
CHIARA CECCARELLI                                                                                                              ARCHITETTO   
 

C U R R I C U L U M    V I T A E                                                                                                                  1 
 

 

 

 

Informazioni personali 

 

cognome  nome  

indirizzo  

telefono  

e-mail  

e-mail pec.  

cittadinanza  

data di nascita 

 

settore professionale 

 

 istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 

 

data 

 

 

 

 data 

qualifica rilasciata 

organizzazione erogatrice 

 

  

 

 
C e c c a r e l l i   C h i a r a 

Via Dei Magazzini, 13 56025 Pontedera (PI)-Italia 

+39-0587-59345; mobile +39-392-1042-672 

chiara@ca-studio.it  

chiara.ceccarelli@archiworldpec.it  

Italiana 

07.05.1969 

 

architetto libero professionista 

 

Dal 1996 ad oggi esercita attività professionale nei settori della progettazione 

urbanistica ed architettonica di edilizia civile e di servizio, progettazione di interni

per edifici civili e di servizio, progettazione architettonica ed esecutiva di unità e

componenti di arredo, progettazione di esterni, giardini e arredo urbano, 

presentazione pratiche edilizie e catastali e consulenza tecnica di parte nelle

cause civili, redazione di perizie di stima immobili. 

 

Direttore Tecnico – Restauro 

Dal 2014 al 2016 ha svolto la qualifica di Direttore Tecnico Settore Restauro per la 

Società F.lli Fegatilli S.r.l. 

 

“Corso English for Architecture” 

2015 

Attestato di frequenza e Crediti Formativi 

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa 
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 data 

qualifica rilasciata 

organizzazione erogatrice 

 

 

data 

qualifica rilasciata 

organizzazione erogatrice 

 

 

data 

qualifica rilasciata 

organizzazione erogatrice 

 

 

data 

qualifica rilasciata 

tesi di laurea 

 

organizzazione erogatrice 

 

 

data 

qualifica rilasciata 

organizzazione erogatrice 

 

Pubblicazioni 

Anno 1992 

Anno 2006 

 

Anno 2007 

 

 

acquisizione Partita Iva 

gennaio 1997 

Partita Iva 

Ministero delle Finanze 

 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti P. P. C. 

21 Maggio 1996 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Pisa al n. 490 

Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa 

 

Abilitazione Professionale 

Novembre 1995 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura  

 

Laurea in Architettura 

10 Luglio 1995 

Laurea in Architettura con 110/110 

“Progettazione di intervento residenziale alla periferia sud-ovest di Pontedera” 

Relatore: Prof. Virginia Stefanelli 

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura  

 

Diploma di Maturità Liceo Scientifico 

Luglio 1988 

Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Classico Scientifico XXV Aprile, Pontedera 

 

 

“La Casa più bella del mondo”, AA.VV. Edilstampa – Arcanto 

“Appunti dell’esame di Urbanistica II”, AA.VV. a cura di A. Dragoni e Prof. G.

Marcialis 

“ARCHITETTURE PISANE”, rivista di settore a livello regionale 

N. Speciale 6 “Incontri LEVEL 4-2006” 
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Anno 2008 

 

Anno 2008 

 

Anno 2008 

 

Concorsi 

Anno 1991/1992 

 

 

Anno 1994 

 

 

Anno 1996 

 

 

 

Anno 1997 

 

 

Anno 2005 

 

 

 Anno 2010 

 

 

Anno 2010 

 

 

Anno 2013 

 

 

 

Anno 2016 

“ARCHITETTURE PISANE” rivista di settore a livello regionale, architetture biblioteca

“Dove abitano gli architetti” 

“ARCHITETTURE PISANE” rivista di settore a livello regionale. 

numero 15-16/08 “Il Comune di Palaia” 

“ARCHITETTURE PISANE” rivista di settore a livello regionale. Architetture biblioteca 

“New Generation Under 40” 

 

 “La Casa più bella del mondo” Partecipazione con Prof. V. Stefanelli progetto di

villa unifamiliare in Reggio Emilia 

 

“Zhephir Competition" Dublino, con il patrocinio della comunità europea progetto 

secondo i principi della bio-architettura di un edificio polifunzionale ad Atene. 

 

“Riqualificazione dell’area Ex Campo Sportivo”, Castelfranco di Sotto,

Partecipazione con Arch. Batoni e Martelloni, progetto di un nuovo centro civico

per la città. 

 

“Arch-Faxarch, La Casa del Telelavoro”, Roma, Partecipazione con Arch. Batoni e

Martelloni, progetto di una casa per il telelavoro. Menzione d’onore. 

 

“Living Box, Unità Abitative Prefabbricate”, partecipazione con Arch. Caroti,

Farnetani e Bardini, progetto di una unità abitativa itinerante. 

 

“Concorso a Trento Installazione Artistica Scuola Cadine” partecipazione con

Massimiliano Luzzi, allestimento esterno “Butterfly” 

 

“Concorso a Lugo di Ravenna Installazione Artistica Struttura Monumentale”, 

partecipazione con Massimiliano Luzzi, opera artistica 

 

Manifestazione di interesse per l’affidamento di una prestazione di servizi di

ingegneria e architettura per lavori di compilazione del “Parco dell’Innovazione di

Pontedera” partecipazione con arch. Boldrini Simonetta e arch. Gabriele Falchi 

 

“Comune di Cesena – Concorso di idee per l’arredo di un’area di aggregazione

in piazza della Libertà”, partecipazione con Arch. Elisa Croce 
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Anno 2016 

 

 

 

Anno 2018 

 

 

Ricerca 

Anno 1996-1999 

 

 

 Anno 2004-2005 

 

 

Anno 2005 

 

Mostre 

Anno 2003 

 

Consulenze 

Anno 2005 

 

                             Dal 2015 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso pubblico per il restauro e recupero del complesso immobiliare 

denominato “Ex Scuola Saffi”. Parrocchia Propositura del Duomo; Pontedera, P.zza

Caduti di Cefalonia e Corfù 

 

Concorso di idee una porta sul territorio indetto dal comune di santa Maria a 

Monte_ terza classificata  

 

Corso di Progettazione Architettonica II, Prof. Virginia Stefanelli, Facoltà di

Architettura di Firenze attività di Cultore della Materia. 

 

Corso di Progettazione Architettonica II, Prof. Virginia Stefanelli, Facoltà di

Architettura di Firenze-Lezioni tematiche sugli spazi urbani. 

 

“Progetto Casa”, Una casa per tutti - Progetto pilota studio di insediamento 

abitativo low-cost con valenze sociali ed ecologiche. 

 

“LUOGHI E 12 CONCETTI”, Pontedera, partecipazione con Arch. Gronchi e Bardini,

Riqualificazione urbana di Piazza Gronchi a Pontedera. 

 

“PROGETTO PELLE”, Conceria Vecchia Toscana – Fucecchio, studio preliminare per 

la produzione di pelli lavorate per l’arredamento e l’architettura. 

 

Banca di Pisa e Fornacette, iscrizione Elenco Tecnici Professionisti Benevisi 

 

Esperienza acquisita nella gestione completa ed autonoma dei processi edilizi,

dalla progettazione, preliminare ed esecutiva, alla consegna del prodotto al 

committente; particolare predisposizione per la progettazione distributiva degli

spazi; precisione realizzativa, cura dei dettagli e dell’estetica, sistematica nella

organizzazione del lavoro e particolare attenzione alla forma ed alla restituzione 

grafica degli elaborati di progetto; in ogni incarico, a prescindere dalla rilevanza,

è sempre presente il tentativo di dare una precisa ed interessante connotazione

architettonica al prodotto, e di coinvolgere il committente nella lettura delle 

matrici che caratterizzano il progetto. 

Perizie di stima e valutazione immobili per clienti privati finalizzate all’ottenimento di

finanziamenti e mutui su immobili oggetto di compravendita e ristrutturazione, alla
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capacità e competenze 

sociali e organizzative 

 

 

capacità e competenze 

tecniche 

 

 

 

capacità e competenze 

informatiche 

 

 

 

capacità e competenze 

artistiche 

 

 

Madrelingua 

Altra lingua 

 

 

patente  

 

Allegati 

 

 

 

 

 

 

rivalutazione di terreni agricoli divenuti edificabili, alla definizione di valore

patrimoniale di immobili in proprietà ai fini di una loro collocazione sul mercato

immobiliare o di un loro conferimento in società immobiliari. 

 

Ottima predisposizione per la collaborazione professionale, elasticità nell’operare 

in gruppo, esperienza nella gestione, coordinamento e direzione lavori dei cantieri

edili e delle forniture. 

 
Ottima conoscenza del disegno tecnico, esperienza nell’uso di tecniche di

rappresentazione dell’architettura sia grafiche che modellistiche, realizzazione

manuale di elaborati e modelli plastici dei progetti; esperienza nel design e 

realizzazione di oggettistica per l’arredamento. 

 

Esperienza pratica nel disegno tecnico informatico con programmi CAD (uso 

quotidiano), programmi di modellazione 3D, conoscenza dei programmi base di

scrittura, calcolo ed imaging, conoscenza pratica del programma DOCFA per

pratiche catastali. 

 

Ottima conoscenza e qualità nel disegno a mano libera, esperienza di pittura

con varie tecniche; è consuetudine elaborare “schizzi” e bozzetti a mano libera,

propedeutici di qualsiasi progetto. 

 

Italiano 

Inglese 

comprensione                                     parlato                               produzione scritta 

     buono                                              buono                                        buono 

Categoria “B”  

  

Curriculum con dettaglio incarichi principali 

 
Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere 
stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati
consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne la pubblicazione on line. 
 

14.12.2017                                                       in fede Arch. Chiara Ceccarelli 


