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“CURRICULUM" PROFESSIONALE 
 

Il sottoscritto arch. Arturo Giusti nato a Massa il 02.05.1970, con studio in Massa via 
Angelini 20, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Massa-Carrara  al numero 
297, si è laureato alla facoltà di Architettura di Firenze il 03/04/1996 con 110 e Lode e si è 
iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Massa Carrara il 10/03/97 data in cui 
inizia l’attività professionale.  
Attualmente è Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Massa Carrara 
per il quadriennio 2017/2021 e membro dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza 
Nazionale degli Ordini presso il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 
e Consevatori per il biennio 2017/2019.  
 

Diploma di laurea, specializzazioni ed attestati:                                                                         _ 
1. Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze il 03/04/1996 con 

votazione di 110 e Lode. 
2. Corso post laurea di tre anni conseguendo la specializzazione sulla “Progettazione del 

Paesaggio e Architettura dei Giardini”  presso l’Università degli Studi di Firenze. 
3. Attestato che abilita a redigere piani di coordinamento per la sicurezza in cantieri mobili 

ai  sensi dell’ art. 4 del D. LGS. 14/08/1996 N°494 ed aggiornamento di 40 ore al D. 
LGS. 09/04/2008 n° 81. nel 2008, nel 2010 e nel 2016. 

4. Iscrizione al numero MS00297 A 00042 della lista del Ministero degli Interni al fine di 
certificare e progettare le strutture soggette alla  normativa di Prevenzione Incendi dal 
13 maggio del 2000 ed aggiornamento di 40 ore nel 2016/2017. 

5. Attestato di abilitazione per la compilazione delle schede AeDES per la valutazione del 
Danno e dell’Agibilità post sismica con corso di 60 ore, il primo realizzato dalla 
Federazione Architetti della Toscana a Livorno Aprile/Maggio 2013 il secondo 
realizzato dall’Ordine degli Architetti di Massa Carrara e La Spezia Ottobre/Dicembre 
2015, entrambi in collaborazione con docenti del Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile. 

6. Attestato di storia dell’architettura tradizionale e sulle tecniche di recupero del 
patrimonio edilizio nei centri storici  conseguito con il corso  di approfondimento 
tenuto dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Pisa. 

7. Attestato di abilitazione per svolgere il supporto al RUP come Coordinatore dei 
Concorsi di progettazione, rilasciato da Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

 
Incarichi e Ruoli:     ________________________                                                                _    _ 

� Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Massa Carrara per il 
quadriennio 2009-2013 

� Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Massa Carrara per il 
quadriennio 2013-2017 

� Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Massa Carrara per il 
quadriennio 2017-2021 

� Membro dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Nazionale degli Ordini presso il 
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Consevatori  - 2017/2019 
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� Amministratore del Magazzino Edile Edilmarket in Massa via Oliveti 76-78 dal 2011. 

� Campagna di rilievi per la compilazione delle Schede AeDES a seguito dei terremoti 
avvenuti nell’estate 2016 nel Centro Italia - 27 settembre 4 ottobre 1016. 

� Membro della Presidenza dell’ VIII Congresso Nazionale degli Architetti Italiani 
tenutosi a Roma al Parco della Musica il 5, 6 e 7 luglio 2018. 

 
Principali  Lavori  Professionali:__________________________________________________                                                                                                                                                     

� Progetto del piano del colore per la frazione di Bedizzano nel Comune di Carrara incarico 
ricevuto dalla CNA di Carrara. 

� Progetto e realizzazione della pavimentazione della Chiesa S. Francesco in provincia di 
Potenza. 

� Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di fabbricato ad uffici in via 
Aurelia Ovest, della Soc. Logos Immobiliare srl, condomini per appartamenti in Marina di 
Massa per conto delle Soc. Aspasia srl,  Immobiliare Margherita srl   Soc. Lungo Frigido 
di Ponente srl e Soc. Vele srl con sede in Massa. 

� Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ampliamento della 
scuola elementare a tempo pieno dei Ronchi (MS) Massa 1999 

� Progetto e Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza cantieri mobili, per il restauro 
dell’ immobile denominato ex Colonia Torino a Marina di Massa. L’importo dei lavori 
ammonta a Lire. 18.000.000.000. L’ incarico è stato ottenuto a seguito della vincita di 
concorso. (1999) 

� Progetto della sicurezza e coordinamento ai sensi del’ art. 4 del D. LGS. 14/08/1996 
N°494 del complesso balneare “Bagno Balena” in Viareggio per una superficie di mq. 
4.000= il lavoro richiedeva opere speciali in cemento armato in quanto la maggior parte 
dell’opera risulta interrata. 

� Collaborazione al Progetto, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza per la 
realizzazione di un capannone industriale sito in Stagno, Collesalvetti-Livorno della Locat 
spa di circa 160.000 MC per un importo di  Lire  23.000.000.000. 

� Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della 
piscina nello stabilimento balneare denominato “Nedy” Ronchi-Cinquale Comune di 
Massa. I lavori riguardavano la sistemazione della fascia adibita a verde attrezzato con la 
realizzazione di una piscina di circa 200 MQ.  

� Progetto, per la demolizione e ricostruzione dell’ Hotel Adams 13.000 mc. e tre ville su 
lungomare a Forte dei Marmi per un importo di  € 9.500.000,00  (2006). 

� Progetto della sicurezza e coordinamento ai sensi del’ art. 4 del D. LGS. 14/08/1996 
N°494 per la demolizione dell’ Hotel Adams 13.000 mc.  (2006). 

� Progetto di ristrutturazione del complesso “Sporting” Comune di Montagnoso. Il progetto 
prevede la ristrutturazione della Darsena e del locale ristorante, il rifacimento del corpo 
cabine e la realizzazione del parco piscine. (2007-2008) 
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� Progetto di ristrutturazione dello stabilimento balneare “Bagno Cinquale 1” nel Comune 
di Montagnoso. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova Darsena, di un locale 
ristorante con terrazza panoramica con piscina, il rifacimento del corpo cabine e la 
realizzazione di un parco piscine e zona SPA. (2008) 

� Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per la demolizione e 
nuova ricostruzione di fabbricato residenziale di 7 appartamenti in via Pratta, Romagnano 
(MS) per la società Vele srl. Importo Lavori 830.000,00 € (2008) 

� Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza per la 
ristrutturazione, consolidamento ed ampliamento di fabbricato residenziale di 14 
appartamenti in via Licciana, Marina di Massa per la società Vele srl. Importo Lavori 
1.270.000,00 € (2009) 

� Progetto della sicurezza e coordinamento ai sensi del’ art. Dell’ Art. 100  Comma 1   del 
D. Lgs. N° 81/2008 per i lavori di ripristino evento alluvionale del 29.09.2003 in 
provincia di Massa-Carrara importo lavori  € 535.500,00.  (2009)  

� E' stato invitato a partecipare alla mostra - Carrara Design 2011 "di là da", "La Soglia" 
con il pezzo di design appositamente studiato per il tema "OMBRA".   

� Progettazione Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri mobili per il progetto PIUSS Linea 
5.1c  CAR 23 San Martino al Borgo per il recupero del Palazzo storico “Andrei” e Asilo 
del Borgo per il loro riutilizzo nel sociale. Importo lavori cominciati nel 2014 e terminati 
a marzo 2015 ammonta a circa 1.083.985,05 € 

� Progetto, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione, di  nuovo 
fabbricato residenziale di 3 villette in via Cocci, Pozzi Seravezza per la società Vele srl. 
per un importo lavori 550.000,00 € (2017) 

� Sanatoria del complesso “Sporting” Comune di Montagnoso. Il progetto prevede la 
sanatoria art. 209 per opere eseguite in difformità o senza i relativi permessi del locale 
ristorante, del corpo cabine e del parco piscine. (2017-2018) 

 

� Ha collaborato, con la Professoressa Zoppi della facoltà di Firenze, alla realizzazione del  
nuovo Piano Strutturale del Comune di Montopoli in Val d’ Arno. 

� Ha lavorato, con il Prof. Dipietro della facoltà di Firenze, per la realizzazione del Piano di 
Recupero del Centro Storico di Massa; 

� Ha lavorato con il prof. Pontuale della facoltà di Genova. alla realizzazione del piano 
particolareggiato della zona  laboratoriale di Carrara. 

� Ha redatto il piano particolareggiato dell’arenile per il Comune di Montignoso ed eseguito 
i  progetti  preliminari per la riorganizzazione del Lungo Mare e la trasformazione 
dell’attuale pontile in pontile pubblico pedonale.(2006) 
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Riconoscimenti  e Pubblicazioni:__________________________________________________   
� Il lavoro di progettazione 2 eseguito col prof. Adolfo Natalini è stato scelto e pubblicato 

tra i migliori lavori realizzati fino A.A. 1995 in OCTAVO Sopralluoghi -Progettare nella 
città- 

� Ha partecipato e vinto la borsa di studio offerta dalla Fondiaria Assicurazioni come 
migliore tesi di laurea col massimo dei voti degli ultimi 5 anni accademici.  

� La ristrutturazione della mia casa di abitazione è stata pubblicata dalla rivista Interni nel 
numero 481 di Giugno del 1998. 

� Ha realizzato il servizio fotografico per la “Guida sui cortili e chiostri di Firenze” 
pubblicata a Firenze da Alinea. 

� Ha realizzato il servizio fotografico per la “Guida dei giardini delle ville di Fiesole” 
pubblicata a Firenze da Alinea. 

� Ha partecipato alla realizzazione del museo multimediale “Città tessile medioevale” di 
Prato col dipartimento di Storia della facoltà di architettura di Firenze. 

� Ha partecipato e relazionato al convegno “Colore, luce e materia tra superfici e spazio” 
tenuto dal dipartimento di progettazione dell’ architettura di Firenze il 9 e 10 Ottobre 
1997.  

� Ha partecipato conseguendo la segnalazione di merito al concorso internazionale 
“International designer competition in Miyagi” Giappone 1995. 

� Ha partecipato conseguendo la segnalazione di merito e la realizzazione del prototipo al 
concorso internazionale “Designing Craft Eurpe”  Politecnico di Torino 1998. Il lavoro 
del concorso “Designing Craft Eurpe” è stato poi pubblicato da Lindau srl di Torino  
Novembre 1999. 

� Ha partecipato conseguendo il terzo premio al concorso nazionale – Progetto concorso di 
idee “Utilizzo degli spazi liberi e di completamento delle zone A1 e A2 del centro storico 
di  Mendicino”  Mendicino 1998. 

� Ha realizzato una collezione di pezzi in marmo per conto della ditta AMA con la quale ha 
partecipato al Salone del Mobile di Milano 1999 e tuttora segue il settore Design di tale 
ditta come ArtDirector. 

� Ha vinto il concorso di idee per l’utilizzo del complesso immobiliare ex colonia Torino. 
Marina di Massa 1999. 

� L’ esame di Architettura del paesaggio presentato alla fine del secondo anno di studi del 
master di specializzazione sull’ architettura dei giardini e progettazione del paesaggio 
presso l’Università degli Studi di Firenze è stato pubblicato nell’ omonima rivista 
“Architettura del Paesaggio“ N°3 Novembre 1999 edito da Alinea editrice Firenze.  

� I pezzi “Margherita” e “Planetario” realizzati nella collezione di Design per la ditta AMA 
sono stati pubblicati sulla rivista Arte nel numero 318 di Febbraio del 2000  

� Ha partecipato conseguendo la classificazione al concorso internazionale “V Premio 
internazionale Cosmopack” Politecnico di Milano 2000. Il lavoro è stato esposto al salone 
internazionale della cosmetica di Bologna ed è pubblicato da Edizioni Cosmoprof  Aprile 
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2000. 

� Il “Cratere” realizzato nella collezione di Design per la ditta AMA è stato pubblicato sulla 
rivista Activa nel numero 6 di Giugno del 2000  

� “Ambrosia” realizzata nella collezione di Design per la ditta AMA è stata pubblicata sulla 
rivista Area nel numero 49 di Luglio del 2000 

� La tesi di specializzazione sull’ architettura dei giardini e progettazione del paesaggio 
presso l’Università degli Studi di Firenze è stata pubblicata nella rivista “Progettando 
Paesaggio” Marzo 2004. 

� La ristrutturazione della mia casa di abitazione è stata pubblicata dalla rivista Archivolto 
nel numero speciale sui camini di Luglio del 2005. 

� Ha partecipato conseguendo il Primo premio al concorso Internazionale “Il camino 
d’autore”  bandito dalla S.C.M. Spoleto Luglio 2005 attualmente in produzione presso la 
ditta Il Focolare di Perugia.  

� La tesi di specializzazione sull’ architettura dei giardini e progettazione del paesaggio 
presso l’Università degli Studi di Firenze è stata pubblicata nel libro “PAESAGGI 
didattica, ricerca e progetti”  Luoghi e Paesaggi della collana Dottorato di ricerca di 
progettazione paesaggistica 2008. 

 
Conferenze e Convegni:__________________________________________________                                                                                                                         

� Membro della Giuria del premio Internazionale Marmi Macchine “Marble Architectural 
Awards (MAA)” del marzo 2014 (Pubblicato). 

� Tavola Rotonda – “Architettura Italiana oggi” con Stefano Boeri e Leopoldo Freyrie 
durante la Festa Premio dell’Architetto Italiano 2015 a Carrara il 19 giugno. 

� Convegno – “Dalle grandi incompiute alla grande bellezza.” con Stefano Boeri e 
Leopoldo Freyrie, Studio SCAPE e Lorenzo Bellicini direttore del CRESME durante la 
Festa Premio dell’Architetto Italiano 2015 a Carrara il 20 giugno. 

� “3 Giorni in Ordine”, agli Arsenali Repubblicani Pisa novembre 2017 presentazione del 
Premio Architettura Toscana 2017 - Promozione dell’Architettura come valore aggiunto 
per la Collettività e del Concorso di Progettazione come miglio strumento per ricercare la 
qualità. 

� Organizzato e diretto tutte le Conferenze Nazionali degli Ordini presso il CNAPPC  nel 
biennio di Ufficio di Presidenza 2017-2019 

� Convegno PreCongressuale “Il Progetto centro dello sviluppo delle Città del futuro” gli 
Architetti verso l’VIII Congresso Nazionale con Studio SET, Studio Renzo Piano, Studio 
Daniele Durante, assessore Valerio Barberis Camera di Commercio di Carrara 5 Marzo 
2018. 

 
Massa gennaio 2019          
         Arturo Giusti Architetto 


