valutazione delle prestazioni strutturali del braccio settentrionale”. 

20 aprile 2018 La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Valutazione delle prestazioni 
strutturali dei blocchi A, B, C, E 

20 aprile 2018 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - Valutazione delle prestazioni 
strutturali dei blocchi H ed I 

20 dicembre 2017 Il nuovo Centro per la valorizzazione del Chianti Storico, Ex Cantine Ricasoli, Gaiole in 
Chianti (SI): adeguamento strutturale e funzionale. 

Anno Accademico 2017-2018 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro, tenuto dal prof. Maurizio De 
Vita, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

21 aprile 2017 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Il Teatro dell'Accademia dei Rassicurati di 
Montecarlo (LU): valutazione delle prestazioni strutturali.” 

21 aprile 2017 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Ex Caserma Cadorna Scuola Allievi Ufficiali di 
Complemento di Fanteria: ipotesi di riabilitazione architettonica, strutturale e funzionale” 

Dicembre 2016 Collabora al coordinamento del seminario di approfondimento e studio per l’analisi del 
rischio sismico e la valorizzazione del patrimonio edilizio del borgo storico di Monterone 
nel comune di Sestino. 

Anno Accademico 2016-2017 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro, tenuto dal prof. Maurizio De 
Vita, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

6,7 e 8 ottobre 2016 Partecipa al 4° Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e 
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica con il contributo “La 
casa del mutilato di Lecce, indagini per la valutazione della vulnerabilità strutturale.”. 



Settembre 2016 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid - Definizione delle prestazioni strutturali del fabbricato” 

22 luglio 2016 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “ex casa del Fascio di S. Possidonio (MO). 
Ipotesi di riutilizzo funzionale e riabilitazione strutturale” 

Aprile 2016 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Il Tepidarium della botanica superiore del 
giardino di Boboli (FI) ipotesi di riabilitazione strutturale e adattamento funzionale” 

Gennaio 2016 Fa parte del gruppo di consulenza per la redazione dello “studio per favorire il recupero 
del patrimonio edilizio di base del centro storico di Ficarra” redatto ai sensi della legge 
regionale siciliana n.13 del 10 luglio 2015. 

21 dicembre 2015 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “linee guida per lo studio dei danni da sisma 
sul patrimonio edilizio esistente: i casi di San Possidonio e Medolla”. 

Anno Accademico 2015-2016 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro, tenuto dal prof. Maurizio De 
Vita, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

 27 e 28 novembre 2015 Partecipa al Convegno Internazionale “Architettura e città, problemi di tutela e 
valorizzazione nei centri storici e nelle periferie” con il contributo “The new church of St. 
Lawrence in Torre del Colle di Bevagna: a neglected architecture.”. 

Ottobre 2015 Collabora al coordinamento del seminario di approfondimento e studio per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base del centro storico di Ficarra. 

22, 23 e 24 ottobre 2015 Partecipa al 3° Convegno Internazionale sulla documentazione, conservazione e 
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica “La cultura del restauro 
e della valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza” 
con il contributo “Santa Verdiana, studi per il progetto di valorizzazione e riuso.”. 

17 dicembre 2014 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “Chiesa nuova di San Lorenzo a torre del colle 
di Bevagna: Ipotesi di restauro e riabilitazione strutturale.” 

Anno Accademico 2014- 2015 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro I e Laboratorio di restauro II, 
tenuti dal prof. Silvio Van Riel, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Firenze 

23 aprile 2014 Correlazione alla tesi di laurea magistrale: “l'ex scuola Giovanni Ferretti a Lucca: ipotesi di 
riabilitazione strutturale e adattamento funzionale.” 

Febbraio, aprile 2014 Collabora al coordinamento del seminario di studio e approfondimento su “Studio dei 
danni su alcuni edifici strategici nel comune di San Possidonio colpito il 20 e 29 maggio 
2012” 

Gennaio 2014 Fa parte della segreteria scientifica del 2° Convegno Internazionale sulla 
documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela 
paesaggistica, organizzato in forma congiunta dall’ Università degli studi di Firenze 
(Dipartimento di Architettura) e l’Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica 
Superior de Architettura) 

Anno Accademico 2013-2014 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro I e Laboratorio di restauro II, 
tenuti dal prof. Silvio Van Riel, Scuola di Architettura, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Firenze 

20, 21 e 22 giugno 2013 Partecipa al Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación, y Reutilización 
del Patrimonio Arquitectónico, "La Cultura del Restauro e della Valorizzazione. Temi e 
Problemi per un Percorso Internazionale di Conoscenza", con il contributo “Chiesa del 
Carmelo di Ficarra: l’uso di più metodologie di rilievo per conoscere” 

 Ha fatto parte della segreteria organizzativa del Congreso Internacional sobre 
Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico, organizzato 
in forma congiunta dalla Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de 
Architettura) e l’Università degli studi di Firenze (Dipartimento di Architettura)  



8 e 9 aprile 2013 Partecipa agli incontri di lavoro “la gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del 
danno e valutazione dell’agibilità” tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile in 
collaborazione col consorzio ReLUIS 

Gennaio, aprile, giugno 2013 Collabora al coordinamento del seminario di studio e approfondimento su “I danni da 
sisma nei comuni di San Possidonio e Medolla colpiti il 20 e 29 maggio 2012” 

Anno Accademico 2012-2013 Cultore della materia per i corsi di Laboratorio di restauro I e Laboratorio di restauro II, 
tenuti dal prof. Silvio Van Riel, facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

9 maggio 2012 Collaborazione al del corso di storia dell’architettura 2, tenuto dalla prof.ssa Fauzia 
Farneti,  

Novembre 2011 Inserito nel gruppo di ricerca sul tema: Ficarra.  identità urbana e architettonica ricerche e 
materiali per la valorizzazione e il restauro. Convenzione tra il Comune di Ficarra e il 
Dipartimento di Costruzioni e Restauro dell’Università degli Studi di Firenze stipulata nel 
maggio 2009 e rinnovata nel luglio 2012, responsabili: Prof.S. Van Riel e Prof.ssa F. 
Farneti  

Anno Accademico 2011-2012 Cultore della materia per il corso di Laboratorio di restauro I tenuto dal prof. Silvio Van 
Riel, facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze. 

Marzo 2011 Collaborazione alla Mostra: Ficarra.  identità urbana e architettonica ricerche e materiali 
per la valorizzazione e il restauro, 2 aprile-31 agosto 2011, realizzazione grafica pannelli. 

Febbraio 2009 Collaborazione alla mostra: Le mura di San Casciano, la prima pianta del castello e il 
documento di fondazione, San Casciano val di Pesa (FI) 21 Febbraio-26 Aprile 2009. 
Partecipazione alla ricerca storico-documentaria, realizzazione grafica pannelli. 

Luglio 2006 Collaborazione alla mostra: Naso: tre secoli di storia. Architettura, arte e terremoti, Naso 
(ME) 5 agosto-15 settembre 2006, realizzazione grafica pannelli della sezione Terremoti. 

Pubblicazioni  

2018  Il borgo murato di Monterone, studi per la riqualificazione urbana ed ambientale, in corso 
di pubblicazione nel volume degli Atti del VI Convegno Internazionale sulla 
documentazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica, 
Messina 11, 12, 13 ottobre 2018. 

2017 Da carcere femminile a plesso universitario, in F. Farneti, S. Van Riel (a cura di), Santa 
Verdiana a Firenze, Da monastero a sede universitaria: sette secoli di storia. Firenze, 
2017, ISBN 978-88-9608-095-5 

2017  La Chiesa di S. Agostino a Vagli Sotto, in corso di pubblicazione nel volume degli Atti del 
V Convegno Internazionale sulla documentazione e recupero del patrimonio architettonico 
e sulla tutela paesaggistica, Granada 18 - 21 ottobre 2017. 

2016 La casa del mutilato di Lecce, indagini per la valutazione della vulnerabilità strutturale, 
contributo accettato, in corso di pubblicazione nel volume degli Atti del IV Convegno 
Internazionale sulla documentazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla 
tutela paesaggistica, Pavia 6,7 e 8 ottobre 2016. 

2015 The new church of St. Lawrence in Torre del Colle di Bevagna: a neglected architecture, 
in A. Marmori, L. Puccini, V. Scandellari, S. Van Riel (a cura di), Architettura e città. 
Problemi di conservazione e valorizzazione. I° Convegno Internazionale di Studi, La 
Spezia 27-28 novembre 2015, Firenze 2015, ISBN 978-88-98743-57-5 

2015  Santa Verdiana, studi per il progetto di valorizzazione e riuso in L.M. Palmero Iglesias (a 
cura di), Reuso, La Cultura del Restauro e della Valorizzazione. Atti del III Congreso 
Internacional sobre Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio 
Arquitectónico, Valencia 22-24 ottobre 2015, Valencia 2015, ISBN 978-84-9048-386-2 



2014 L’ex Casa del Fascio di San Possidonio, analisi di un edificio colpito dal sisma per una 
miglior prevenzione nel rischio sismico, in S. Bertocci, S. Van Riel (a cura di), Reuso, La 
cultura del Restauro e della Valorizzazione. Temi e problemi per un percorso 
internazionale di conoscenza. Atti del convegno Internazionale, Firenze 6-8 Novembre 
2014, Firenze 2014, ISBN 978-88-6055-829-9 

2013 Chiesa del Carmelo di Ficarra: l’uso di più metodologie di rilievo per conoscere in S. Mora 
Alonso-Muñoyerro, A. Rueda Màrquez de la Plata, P.A.Cruz Franco (a cura di), Reuso, La 
Cultura del Restauro e della Valorizzazione. Temi e Problemi per un Percorso 
Internazionale di Conoscenza. Atti del convegno internazionale, Madrid 20-22 giugno 
2013, Madrid 2013, ISBN 978-84-15321-72-9 

Istruzione e formazione  
Data Aprile - giugno 2013  

 Frequenza corso regionale di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica, 
rilievo del danno e valutazione dell’agibilità superando positivamente la verifica finale. 

Data 2 sessione 2011 
   Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

Data 27 aprile 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Architettura 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo della tesi: Chiesa del Carmelo a Ficarra, Ipotesi di restauro e riabilitazione 
strutturale. 
Relatore prof. Silvio Van Riel, correlatore Arch. Giovanni Minuto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura  
 

Data Gennaio - marzo 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Stage di 200 ore  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Aggiornamenti dei rilievi di Palazzo Strozzi, Firenze  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti 

Dicembre 2003 Partecipazione al seminario di studio e approfondimento su “Il rilievo di piazza SS. 
Annunziata a Firenze con metodologia laser scanner”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Settembre 2003 Partecipazione al seminario di studio e approfondimento su “I Caratteri costruttivi, il 
degrado e la diagnostica del centro storico di Montepulciano”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Aprile 2003 Partecipazione ad un seminario di studio e approfondimento su “I rilievi topografici della 
fortezza di Montepulciano” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze 



Novembre 2002 Partecipazione ad un seminario di studio e approfondimento su I rilievi archeologici 
dell’insediamento di Rocca san Silvestro nel comune di Campiglia Marittima” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Firenze 

Maggio 2001 Partecipazione ad un seminario di studio e approfondimento su “I rilievi archeologici 
dell’insediamento rupestre di Madonna della Stella a Gravina in Puglia” 

 


