
 

CURRICULUM VITAE DELL’ARCHITETTO RICCARDO SFORZI 
 

A)Formazione didattica e accademica 
 
Sono nato in Mugello (Ronta, Borgo San Lorenzo –FI) il 15-11-1959; nel 1965 la mia famiglia si 

trasferisce a Firenze: in questa città compirò la mia formazione didattica ed accademica, dalla prima 

elementare alla laurea in Architettura. 

Ancora oggi vivo a Firenze, in viale Francesco Petrarca 14 (cap 50124) insieme a mia moglie 

Gabriella ed i nostri figli Jacopo e Tancredi. 

Diplomatomi nel 1978 presso l’Istituto Tecnico per Geometri Gaetano Salvemini di Firenze 
(una scuola di origine Leopoldina da cui, sotto il regno d’Italia, ebbe origine l’Istituto Tecnico di 

Firenze oggi Polo Tecnico), lo stesso anno mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze dove ho svolto il Piano di Studi che segue superando i relativi 

esami con i docenti ed i voti specificati: 

 
27-05-79 Analisi matematica I Chiarelli 30/30 + lode 

25-09-79 Disegno e rilievo Amante 30/30 

04-10-79 Composizione architettonica I Cataldi 26/30 

13-02-80 Igiene Edilizia Fagnoni 30 + lode 

24-02-80 Storia dell’architettura I Romby 21/30 

05-06-80 Analisi matematica II Niccolucci 27/30 

6-06-80 Plastica Ornamentale Natalini 28/30 

20-06-80 Tecnologia dell’architettura I Paladini 27/30 

27-06-80 Materiali speciali da costruzione Bruno 27/30 

04-07-80 Composizione architettonica II Maffei Idoneo 

27-10-80    Storia dell’architettura II Brunetti 26/30 

13-12-80 Materie Giuridiche Gracili 24/30 

26-03-81 Arte dei giardini Di Pietro 30+lode 

05-04-81 Statica Tempesta 22/30 

28-06-81 Tecnologia dell’architettura II Trippa 28/30 

14-07-81 Fisica tecnica e impianti Innocenti 30/30 

29-10-81 Composizione architettonica III Taddei 28/30 

08-02-82 Analisi dei sistemi urbani Degli Innocenti 30/30 

10-03-82 Estimo ed esercizio professionale Preti 27/30 

28-06-82 Arredamento Buti 30/30 

29-08-82 Urbanistica I Boggiano 28/30 

12-11-82 Composizione architettonica IV Breschi Idoneo 

10-12-82 Storia dell’Urbanistica Corsani 30/30 

10-03-83 Architettura sociale Stocchetti 24/30 

30-04-84 Indirizzi di storia dell’architettura contempor. Koenig 30/30 

22-06-83 Urbanistica II Mazzini 30+lode 

05-08-83 Composizione architettonica V Breschi 30+lode 

12-08-83 Letteratura artistica Morolli 27/30 

09-03-84 Restauro degli edifici Cruciani 30/30 

03-07-84 Scienza delle Costruzioni Leggeri 25/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 B) Tesi di Laurea 

 

Il 01-04-1985 mi sono laureato Dottore in Architettura con tesi di laurea in Urbanistica, 
relatore prof. Paolo Sica: uno dei massimi protagonisti del dibattito urbanistico fiorentino degli 

anni ’70 e ’80, cresciuto nel “cenacolo” di Giorgio La Pira ed Edoardo Detti (quest’ultimo fu 

l’autore del Piano Regolatore di Firenze del 1962 che salvò dalla devastazione la corona collinare 

della città), Paolo Sica è stato inoltre l’autore di vari progetti  e realizzazioni quali: Asse Attrezzato, 

Ponte all’Indiano, Progetto Murate, Progetto Fondiaria a Castello, Ponte all’Indiano; il correlatore 

all’esame di laurea è l’arch. Augusto Mazzini (un noto architetto di Siena con cui collaborerò come 

descritto di seguito). La tesi, intitolata “Di/Segno: Urbano-circuito-oggetti-percorsi-piastre-segno” è 

uno studio sui così detti “Nuovi luoghi della Città”; più precisamente un’indagine sulla periferia 

ovest di Firenze (i quartieri di San Jacopino, Novoli, Isolotto e Torri a Cintola limitrofi al Parco 

delle Cascine) che si concludeva con un progetto “aggrappato” al Ponte all’Indiano ovvero ad una 

delle realizzazioni curate dal Prof.Paolo Sica. 

Ho acquisito la laurea in Architettura con il massimo dei voti con lode (110/110 + lode). 
 

 

 

C) Formazione e prime esperienze professionali 

 

Dal 1986 al 1991 ho fondato e gestito insieme ad altri professionisti lo studio A.R.E.A. 

(Agenzia Ricognizioni ed Esplorazioni nell’Architettura con sede in via de’Macci 9 - Firenze) 

in qualità di esperto in rendering e pratiche rappresentative del progetto (grafica, plastici, 

computer). 

Collaterali all’esperienza di AREA vi sono state diverse collaborazioni a concorsi di 

architettura-urbanistica tra i quali: 
1986 “Nuovo Parco Navile” di Bologna (arch. A.Mazzini); 

1986 “Parco Urbano a Viareggio” (arch.M.Canfailla); 

1986 “Recupero ex-carcere delle Murate a Firenze” (arch. P.Venturi); 

1988 “Monumento ai caduti lager a Carpi” (arch. G.Gresleri); 

1989  “Proposta per la Diagonal di Barcellona” (arch. A.Breschi). 

1990 “Ipotesi urbana a Milwaukee” (arch. M.Fabbrini); 

1990 “Quale periferia per Roma capitale?” (arch. E.Zicari). 

 

 

 

D) Promozione culturale 

 

Nel 1987 in occasione del centenario della nascita dell’architetto Le Corbusier, ho compiuto 
un viaggio di studio in Svizzera e Francia (organizzato dall’Ordine degli Architetti di Siena)  

presso le principali opere del maestro (Chaux-de-Fonds, Ginevra, Rochamp, Parigi, Poissy, Lione, 

Marsiglia). 

Negli anni Accademici 1987/88 e 1988/89 ho seguito come libero assistente (cultore della 

materia) il corso universitario di Composizione Architettonica tenuto dal prof.Alberto Breschi 
presso la facoltà di Architettura di Firenze, seguendo i lavori degli studenti all’interno di due 

seminari, di cui sono stato curatore, dal titolo  “la città dalle strade aleatorie” (A.A. 1987/88) e  

“Corridoi metropolitani” (A.A. 1988/89); nel corso di detta esperienza universitaria ho collaborato 

in forme diverse a mostre, pubblicazioni, concorsi e tesi; nel 1993, in detto corso, sono corelatore 



della tesi di laurea di Alessandro Corradini e Francesca Ricci dal titolo  “Parcheggio interrato in 

viale Guidoni a Firenze” che sarà pubblicata all’interno di un dossier che raccoglie le migliori tesi 

di progettazione architettonica svolte pressso la Facoltà di Architettura di Firenze (Alinea edit. 

1994). 
Più precisamente i miei lavori svolti in qualità di assistente universitario sono raccolti nelle seguenti 

pubblicazioni:  

1987 -  catalogo mostra “Nuove Figurazioni Urbane” Ed. Alinea/Museo Marini -FI; 

1988  -  catalogo mostra “la Città Europea” Ed.Alinea/Università degli Studi - FI; 

1988  - catalogo mostra/progetto “Arte non solo” Ed.Alinea/Campi Bisenzio/studio Area/ FI; 

1994 – catalogo tesi di laurea :  “Parcheggio interrato in viale Guidoni a Firenze”/ ALinea; 

2009 – catalogo mostra “Florence Exit“ Ed.Alinea/Università degli Studi – FI.  

 

 

E)Insegnamento didattico 
 

Dal 1987 al 1998 ho ricevuto incarichi d’insegnamento, in forma pressoché continuativa, dai 

seguenti Enti pubblici: 

Comune di Firenze (1987/1994) - Corsi Serali comunali (Disegno Tecnico e Storia dell’arte); 

Provincia di Firenze(1995/1998) - Scuola Professionale edile (Storia e descrizione 

dell’Architettura). 
Nel primo caso ho insegnato agli studenti-lavoratori che seguivano i corsi per i seguenti diplomi: 

Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Geometri, Magistrali, Assistenti d’Asilo; nel secondo caso ho 

promosso dei metodi mirati al migliore reportage descrittivo dell’architettura.    

 

F)Ordine professionale 

 

Dal 15-01-91 sono stato iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze al 

numero 3988; da tale Albo ho operato dimissioni volontarie il 14-02-2017 perché non intendo 

promuovere alcuna forma di attività privata di libera professione in qualità di architetto.   

 

 

G)Attività di professionista  

 

Come libero professionista ho svolto le seguenti attività di progettazione: 

 

collaborazione allo studio dell’arch. Mazzini di Siena: 
1991 - Nuovo Centro Direzionale del Monte dei Paschi a Siena (viale Don Minzoni-Siena); 

1991 - Nuovo Centro Coop a San Rocco a Pilli (Sovicille – SI); 

1991 -    Piano di Recupero del Centro Storico di Sarzana (LS); 

1992 - chiesa del Corpus Domini (quartiere di San Miniato a Siena); 

1993 - ampliamento laboratorio farmaceutico Diesse (Badesse-SI); 

 

in collaborazione con altri studi professionali: 
1992 - stabilimento farmaceutico Menarini a Pomezia (Studio Ingegneri Associati); 

1992 - recupero di ex nuclei colonici  a Monteloro –FI (arch. C.Mannini); 

1992 - circolo di tiro con l’arco a Pontassieve – FI (arch. C.Mannini); 

1992 - Nuova sede Banco di Sicilia a Prato (arch.i Vernuccio-Giordo); 

1993 - recupero paesaggistico della discarica di Toiano a Vicchio-FI (Studio Ingegneri Associati); 

1993 - recupero paesaggistico discarica a Rosignano-LI(Studio Ingegneri associati); 

1993 -alta sorveglianza allestimento negozi In-Sip (arch. Giuseppe Falorni); 

 



 

 

come progettista responsabile:  
1992 - allestimento mostra Centenario Istituto Tecnico per Geometri di via G.Giusti a Firenze; 

1992 - architetture interne al Parco della Misericordia a Borgo S.Lorenzo-FI; 

1993 - ristrutturazione di n. 2 unità abitative in via Roma a Firenze; 

1993 – progetto esecutivo palazzxina ingressi di stabilimento farmaceutico a Pomezia (LT); 

1995 - residence turistico balneare ad Amendolara (CS); 

1996 - Residenza Sociale Assistita a Sirmione sul Garda (BS); 

1997 - complesso turistico ad Amelia (PG). 

 

 

 

H) Altre attività 

 

Nel corso della professione ho svolto le seguenti attività letterarie e culturali: 
1989-1993: curo la rubrica “Scenografia Urbana” all’interno della Rivista “Etruria Medica” 

Ed.EtruriaMedica-FI; 

1992: organizzo il seminario ad incontri dal titolo “cultura urbana” presso la Casa della Cultura in 

via Forlanini a Firenze; 

1992: per conto del Centro Ricerche sifli spazi urbani “Contemporanea” svolgo delle interviste agli 

architetti: Andrea Branzi, Alberto Breschi, Nigel Coates, Giancarlo De Carlo, Vittorio Gregotti, 

Augusto Mazzini, Leonardo Ricci e Marcello Vittoriani. Il lavoro è pubblicato in “Contemporanea 

Interviste”EdALinea -FI); 

1992: realizzo con tiratura limitata il testo “Riccardo Sforzi, scritti e progetti teorici” (Ed.in 

proprio); 

1992: progetto e propongo a riviste di architettura il magazines “Antennae”; 

1993: collaboro con la redazione della rivista “Professione architetto”, pubblicando i seguenti 

articoli nei numeri usciti tra gli anni 1993 e 1994: “Distanza tra gli edifici – Guerra fredda – Il 

nuovo arazzo regolatore – Leonardo Savioli neoplatonico”; 

1993: mi classifico tra i finalisti del concorso letterario organizzato dal quotidiano L’Avvenire 

intitolato  “Racconta la fine del mondo”; il mio racconto “Apocalisse to neglect” è pubblicato sul 

quotidiano e su un libro che raccoglie i vincitori; 

1994: realizzo il poster “Arte e scienza secondo prosumer” presentato al convegno “Arte e scienza” 

in Villa Arrivabene – Firenze; 

1994: produco le schede didattiche “Itinerari fiorentini di storia dell’arte” (lettura grafica dell’arte 

presente a Firenze tra il XIII e il XVII sec.); 

1995: organizzo la personale di grafica, pittura e progetti “Colore, perversioni, città” (in via de’ 

Macci, Firenze); 

1995: partecipo alla collettiva d’arte “al Muro” presso Fabbrica Europa  (Stazione Leopolda 

Firenze); 

1995: sono tra i relatori dell’incontro “Inconcepibile urbano” (Gruppo Donatello in via degli artisti 

Firenze con arch. Bandini e dott. Della Lena); 

1996_ presento il testo “Risveglio in Seconda Repubblica” (Giardino dei ciliegi, piazza de’ Ciompi, 

Firenze); 

1997: pubblico “Santa Croce: uno spazio tra umano e divino” sulla rivista “Amicizia” dell’Inner 

Wheel Roma Tevere. 

 

 

 

 



 

 

I)Attività di pubblico funzionario presso il Comune di Asciano (SI) 

 

Dal 01-12-1999 al 07-07-2009 svolgo attività di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Asciano-SI (capoluogo delle Crete Senesi)  nel quale ho ricoperto i seguenti ruoli 

dirigenziali: 
2000/04 - Resp. Area Tecnico Manutentiva (ecologia e cambiente, lavori pubblici, manutenzione); 

2004/05 Resp.Aree TecnicoManutentiva e Urbanistica (edilizia privata, pianificazione territoriale); 

2005/09 - Resp. Area Urbanistica (edilizia privata, pianificazione territoriale). 

 

All’interno di detta Amministrazione elaboro: 
Promuovo la formazione del Piano Strutturale Comunale elaborato ai ai sensi LR 1/2005 in qualità 

di Progettista e Responsabile Unico del Procedimento. La redazione del Piano avvieme mediante le 

seguenti consulenze tecniche: Archi.i R.Vezzosi e S. Bindi Fortoni(coordinamento), Geol. M.Bocci 

(geologia), Agr..R.Zari(territorio aperto), Arch. R.Salvadori(patrimonio edilizio), Dott..A.Valzania 

(economia e dociologia). 

avvio del procedimento - Delibera Consiglio Comunale Asciano n.14 del 29-02-05: 

adozione -  Delilbera Consiglio Comunale  Asciano n.13 del 18-03-08;  

approvazione – Delibera Consiglio mComunale  Asciano n.27 del 21-04-09, 

 

 

Quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Asciano (SI) ho progettato e realizzato 

le seguenti opere infrastrutturali: 

 
anno Descrizione intervento ubicazione Prestazione professionale Imp.opera € 

2000 Passeggiata di Costaberci - 

percorso pedonale attrezzato e 

protetto dal centro abitato al 

cimitero 

Arbia scalo Progetto prel./defin. / esec. 

Gara appalto,  

DL  

Sicurezza .cant. 

  

90.000,00 

2001 Parco di Chiusure -  Giardini 

pubblici con terrazza belvedere su 

M.te Oliveto Mag.e e Parco della 

Rimembranza 

Chiusure Progetto prel./defin. / esec. 

Gara appalto,  

DL e sicurezza .cant. 

 

60.000,00 

2002 Percorso di San Giuseppe - 

Percorso pedonale, parcheggi e 

sist. a verde 

Asciano Progetto prel./defin. / esec. 

Gara appalto,  

DL sicur.cant. 

90.000,00 

2003 Pavimentazione Piazza del Grano 
- pavimentazione antica piazza 

mercatale del centro storico 

Asciano Progetto prel./defin. / esec. 

Progetto esec., appalto, 

 DL e sicurezza.cant.   

250.000,00 

2004 Mediateca/Museo dell’Immagine 

delle Crete - spazio polifunzionale 

con punto internet, biblioteca, 

sala convegni, ludoteca, bar 

Asciano Progetto prel./defin. / esec. 

Gara appalto, 

 DL 

Sicurezza.cant.  

750.000,00 

2004 Pavimentazione Piazza del Pozzo 

nel centro dell’abitato storico 

Chiusure Progetto prel./defin. / esec. 

Gara appalto, DL 

Sicurezza  cant. 

 

50.000,00 

2007 Terrazza sul Parco della Lama - 

muro di contenimento con 

sovrastante terrazza belvedere 

Asciano Progetto prel./defin. / esec. 

Progetto esec., appalto, DL 

 Sicurezza cant.  

50.000,00 

2008 Variante di Camparboli - tratto 

stradale di approdo al capoluogo 

Asciano Progetto prel./defin.   3.500.000,00 

2008 Ponte ciclo-pedonale sul fiume 
Arbia in struttura strallata  

Arbia Progetto prel./defin.   2.500.000,00 



 

 

L)Corsi professionali di aggiornamento 

 

Di seguito elenco dei diplomi e certificati di partecipazione a corsi  d cui originali sono in mio 

possesso: 

 
Argomento Sede periodo 

Condono edilizio in Toscana CESAL Ottobre 2004 

Prevenzione incendi Comune di Asciano (SI) Ottobre 2003 

Corso sicurezza D lgs 626/94 Comune di Asciano (SI) Ottobre 2003 

Testo Unico Edilizia Scuola Autonomie Locali Giugno 2003 

Valutazione Impatto Ambientale ARPAT Febbraio 2003 

Università degli Studi di Siena Legislazione Ambientale Aprile 2002 

Project Financing AssIndustria Firenze Novembre 2000  

Legge Quadro LLPP Scuola Autonomie Locali Ottobre 2000 

Corso Sicurezza cantieri  D lgs 494/96  Ordine arch.i Firenze-Prato Novembre 1997 

Inconcepibile Urbano Gruppo Donatello Aprile 1995 

Arte, Scienza, Cultura per uno sviluppo sostenib. Ist.Internaz.Scienze Turist. Aprile 1994 

 

 

 

M) Pubblicazioni 

Di seguito elenco delle pubblicazioni grafico-giornalistiche-letterarie: 

 
Titolo: sta in: anno: editore: 

Dossier-manifesto  pubblicitario Studio AREA Firenze 

(associazione professionale) 
 1/1987 AREA 

False dimensioni per una metropoli personale 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

1/87 

1/1987 Etruria 

Medica 

Il quadrante delle relazioni variabili 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

2787 

2/1987 Etruria 

Medica 

Un’urbanistica di emozioni 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

1/88 

1/1988 Etruria 

Medica 

La nascita dell’anti-città ed il parlamento lineare 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

2/88 

2/1988  Etruria 

Medica 

Riflessioni in attesa di certificato 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

1/89 

1/1989 Etruria 

Medica 

La distanza tra le case e le cose 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

2/89 

2/1989 Etruria 

Medica 

Dimenticare a memoria  

(articolo firmato con M.Bianchi, M.Canfailla e P.Venturi) 

La città dello zoning concettuale-La teoria delle tre torri 

(articoli firmati con P.Venturi) 

Ponti e torri sul fiume 

(articolo firmato) 

Nuove Figurazioni 

Urbane 

9/1989 ALinea 

Villaggi Provvisori 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

1/90 

1/1990 Etruria 

Medica 

Radicals, pantere e king-kong 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

2/90 

2/1990 Etruria 

Medica 

(Mostra sulla città di Barcellona 

(interviste svolte ad una serie di architetti)  

Contemporanea 

interviste 

5/1990 ALinea 

Crocevia intermodale Teseo 

(progetto dell’autore presentato ad una rassegna catalogo) 

Ambizioni e 

Visioni 

5/1991 ALinea 

La città dalle strade aleatorie 

(articolo firmato con E.Martera) 

La città europea - 

catalogo 

5/1991 ALinea 

Riccardo Sforzi: scritti e progetti teorici 1982-19992 

(compendio autobiografico a tiratura limitata) 

11/92 ---- 



Il grande arazzo regolatore 

(articolo firmato) 

Etruria Medica 

Supplemento 

1/1993 Etruria 

Medica 

Trentamila centimetriquadri di colore 

(articolo firmato su catalogo di mostra d’arte ) 

Itinerari 

metropolitani 

6/1994 Compagnia 

del Paiolo 

Apocalisse to neglect 

(racconto premiato a concorso) 

I racconti 

dell’Apocalisse 

6/1994 S.E.I: 

Distanza tra gli edifici 

(articolo firmato) 

Professione: 

Architetto 

2/1993 ALinea 

Guerra fredda 

(articolo firmato) 

Professione: 

Architetto 

3/1994 ALinea 

Leonardo Savioli neoplatonico 

(articolo firmato) 

Professione: 

Architetto 

2/1994 ALinea 

Il grande arazzo regolatore 

(articolo firmato) 

Professione: 

Architetto 

!/1994 ALinea 

Parcheggio scambiatore in viale Guidoni 

(intervento di corelatore a tesi di laurea) 

Architetture 

quaderni 

3/1994 ALinea 

Inconcepibile urbano 

(articolo firmato con M.Cossio) 

Etruria Medica 

1/95 

1/1995 Etruria 

Medica 

Santa  Croce: uno spazio tra l’umano e il divino 

(articolo firmato) 

Amicizia 1/1995 Inner Wheel 

Roma Tevere 

Risveglio in Seconda Repubblica 

(compendio autobiografico a tiratura limitata) 

5/1995 --- 

Faggioli professore alla fine degli anni 70 

(recensione intervento  a convegno) 

Fernando Faggioli 

organizzatore di 

cultura 

5/1997 Istit. Tecnico 

“G.Salvemini” 

Nuova sede del Monte dei Paschi a Siena 

(citazione collaborazione al progetto di A.Mazzini) 

Spazio e Società 3/1998 Maggioli 

Campanile Giotto ex-Fiat 

(progetto dell’autore selezionato a concorso) 

Chiesa oggi 9/1999 Di Baio 

Storie e Architetture leggerissime 

(compendio autobiografico a tiratura limitata) 

5/1999 --- 

Cose di donne 

(racconti dell’autore selezionati a concorso letterario) 

Ideadonna 6/2001 Comune di 

Asciano 

L’Architettura civile in Toscana dall’Illuminismo al Novecento 

(citazione per collaborazioni a nei vari progetti dell’arch. A.Mazzini di Siena) 

6/2002 Monte dei 

Paschi Siena 

Pesare le opere pubbliche 

(articolo firmato) 

La Fonte 9/2002 Comune di 

Asciano 

Il cortocircuito reale/virtuale di Andrea Spinelli  

(articolo firmato) 

Inconcepibile 

urbano 

8/2003 --- 

Il Mostro di Firenze tra Giotto e i Radicals 

(recensione) 

Florence exit 

 

3/2007 ALinea 

 
 

N) Dal 2 novembre 2010 sono Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente del 

Comune di Vicchio (FI): all’interno di detta Amministrazione figuro quale Responsabile del 

Procedimento-RUP del 2^Regolamento Urbanistico Comunale di cui ho dato Avvio del 

Procedimento con delibera di Giunta di Vicchio del 23.05.2013 n. 30.  

A seguito della successiva Legge per il Governo del Territorio della Regione Toscana (LR 

65/2014) ho operato in qualità di RUP l’elaborazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo 

Piano Operativo del Comune di Vicchio rispettivamente adottati con Delibere CC n. 61 e 62 

del 26.05.2016. 

  
 

 

Firenze, aprile  2017                                                            Dott.Architetto  Riccardo Sforzi 


