A R C H I T E T T U R A

&

P R O J E C T

M A N A G E M E N T .

È un’agenzia di architettura attiva nel campo progettazione civile ed integrata dal 1991.

AMBITI PROFESSIONALI
RESIDENZIALE

•
•

Operiamo prevalentemente nell’ambito delle opere pubbliche, con
esperienza pluriennale nella gestione di progetti complessi attraverso specifiche tecniche di Project Management.

•

TERZIARIO

•
•

•

Il nostro campo di azione comprende
•

Studi di Fattibilità tecnico-normativi ed economici, conformità
urbanistico-edilizie

•

Briefing / layout architettonico, con ottimizzazione delle esigenze del Cliente,

•

progettazione civile, con ricerca di soluzioni architettoniche di
qualità

•

•

Coordinamento del team professionale per la messa a punto
delle componenti specialistiche

•

•

tutoraggio nella gestione di contributi pubblici e privati,

•

ottenimento di ogni autorizzazione all’esecuzione delle opere
ed alla loro messa in esercizio,

•

•

esperimento di gare di appalto, contrattistica,

•

•

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza

SOCIO
SANITARIO

•
•
•
•
•

ISTRUZIONE

•
•

SICUREZZA

•
•

In questi anni, sia come consulenti che come professionisti incaricati, abbiamo operato su progetti e realizzazioni di opere per un
importo di oltre 145.000.000,00 di euro.

CULTO

•
•
•
•

Network è la nostra rete operativa, ormai estesa a livello nazionale, che costituisce la naturale integrazione della nostra
struttura tecnica.

VIABILITÀ

•
•
•

Si tratta di una network stabile di qualificate realtà professionali,
con la quale vengono svolte tutte le attività necessarie a fornire
prodotti progettuali completi e coordinati, in linea con le più aggiornate normative ed esigenze di controllo della qualità.
Rilevatori, geologi, strutturisti, impiantisti , B.I.M. Manager e tutti
coloro che vi partecipano operano quasi esclusivamente tramite
piattaforma cloud, che consente scambi in tempo reale di informazioni e documenti, a cui con le stesse modalità possono accedere
anche i responsabili per conto della committenza.

•

•

•
•

TERRITORIO

•
•
•
•

Riqualificazione di interni
Edifici mono e plurifamigliari
Lottizzazioni residenziali
Uffici ed ambienti direzionali pubblici e privati
Spazi operativi — magazzini
Edifici industriali
Residenze sociali
Comunità alloggio
Comunità per minori
Residenze protette e sanitario assistite
Centri di aggregazione sociale
Centri diurni Alzheimer
Laboratori medici
Campus Universitari
Edifici per l’istruzione secondaria
Edifici per l’istruzione primaria
Asili nido
Capitanerie di porto
Caserme
Chiese parrocchiali
Centri pastorali
Complessi conventuali
Uffici diocesani
Officine e strutture logistiche
Terminal mezzi pubblici
Corsie protette
Linee rotabili
Parcheggi interrati, a raso ed in struttura
Opere per la moderazione del traffico
Piste ciclabili
Parchi urbani ed extraurbani
Passeggiate a mare
Aree pedonali
Spazi pubblici urbani

Arch. Andrea Martinuzzi
Laurea in Architettura presso la Facoltà di Genova (110/110—Tesi pubblicata) 1982/1989

ISTRUZIONE

CORSI E
CONVEGNI

“Public lighting course” - Philips Lighting, Henidhoven (NL) 1995

Université “Lumiere II” , Lione (Fr)
Tesi di Laurea sulla riconversione delle grandi superfici commerciali. - 1989
Collaborazione con primari studi di Architettura in Genova - 1982 / 1992

“Progettazione illuminotecnica aree urbane e residenziali” iGuzzini, Recanati 1994

“Progettazione illuminotecnica aree espositive e spazi commerciali” - iGuzzini, Recanati
1996
PROFESSIONE

“Progettazione illuminotecnica aree urbane parchi e giardini”- iGuzzini, Recanati 1996
“Conservazione ed adeguamento dei beni culturali ecclesiastici” - Restaurea, Genova 2005

Iscrizione all’Albo Architetti P.P.C. Prov. di Genova sez. A n. 1942

“Moderazione traffico e riqualificazione spazio stradale” - Magnetti, Genova 2006
Docente educazione artistica presso istituto magistrale - 1984/1986

DOCENZA

Docente corsi regionali di Visual Merchandising - 1996

“RSA e centri Diurni:” (Relatore) - A.F.M.A., Sestri Levante (Ge) 2010

Assistente ai corsi di Progettazione Architettonica (Proff. Belgiojoso, Melai, DeBattè e Romano) presso Facolta` di Architettura di Genova (correlatore di Tesi) 1989/1998
Iscritto all’Albo Regionale Esperti bellezze naturali

“Finanza di progetto e altre forme nel Partenariato Pubblico Privato” - Regione Liguria, Genova 2010

“Prevenzione Incendi negli edifici pubblici” (Relatore) - ANCI/Ordine Architetti Genova, 2013

ABILITAZIONI

“Le funzioni Associate: Pianificazione urbanistica ed edilizia” (Relatore) Accademia Autonomie/Ministero Interni, Genova 2015
“Liguria 2015-2020: Nuovi assetti istituzionali, strategie di sviluppo e riqualificazione del
territorio” (Relatore) - Ordine Architetti e Collegio Geometri Genova, 2015

Tecnico con qualifica N.O.S. Ministero degli Interni
R. S. P. P. ambienti lavoro e Sicurezza nei Cantieri ex D.Lgs. 81/2008
Iscritto Liste Ministero Interni per rilascio certificazioni antincendio – C.P.I.

“La sicurezza nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici, a cominciare dalle scuole di ogni
ordine e grado” (Relatore) - Comune di Genova, F.I.S.M., 2015

Validatore a contratto presso I.C.M.Q. per la verifica dei progetti ex art. 26
L.50/2016

“Progetto ZEMEDS ed efficientamento energetico negli edifici scolastici” (Relatore) - ANCI
Liguria/Toscana, Genova 2015

Consulente Tecnico del Tribunale di Genova
Assessore all’Urbanistica, Viabilità, Arredo Urbano, Edilizia Privata di un Comune
della Città metropolitana di Genova
2004 - 2019
Sindaco di un Comune della Città metropolitana di Genova
2019 - 2020

ANCI Liguria e Federsanità : Consulta Piccoli Comuni, Revisore dei Conti , Ufficio Presidenza,
Responsabile Urbanistica
2005 - 2020
Membro Commissione Regione Liguria per la sicurezza negli edifici scolastici
2009 - 2011

Membro Commissione Giudicatrice Regione Liguria per progetti di Edilizia Residenziale Pubblica
2009 - 2014
Consulente esperto presso l’Università UniRoma1 “La Sapienza” in materia di
Appalti Pubblici—Accordi Quadro
2017

Membro Commissione Regione Liguria protocollo anti covid nei cantieri edili
2020

VARIE

“Il nuovo Codice Appalti: Gli affidamenti dei servizi di architettura ed Ingegneria” (Relatore) ANCI Liguria/IFEL, Sarzana - F.A.D. Genova 2016
“Project Management—Programmazione e definizione risorse secondo gli standard PMI”
Unione Professionisti / C.N.A.P.P.C. - F.A.D. Genova 2021

LOCALI:
La nostra sede operativa si trova in un palazzo storico nel centro a Genova.
E’ dotata di diversi ambienti studio, ampia sala riunioni, oltre a spazi operativi
ed archivi materiali e progetti.
ATTREZZATURE DISPONIBILI:
Postazioni operative corredate da monitors 19” e 22”, PC portatili Acer / Asus
LAN e WI FI in tutti i locali
Plotter A0 colori, stampante laser colori, oltre a stampanti A3-A4, fotocopiatrice e scanners

SOFTWARE:
Project Libre - specifico per Management
MS Office 2019
Suite Acca Software per computi, sicurezza, acustica
Adobe Photoshop lt/Acrobat reader/Gimp ed altri
Programmi Cad - Grafica, renderizzazione

STRUTTURA

PRINCIPALI COMMITTENTI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

PRIVATI & SOCIETA’:

• Provveditorato OO.PP. – S.I.I.T. Lombardia Liguria

• Fondazione Palazzo Ducale - Genova

• Ministero delle Finanze – D.R.E.

• Fondazione Auxilium O.N.L.U.S.

• Ministero della Difesa

• Opera Pia Causa O.N.L.U.S.

• Agenzia del Demanio

• Caritas Italiana

• Comune di Genova

• Istituto per i ciechi e gli ipovedenti “David Chiossone”
O.N.L.U.S.

• Comune di Portofino (Ge)

• Opera Pia Artigianelli O.N.L.U.S.

• Comune di Masone (Ge)

• Curia Arcivescovile di Genova – Raggruppamento Opere
Pie Riunite

• Comune di Ceranesi (Ge)
• Comune di Campomorone (Ge)

• CELIVO – Associazione Ligure per il Volontariato
• A.L.P.I.M. – Associazione Ligure per i Minori O.N.L.U.S.

• Comune di Ceranesi (Ge)

• Associazione “Don Lino ai Broxi” O.N.L.U.S.

• Comune di Isola del Cantone (Ge)

• Congregazione delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina da
Siena

• Comune di Savona
• Comune di Finale Ligure (Sv)

• A.F.M.A. O.N.L.U.S.

• Comune di Rieti

• Asilo Infantile di Isola del Cantone

• A.M.T. – Azienda Mobilita’ e traffico del Comune di Genova
• A.P.T. – Autolinee Liguri della Provincia di Genova
• Prefettura di Genova
• Ferrovia Genova-Casella s.r.l.

Associazione

Famigliari

• Unione Farmacisti Liguri s.p.a.
• Impresa Tre Colli s.p.a.
• Pensuti costruzioni s.r.l.
• Pacchiosi Drill spa

• Maneco s.r.l. – Servizi Ambientali

• A.R.S.S.U. – Regione Liguria

• Europa Service s.r.l.

• Laziodisu - Regione Lazio

• Società Costruzioni Autostradali s.p.a.

• A.R.D.S.U. . Regione Toscana

• Gambino Costruzioni s.r.l.

• RIGENOVA - Agenzia Regionale Recupero Urbano
• Ospedale Gaslni - Genova
• Fintecna spa
• Università Uniroma1 “La Sapienza”
• Università di Genova
• Università di Bergamo
• Ufficio Ricostruzione Lazio—Sisma 2016

• Sal.Co. S.r.l.
• Moscatelli & Calderan s.p.a.
• Cosin Genova consorzio imprese
• Ristorante “Il Pitosforo” - Portofino
• Giugiaro Architecture&Structures
• Invimit sgr s.p.a.

Malati

Alzheimer

