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Curriculum professionale 
 
 Prato, 20/06/2017 
 
 
DANIELE PATANTI è nato nel 1971 a Firenze dove si laurea in Architettura con 
indirizzo “progettazione”, presso la Facoltà di Architettura nell’anno accademico 
1999/2000, discutendo la Tesi dal titolo: “Un progetto per l’area dell’ex 
Bricchettificio a San Giovanni Valdarno

Il 18/03/2002 si iscrive all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Prato 
con il numero 343.  

”, con relatore il Prof. Arch. A. Natalini e 
votazione di 110/110.  

Subito dopo la laurea inizia la sua attività di collaborazione presso lo studio 
Archiplan dell’Arch. Marco Mattei a Firenze, lavorando alla redazione del progetto 
esecutivo e svolgendo assistenza alla direzione lavori, per il progetto di recupero 
dell’ex fabbrica Campolmi a Prato, fino all’anno 2002.  
Negli anni successivi svolge attività di libero professionista collaborando con vari 
studi di progettazione.  
                               
ATTIVITA’ LAVORATIVE 
 

2003/2009 Collaboratore presso lo studio di Ingegneria dell’Ing. S. Morelli a Firenze, 
con il quale partecipa ai seguenti lavori: 
⇒ Redazione del progetto delle opere di urbanizzazione per un nuovo complesso 

turistico alberghiero in località Poggettino nel Comune di Palaia (PI) 
⇒ Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un 

complesso residenziale nel Comune di Reggello (FI) 
⇒ Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e 

consolidamento delle capriate lignee e dell’intera copertura nella Basilica di 
San Marco a Firenze 

⇒ Assistenza alla contabilità e direzione lavori in vari cantieri 
⇒ Progetti di restauro e ristrutturazione di immobili storici e residenziali 
⇒ Assistenza come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori come previsto dal D.Lgs 81/08  
⇒ Progettazione di parcheggi interrati 
⇒ Progettazione urbanistica 
⇒ Industrial design  
⇒ Esecutivi strutturali per Genio Civile 
 
2004/2005 Collaboratore esterno allo studio “Gruppo A12” dell’Arch. A. Balestrero 
e soci con sede a Milano, lavorando come assistente alla D.L. per la realizzazione 
di una pensilina in profilati metallici e progettazione del foyer interno del Teatro 
Studio a Scandicci (FI).   
 
2002/2003 Collaboratore esterno allo studio di Architettura degli architetti A. Baldi 
e P. Caggiano a Pistoia, per i quali cura il rilievo e la redazione completa dei 
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progetti per la  ristrutturazione di due villette a schiera, ubicate in località Montale 
(PT), con annesse proposte progettuali per l’arredo degli interni.     
 
2002/2003 Collaboratore esterno allo studio associato degli architetti Maranci e 
Berti a Sesto Fiorentino (FI), per i quali cura il progetto per due studi di fattibilità: il 
primo per la realizzazione di un insediamento residenziale in via Conti ad Empoli 
(FI) ed il secondo riguardante il completamento di un insediamento produttivo 
presso località Volpaia (Sesto F.no – FI), destinato alla piccola e media impresa.     
 
2000/2002 Collaboratore presso lo studio Archiplan dell’Arch. Marco Mattei a 
Firenze, con il quale partecipa ai seguenti lavori: 
⇒ Redazione del progetto esecutivo ed assistenza alla D.L. per il recupero della 

ex fabbrica Campolmi a Prato (PO), con la realizzazione del Museo del Tessuto 
e del nuovo centro culturale e di documentazione A. Lazzerini.  

⇒ Redazione del progetto di recupero dell’area industriale dismessa Kybero in 
Rajec (Slovacchia) con la conversione degli edifici esistenti in residenze e 
nuove attività industriali. 

 
1998/1999 Collaboratore esterno per la Soprintendenza Archeologica della 
Toscana di Firenze, in relazione all’operazione di rilievo e redazione della proposta 
progettuale per il restauro conservativo della tomba Etrusca dei “Letti Funebri “ 
ubicata all’interno del Parco Archeologico di Populonia (LI). 
 
1998/1999 Collaboratore esterno allo studio tecnico dell’Arch. M. Gennari ad 
Arezzo, con il quale partecipa al rilievo e progetto di trasformazione in azienda 
agrituristica della villa di Poggio Arioso a Scandicci (FI). 
 
CONCORSI DI ARCHITETTURA 
 
2009 Collaborazione al concorso di idee “Banca Aperta” per la riqualificazione del 
complesso di Villa Gennaioli ad Anghiari (AR), con lo studio dell’Ing. S. Morelli 
 
2006 Concorso di progettazione preliminare per la realizzazione del Teatro 
Comunale di Acri (Cosenza) 
 
2004 Concorso nazionale di idee per la riqualificazione di piazza Garibaldi a Lastra 
a Signa (FI) 
 
2002 Collaborazione al concorso internazionale di idee per la riqualificazione di 
piazza Mercatale a Prato (PO), con lo studio Archiplan dell’ Arch. M. Mattei  
Progetto menzionato. 
 
1999 Collaborazione al concorso per il progetto di un nuovo impianto distributivo e 
di arredo all’interno della sala cataloghi nella Biblioteca Nazionale di Firenze, con 
lo studio tecnico dell’Arch. P. Perri 
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MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
In fase di frequenza corso Master di II° livello in “Architettura bioecologica ed 
innovazione tecnologica per l’ambiente” anno accademico 2008/2009, promosso 
dal centro Interuniversitario ABITA, accreditato dalla Regione Toscana, (decreto 
n.21 del 26/05/2004), della durata di un anno, presso l’Università degli studi di 
Firenze, Facoltà di Architettura.    
  
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

2008 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per coordinatori alla 
sicurezza (ai sensi dell’allegato XIV, D.Lgs. 81/08) della durata di 12 ore, con 
argomento il modulo giuridico: le figure interessate alla realizzazione dell’opera, il 
P.O.S., il PSS, i documenti di cantiere, il Pimus, il Durc, l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese. Organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze 
e Prato tramite la Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto, 
tenutosi presso l’Hotel Rivoli a Firenze. 
 
2008 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per coordinatori alla 
sicurezza (ai sensi dell’allegato XIV, D.Lgs. 81/08) della durata di 12 ore, con 
argomento il modulo tecnico: le cadute dall’alto ed il calcolo strutturale. 
Organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze e Prato tramite la 
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto, tenutosi presso l’Hotel 
Rivoli a Firenze. 
 
2008 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale “Progettare 
l’efficienza energetica. Nuova edificazione e riqualificazione dell’esistente”, della 
durata di 40 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze e Prato 
tramite la Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto, tenutosi 
presso l’Hotel Rivoli a Firenze. 
 
2007 Attestato di frequenza al corso di perfezionamento di secondo livello sulle 
Energie Rinnovabili, della durata di 24 ore, promosso dall’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura, Sezione di Firenze, tenutosi presso l’altana del castello di 
Calenzano (FI). 
 
2006 Attestato di frequenza al corso base per progettisti “CasaClima 1”, sulle 
esperienze progettuali di CasaClima (Bolzano), riguardanti la progettazione 
sostenibile a basso consumo energetico (la casa passiva), della durata di 16 ore, 
promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di Firenze, tenutosi 
presso la sede dell’Istituto Superiore di Tecnologie Industriali (FI).  
 
2006 Attestato di frequenza al corso di formazione per le figure professionali di 
"Coordinatore della sicurezza per la progettazione" e "Coordinatore della sicurezza 
per l'esecuzione dei lavori" come previsto dal D.Lgs 494/96, della durata di 120 ore, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Firenze e Prato tramite la 
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Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto, tenutosi presso il Grand 
Hotel Adriatico a Firenze. 
 
2006 Frequenza al corso di aggiornamento professionale sulle “Cadute dall’alto” 
come previsto dalla L.R. 1/05, art. 82, della durata di 12 ore, tenutosi presso la sede 
dell’Ordine degli Architetti di Firenze. 
 
2006 Attestato di frequenza al corso di perfezionamento di secondo livello, sulle 
linee guida per la “Certificazione ambientale degli edifici della Regione Toscana”, 
della durata di 28 ore, promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di 
Firenze, tenutosi presso la sede del Quartiere 4, a Villa Vogel (FI).  
 
2006 Attestato di partecipazione al seminario “Prestazioni e Certificazione 
Energetica degli Edifici Italiani” della durata di 8 ore, tenutosi a Firenze presso il 
Dip. di Tecnologie dell’Architettura e Design dell’Università degli studi di Firenze. 
 
2005/2006 Attestato di frequenza al corso Nazionale di Bioarchitettura, livello base, 
della durata di 100 ore, diviso in due moduli: bio-compatibilità ed eco-sostenibilità, 
promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Sezione di Firenze, tenutosi 
presso l’altana del castello di Calenzano (FI). 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Conoscenza lingua Inglese livello intermedio 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
⇒ Autocad (2D e 3D) 
⇒ Pacchetto Office 
⇒ Adobe Photoshop  
⇒ Ecotect 
⇒ Relux  
⇒ Termus  
⇒ Solarius 
⇒ Solver 
⇒ Sunchart 
⇒ Comfa + 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum professionale sono 
esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. 

                                                                                            
                                                                                                        firma 

 
                                                                                  ___________________________ 
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