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Arch. Caterina Angela Contu. Nata in Sardegna, ha lasciato la terra natia per trasferirsi a 
Roma dove ha svolto i suoi studi e conseguito la laurea in architettura, per poi spostarsi a 

Firenze dove ha collaborato con vari studi di progettazione, occupandosi di lavori pubblici 
e privati spaziando in ambiti scolastici, realizzazione di una chiesa a Firenze, e ristrutturazioni 
di coloniche. Dal 2008 vive a Roccastrada (GR) dove svolge l’attività di libera professionista. 
Da anni dedica tempo e passione alla progettazione del verde, acquisendo 
specializzazioni nel campo del restauro del giardino storico e nella progettazione di giardini. 
Nel 2016, in una fase di riorganizzazione professionale, ha creato lo studio Arch&Garden che 

si occupa di Progettazione Architettonica, Progettazione di Giardini Emozionali e Sicurezza. 
Tra le varie specializzazioni e continue ricerche, rientra la Progettazione del Giardino arido 
senza irrigazione, opportunità offerta dal bacino mediterraneo, che ci mette a disposizione 
oltre 25.000 specie di piante, che consentono di realizzare giardini incantevoli, evitando 
sprechi d'acqua. Dalla passione per la pittura, che coltiva fin da bambina e dall’attività di 
progettazione dei Giardini nasce una nuova tecnica di rappresentazione che consiste nella 

fusione tra elaborato tecnico e applicazione di trattamenti a mano, con colori ad olio, a 
cera, pastelli, acquerelli, il tutto con l’obiettivo di far esplodere la matericità della 
vegetazione e delle fioriture.  
Innovazione e ricerca sono anche alla base del Giardino emozionale “Il Giardino delle 
Costellazioni”, il cui sviluppo, compositivo e vegetale, si lega ai cicli lunari e alle costellazioni 
e che rappresenta la perfetta fusione tra sistema terrestre e quello celeste, da cui ha origine 

un’affascinante alchimia cosmica unica e magica. 

 
1. DATI PERSONALI: 

Caterina Angela Contu 

Studio Arch&Garden 
Sito web: www.arch-garden.it 
Indirizzo: via della Lama 10, 58036 Roccastrada (GR) 
Cell: 338/2580658 
P.IVA: 01301800916  
E-mail: info@arch-garden.it 

E-mail PEC: caterinaangela.contu@archiworldpec.it 
Nazionalità: italiana 

 

2. FORMAZIONE, STUDI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

 
• Laurea in Architettura presso l’Università “Roma Tre” nel 29/05/2002  (106/110). 

Tema: “Una porta d’accesso per Roma: I parchi tematici” relatore prof. A. Anselmi. 
 

• Abilitazione alla professione di Architetto conseguita a Napoli nel Febbraio 2003 
 
• Iscrizione all’albo di Nuoro in data 10/09/2003 e passaggio all’albo di Grosseto nel 2019 
 
• Conoscenza delle lingue inglese e francese di livello scolastico. 
 
• Conoscenza dei programmi: Adobe Photoshop, Word, Excel, Autocad, PriMus, Compensus 
 

• Attestato Corso di Aggiornamento Professionale “AG 5: La Valutazione del rischio da 
esposizione ai campi elettromagnetici” Firenze marzo 2017 
 
• Attestato Corso di Aggiornamento Professionale “AG 19: La protezione antincendio e la 
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”. Firenze maggio 2017 
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• Attestato di Formazione Corso NON CADIAMOCI– Formazione dei tecnici, progettisti e 
imprenditori sulle corrette modalità di progettazione di sistemi anticaduta sulle coperture.  
Grosseto marzo 2016 
 

• Attestato Corso di Aggiornamento Professionale “AG 4: Organizzazione lavoro e tecniche di 
comunicazione: La Comunicazione per gli R.S.P.P.” 
Firenze novembre 2016 
 

• Attestato di partecipazione alla presentazione del "Percorso di Aggiornamento e Formazione 
per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro” 
Firenze novembre 2016 

 

• Corso di GARDEN DESIGN– Arch. Mariachiara Pozzana 
Villa Bardini Firenze settembre 2015 

 
• Percorso di Formazione per le figure coinvolte nel Processo di Organizzazione della Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro. Firenze A.A. 2014/2015 
Modulo A: “Formazione base per ASPP ed RSPP”  

Modulo B: “Formazione tecnico specifica per ASPP ed RSPP, Macrosettore Ateco 8” 
Modulo B: “Formazione tecnico specifica per ASPP ed RSPP, Macrosettore Ateco 9” 
Modulo C: “Formazione Gestionale-Relazionale per RSPP” 

 
• Modulo Conservazione e Restauro del giardino storico – Arch. Mariachiara Pozzana 

Villa Bardini Firenze luglio 2014 

 
• Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Biocasa felice – Come raggiungere gli 

obiettivi di risparmio energetico, isolamento acustico, riqualificazione immobiliare e 
sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto” 
Bolzano (BZ) gennaio 2014 

 
• Dichiarazione degli apprendimenti relativa al Corso “Progettazione del Verde ed.1” sede 

Qualitas Forum Srl a Bagno a Ripoli (FI) aprile/giugno 2013 
 

• Attestato di frequenza al Corso sulla Sicurezza nei cantieri Temporanei e Mobili D.L. 81/08. 
Grosseto novembre 2008/marzo 2009 

 
• Certificato di partecipazione al corso di II livello “Linee guida per la valutazione della qualità 

energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”. Firenze aprile 2006 
 

• Attestato di partecipazione al corso base CASACLIMA 1 e Programma di calcolo degli indici 
termici. Firenze dicembre 2006 

 
• Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “ABITARE EUROPEO. TEMI DI 

BIOARCHITETTURA” dedicato al costruire sostenibile. Parma novembre 2004. 
 

• Partecipazione al Convegno Nazionale “COLORE ARCHITETTURA AMBIENTE, esiti, 
problematiche, conservazione e progetto delle finiture dipinte e del colore, nella città storica e 
nella città moderna, in Italia e in Europa”. Genova settembre/ottobre 2004. 

 
• Attestato di partecipazione Convegno “TAVOLA ROTONDA DI PREVENZIONE INCENDI”. Firenze 

febbraio 2004. 
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• Certificato di frequenza e superamento esame relativo al Corso Nazionale di Bioarchitettura 
INBAR. Firenze e Prato 2003-Gennaio 2004. 

 
• Attestato di frequenza al corso: Autocad 2000 2D, Roma maggio/giugno 2001 

 

3. PUBBLICAZIONI E DOCUMENTARI STORICI: 
 

Pubblicazione del Libro “Viaggio Segreto nei Giardini” Una meravigliosa storia millenaria, in cui 

scoprire simbolismi, mistero e magia, magistralmente plasmati nell’universo alchemico dei 
Giardini, in cui non mancheranno un susseguirsi di richiami ad opere letterarie, musicali e 
poemi onirici, che da Omero a Dante hanno esaltato la bellezza del Giardino, identificandolo 
come ambientazione ideale. Un viaggio affascinante attraverso labirinti, grotte ed isole, 
immersi tra sculture olimpiche e figure enigmatiche, in cui storia e mitologia si fondono fino a 

svelare le ragioni che hanno condotto, menti illuminate, a creare i Giardini simbolici.  
(2017-2018) 

 
 Pubblicazione su Magazine Stil’è - il SOLE 24 Ore, di Lunedì 4 Dicembre 2017 (distribuito in 
Direct Mailing e in edicole selezionate), dell’articolo sul lavoro dell’Arch. Caterina Angela Contu e 
il suo Studio Arch&Garden, l’attività svolta e la presentazione in anteprima del “Giardino delle 

Costellazioni”.(2017) 
 
 Partecipazione al Documentario culturale per TV TOKYO “I GIGANTI DELL’ARTE” dedicato a Villa 
D’Este a Tivoli. L’intervento è consistito in un’intervista sui Giardini Rinascimentali e su Villa D’Este in 
particolare. Il documentario è stato realizzato dalla produzione Nexus Inc., con sede a Tokyo ed è 
stata diretta dal registra Hidetoshi Takata e dal suo staff, che ha scelto di girarla nel giardino dello 

Studio Arch&Garden, all’ombra di un Leccio secolare. Durante le riprese, il regista ha voluto 
cogliere l’essenza dei Giardini Italiani al fine di poter comprendere un’arte molto diversa da 
quella giapponese. Le minuziose domande sono state simultaneamente tradotte da Junko 
Ichiura, dello staff Nexus. Il documentario è andato in onda sabato 2 settembre 2017 alle ore 
22.00 su TV Tokyo. (2017) 

 

• Ricerca storica e redazione Quaderno 10/2013 “L’evoluzione del Tempio - Cenni storici sulle 

origini del tempio e l’evoluzione delle tipologie e forme costruttive delle abbazie cistercensi” per 

l’Associazione di promozione sociale Accademia Templare- Templar Academy di Roma. 
Roccastrada (2013) 

 
 

4. ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI: 
 
PROGETTAZIONE DEI GIARDINI:  

 

Progettazione Preliminare per la Realizzazione di Ingresso di Rappresentanza e creazione di 
microcosmo per insetti nella soluzione a verde perimetrale. Sistemazione esterna di Serra Agricola.  
Comune di Grosseto (2019) 
 

Progettazione Preliminare per la Sistemazione esterna di Azienda vinicola attraverso 
Composizione del verde per la risoluzione di problematiche estetiche e funzionali della proprietà.  

Comune di Campagnatico (2019) 
 

Progettazione Preliminare del “Giardino terapeutico e Percorso Emozionale nel Bosco” 
riguardante la sistemazione esterna di Proprietà storia e villa Rinascimentale.  
Comune di Rufina (2019) 
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Progettazione Preliminare ed Esecutiva e Direzione lavori del “Giardino dell’Amore” 

riguardante la sistemazione esterna  a Giardino Emozionale, compresa area piscina e solarium, 
per attività ricettiva. Scansano (2018-2019) 
 
 Ideazione del modello inedito e Progettazione Preliminare del “Giardino delle Costellazioni”. 
Un luogo incantevole, in cui vengono richiamati i quattro elementi della natura, in un tripudio di 
forme in cui le specie selezionate si legano ai cicli lunari, opportunamente inserite in funzione dei 
loro cromatismi e delle epoche di fioritura, capaci di incorniciare scenari meravigliosi. Con il calar 
del sole il Giardino si anima di un gioco di luci, magistralmente collocate in corrispondenza delle 
stelle, inserite come elementi scultorei, che identificano costellazioni e pianeti, la cui presenza è 
gerarchizzata a seconda dei colori e delle dimensioni ad essi appartenenti, creando 

un’affascinante alchimia cosmica unica e magica nello splendido scenario notturno. Il “Giardino 
delle Costellazioni” è un luogo di rappresentanza capace di sorprendere ed emozionare. 
Sardegna (NU) (2017) 
 
• Progettazione Preliminare del “Giardino con pontile” riguardante la sistemazione esterna a 

giardino con inserimento di biopiscina, orto ornamentale e aree mediterranee di rappresentanza, 

per la Tenuta Agricola “Fattoria Acquisti” a Braccagni. L’intervento prevede un ingresso ligneo 
con aiuole in cor-ten di graminacee, area Padiglione con docce e un profilo roccioso con 
bordure fiorite. Nel Potager ornamentale, realizzato con ortaggi, piante da frutto ed aromatiche 
è possibile cenare durante le serate estive, a lume di candele e lanterne. 
Comune di Grosseto (GR) (2015) 
 
• Progettazione Preliminare, Esecutiva e Direzione lavori, del “Giardino delle palme” riguardante 

la sistemazione esterna dell’area piscina della Tenuta Agricola “Poggio al Tesoro” a Bolgheri, con 
l’inserimento di spiagge con palmeti, roccioso e piante acquatiche. La Progettazione Preliminare 
ha incluso “Il Giardino delle rose” sul fronte della colonica, con angoli ricavati tra i boschetti di 

rose, camelie e peonie, pergolati con rampicanti, in cui dedicarsi alla degustazione del vino. 

Comune di Castagneto Carducci (LI) (2015) 
 

• Progettazione Preliminare del “Giardino terrazzato” con piscina per una Villa a Bagno a Ripoli. 

L’intervento prevede la realizzazione di gradoni sulla scarpata esistente, percorsi con ciottoli e 
roccioso, inserimento di bordure fiorite in prossimità della villa e di piante acquatiche adiacenti 
alla piscina.   
Comune di Bagno a Ripoli (FI) (2015) 

 
• Progettazione Preliminare, Esecutiva e Direzione lavori, del “Giardino mediterraneo” nell’area 

esterna di una villa a Massarosa. Il progetto si sviluppa partendo dalla scala in legno, sagomata 
sulla scarpata, intorno a cui è stato realizzato un roccioso con specie mediterranee, che 
consente di raggiungere l’area piscina, in cui si incastonano scarpate fiorite, bordure aromatiche, 
pergolati con rampicanti e sentieri in pietra che raggiungono i vari angoli del giardino. 
Comune di Massarosa (LU) (2014) 

 
• Progettazione Preliminare, Esecutiva e Direzione lavori, del “Giardino sostenibile”, riguardante 

la sistemazione esterna e allontanamento acque piovane dell’ingresso ad uno studio dentistico. Il 
progetto ha previsto la realizzazione di un’area pavimentata e l’inserimento di materiali riciclati o 
naturali, quali ciottoli, percorsi in legno, fioriere realizzate con cilindri cementizi per impianti, 
recuperati nell’area circostante e decorati con frammenti di specchi  e cocci. Sono state inserite 

anche aiuole quadrate ed alberelli ornamentali. 
Comune di Roccastrada (GR) (2009) 
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• Progettazione e Direzione lavori del “Giardino dei pesci” a Dakar, riguardante l’intervento di 

sistemazione esterna di una villa unifamiliare in Africa, comprendente la realizzazione di vasca 
con giochi d’acqua per pesci rossi, percorsi pavimentati in pietra, aiuole ed inserimento di specie 
autoctone. 
Dakar (Senegal) (2005) 

 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO:  

 
• Restauro della “casa sulla roccia” e recupero delle tipologie costruttive tradizionali, compreso 

recupero dei materiali riutilizzabili. Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, Direzione lavori e 
Coordinamento sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per “Bando Domos – Intervento di 
recupero di un edificio nel centro storico di Lodè in via Galileo. 
Committenza pubblica: Comune di Lodè (NU) (2013- 2014) 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:  

 
• “Il Villaggio Foglia” in Africa. Studi preliminari e progettazione ecosostenibile di un villaggio con 

abitazioni realizzate con murature in terra cruda e copertura lignea ventilata. Oltre alle abitazioni 
sono state inserite alcune serre, edifici per le attività artigianali e servizi alla comunità, in Burkina 
Faso (incarico c/o Ojk Grand Master Malta) 
Burkina Faso (2013) 
 
• Progetto per la realizzazione di opera pertinenziale (tettoia) costituita da struttura principale e 

secondaria in legno; proprietà Campodonico. 
Comune di Roccastrada Loc. Sassofortino (GR) (2008) 
 
• Progettazione Esecutiva e Direzione lavori per intervento di ampliamento ed elevazione di un 
edificio ad uso residenziale, compresa copertura ventilata in legno, nuova distribuzione ed 
ottimizzazione spaziale, progetto arredi interni e sistemazione esterna del giardino di proprietà.  

Casa Contu/Farris 
Comune di Lodè (NU) (2007/2008) 

 
• Progetto di ampliamento e frazionamento di villa bifamiliare con nuova distribuzione spaziale 
ed progetto arredi. 

Dakar (Senegal) (2005) 
 

COORDINAMENTO SICUREZZA:  
 
 Incarico di A.S.P.P. per CONI Servizi, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro delle sedi CONI 
in Toscana (compresa l’attività di sopralluogo, redazione dei documenti DVR, Piani di Emergenza 
e di esodo ecc.)  
Sedi Coni Toscana (2018) 

 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per Lavori di Ristrutturazione 
edilizia e cambio di destinazione d’uso Ex Residence Il Giglio, in via San Gervasio. 
Comune di Firenze (FI) (2015-2017) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione di manutenzione ordinaria per 

lavori nella Caserma dei Carabinieri in via Parlatore. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per manutenzione 
straordinaria, rifacimento manto di copertura e ripristino facciate. Immobile in via delle Panche. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 
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• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per Lavori di attività edilizia 
libera, opere interne in un appartamento in via Buonvicini. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per manutenzione 
straordinaria, opere in copertura e interne. Immobile in via delle Panche. 

Comune di Firenze (FI) (2015) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per manutenzione 
straordinaria Attività libera - Accorpamento di vano ad appartamento confinante e modifiche 
interne,, opere interne in un appartamento in via Fabbroni. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 

 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per manutenzione 
straordinaria, opere interne in un appartamento in via Pisana. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione per intervento di restauro e 

risanamento conservativo, opere interne in un appartamento in Vicolo dell’Oro. 
Comune di Firenze (FI) (2015) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione di Intervento per la sicurezza 
dei pedoni nel tratto tra Piazza dei Martiri ed il Polo scolastico-Centro sociale nel Capoluogo. 
Committenza pubblica: Comune di Rignano sull'Arno (FI) (2014) 

 
• Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione, relativo ad intervento di ampliamento e 
adeguamento dell’impianto sportivo della piscina coperta del capoluogo di Pontassieve.  
• Committenza pubblica: Comune di Pontassieve (FI) (2013-2014) 

 

• Coordinamento per la Sicurezza in Esecuzione, relativo ad Interventi di messa a norma e 
adeguamento alla normativa sismica della Scuola Materna di Rufina L. Carroll”. 
Committenza pubblica: Comune di Rufina (FI) (2013-2014) 
 
• Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione, relativo ad intervento di 
rifacimento copertura in Via dei Sette Santi 55. 

Comune di Firenze (FI) (2013) 
 
• - Coordinamento per la Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione, relativo ad intervento di 
realizzazione di un nuovo solaio nel condominio in via Leopardi 2 e via Manzoni 1 a Scandicci (FI). 
Committente condominio (2011) 

 

PROGETTAZIONE ARREDI:  

 
• Progettazione e Direzione lavori per la realizzazione di camera bambino, comprendente 

parete attrezzata con stampa artistica, personalizzata, con ante scorrevoli e finitura ante laterali 
con effetto lavagna, casa Brogi. 
Comune di Grosseto (GR) (2015) 

 
• Studio e progettazione esecutiva di arredo, mobili soggiorno, vetrine e angolo libreria, casa 
Socci. 

Comune di Roccastrada (GR) (2012) 
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• Progettazione di mobili zona giorno, con forme e colori rievocanti specie marine, per 
appartamento ad uso vacanza. 
Isola d’Elba (2008) 

 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE:  

 
• Progetto Esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
per la realizzazione di nuova pavimentazione stradale all’interno del centro urbano e storico di 

Lodè (NU). 
Committenza pubblica: Comune di Lodè (NU) (2010-2011). 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA:  

 
• Redazione di Relazione paesaggistica per richiesta autorizzazione paesaggistica relativa al 
progetto di rimozione del manto di copertura in cemento amianto al fabbricato “Circolo La 

Torretta”, e realizzazione di nuova copertura, con modifica delle falde, in lamiera metallica 
preverniciata di colore rosso mattone, ubicato in via Di Rimaggio 4, Molino del Piano  
Comune di Pontassieve (FI) (2010) 

 

5. CONCORSI 
 

2011- Concorso di idee per ”L’Istanbul Disaster Prevention and Education Centre”  

con arch.tti Fusco Massimo, Olano Juan Camilo, e studio Degl’Innocenti  (Istanbul, Turchia) 
 

2011- Concorso di idee per ”New Bauhaus Museum, Weimar”  
con arch.tti Fusco Massimo, Olano Juan Camilo, e Studio Degl’Innocenti  (Weimar, Germania) 

 

2008- Concorso di idee per “Recupero delle due piazze all’interno dell’EX-ILVA, piazza del 
Mercato e piazza Grande”. con arch.tti Poli, Caselli (2° posto) (Comune di Follonica) 

 

2007- Concorso di idee per “Nuova Biblioteca Comunale”, 
con arch.tti Fusco e studio Degl’Innocenti (7° posto) (Comune di Rosignano M.mo) 

 

2006- Concorso di idee per “sede della Protezione Civile ad Arco”,  
con arch.tti Fusco e studio Degl’Innocenti (11° posto) (Comune di Trento) 

 

2005- Concorso di idee per “sede ARPA di Ferrara”,  

con arch. Carobbi ing. Barducci e studio Degl’Innocenti (Comune di Ferrara) 
 

2003- Concorso di idee per “Monumento commemorativo per i caduti del ’43 a San Lorenzo”,  
con arch.tti Stivala e Pranteda. (Comune di Roma) 
 

2002- “Marchio ANETA”, società tessile (tessuti, tendaggi e accessori per l’arredamento) 

 

• Collaborazioni professionali: 
 

c/o Studio Ing. Alessandro Degl’Innocenti, Firenze  
 
- Collaborazione, con l’Ing. A. Degl’Innocenti avente incarico di A.S.P.P. per Coni Servizi, 
nell’attività di redazione di documenti inerenti la sicurezza per le sedi Coni in Toscana (DVR, Piani di 

Emergenza e di esodo ecc.) Sedi Coni Toscana (2010-2014-2015) 
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- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione relativo all’intervento di 
ampliamento e adeguamento di scuola materna e asilo nido, frazione di Santa Brigida. 

Comune di Pontassieve (FI) (2012) 
 
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione, Esecuzione e Direzione 
Lavori relativo all’intervento di somma urgenza per la manutenzione straordinaria di porticati, balcone 
e facciata della zona centrale del “Palazzo dell’Orologio” in piazza Arnolfo Di Cambio. 
Comune di Colle Val D’Elsa (SI) (2012) 

 
- Elaborazione grafica di rilievi ed edotipi relativi al Polo Museale comprendente: Palazzo Pitti, Museo 
San Marco ecc. per adeguamento sismico 
Comune di Firenze (2011-2012) 
 

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in Esecuzione relativo all’intervento sul porticato, 
lato carabinieri, in Piazza Arnolfo (Progetto architettonico di Arch. Jean Nouvel) 
Comune di Colle Val d’Elsa (SI) (2011) 
 
- Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione relativo 
all’intervento di opere di completamento del Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra San Pietro 

(primo stralcio) 
Comune di Colle Val d’Elsa (SI) (2010-2013) 

 
- Studio Preliminare ed elaborazioni grafiche di parcheggio pubblico a Porto Azzurro 

Comune di Porto Azzurro (2010) 

 
- Redazione progetto di sistemazione interna ed esterna per colonica denominata “Il Colto” 
comprendente ristrutturazione interna, progettazione di nuova piscina esterna, progetto a verde 
dell’area di resede e Relazione Paesaggistica 

Comune di Gaiole in Chianti (SI) (2010) 
 
- Progetto Esecutivo per l’intervento di stabilizzazione del movimento franoso a valle della strada 
comunale per Pimaggiore 
Comune di Vicchio (FI) (2010) 

 
- Permesso a Costruire per Opere di Urbanizzazione Primaria relativo ad intervento di lottizzazione 
Comparto 1 Novoli Capoluogo. 
Comune di Barberino Val d’Elsa (FI) (2009) 

 
- Integrazione pratica Condono Edilizio per unità immobiliari n. 1 e n. 2 relativo alla realizzazione di 
terrazza, nel resede di un fabbricato ad uso residenziale, compresa realizzazione di scale di accesso 
alla stessa, ripostiglio ed uso di vecchia cisterna come cantina 
Comune di Firenze (2009) 

 
- Progetto architettonico Preliminare relativo alla realizzazione di n.8 appartamenti, suddivisi in due 
blocchi e con piazza pubblica centrale pavimentata ed accesso a vecchia sorgente storica.  
Comune di Porto Azzurro (Isola d’Elba) (2007) 
 

- Progetto Esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi e ossari nel cimitero comunale di Vicchio.  
Comune di Vicchio (FI) (2007) 
 

- Redazione di Progetto Definitivo di Adeguamento sismico per scuola media di Rufina (Fase III). 

Comune di Rufina(FI) (2007) 
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- Progetto Esecutivo di Ampliamento della scuola materna di Panicaglia, compreso adeguamento e 
ristrutturazione di fabbricato esistente e realizzazione di un nuovo corpo di ampliamento, con strutture 
verticali e copertura, in legno, comprese soluzioni di bioedilizia ed uso di materiali eco-compatibili. 
Comune di Borgo San Lorenzo(FI) (2007) 
 
- Progetto di Manutenzione straordinaria riguardante nuova distribuzione spaziale e frazionamento di 

villino. 
Comune di Sesto Fiorentino(FI) (2007) 
 
 
- Progetto di una nuova chiesa a Firenze. Elaborazione Progetto Esecutivo riguardante la costruzione 
di una nuova Aula Liturgica, di un Centro Parrocchiale e Servizi di Assistenza Sociale a Varlungo. 

Comune di Firenze (2007) 
 
- Elaborazione Pratica edilizia per Progetto riguardante la chiusura di una terrazza con una struttura 
portante in legno, nella frazione Molino del Piano 
Comune di Pontassieve(FI) (2006) 
 

- Elaborazione Pratica edilizia per Progetto riguardante la chiusura di una terrazza con una struttura 
portante in metallo; frazione Molino del Piano 
Comune di Pontassieve (FI) (2006) 
 
- Progetto di Ristrutturazione e sistemazione ambientale di fabbricato ad uso abitativo denominato 
Castelfidardo e sistemazione del terreno di proprietà con inserimento di aree coltivate a vigneto ed 

uliveto; frazione Molino del Piano 
Comune di Pontassieve (FI) (2006) 
 
- Elaborazione quadro fessurativo di colonica toscana. Rilievo lesioni ed elaborazione abaco del 
quadro fessurativo di Azienda Agricola colonica Prunatelli. 

Comune di Pontassieve (FI) (2005/06) 
 
- Progetto Strutturale per la realizzazione del Centro Informagiovani, comprendente il restauro del 
tetto, facciate e superamento delle barriere architettoniche nell’immobile sito in vicolo S. Maria 
Maggiore. 
Comune di Firenze (2005/06) 

 
- Progetto di ristrutturazione di fabbricato ad uso produttivo da destinare a Caserma VV.F.  
Comune di Pontassieve (FI) (2005/06) 
 

c/o  Studio Ing. Gianluigi Barducci, Firenze  
 

- Nuovo edificio A.R.P.A.T. a Firenze. Progetto Definitivo riguardante la parziale demolizione e nuova 
ricostruzione dell’edificio dell’A.R.P.A.T., compreso studio dettagliato delle distribuzioni interne e 
progetto dei laboratori. Corpo B. 

Comune di Firenze (2009) 
 

c/o  Studio Arch. Cinzia Poli, Roccastrada (Grosseto)  
 
- Permesso di costruire in Sanatoria per intervento di ampliamento edilizio attraverso il recupero di 

volume derivante dalla demolizione di vecchi fabbricati e cambio di destinazione d’uso; proprietà 
Bellettini. Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
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- Intervento di manutenzione straordinaria, riguardante nuova distribuzione spaziale interna e 
realizzazione di nuove aperture di casa unifamiliare; proprietà Ceccarelli 
Comune di Roccastrada Loc. Sassofortino (GR) (2008) 
 

 
- Progettazione interna di appartamento ad uso residenziale; proprietà Coralli/Vieri 

Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Progetto di interni ed esterni relative ad un fabbricato ad uso residenziale da destinare ad attività di 
affittacamere, compreso il progetto dettagliato della nuova cucina e sala; proprietà Bartalucci 
Comune di Roccastrada, Loc. Tornella, Piloni (GR) (2008) 
 

 
- Progettazione interna e direzione lavori, di appartamento ad uso residenziale; proprietà Morsani 
Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Progetto Esecutivo, compresa elaborazione di abaco rivestimenti e pavimenti per Ristrutturazione 
interna ed esterna a fabbricato ad uso abitativo; proprietà Spadi 

Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Permesso a Costruire per Intervento di demolizione di volumi secondari e costruzione ex-novo di 
nuovo fabbricato nel lotto di pertinenza destinato a magazzino (art.28 R.E.) e realizzazione di nuovo 
garage interrato (L.122/89) ; proprietà Cancelli.  
Comune di Roccastrada Loc. Sassofortino (GR) (2008) 

 
- Studio soluzioni progettuali interne ed esterne a fabbricato ad uso residenziale ; proprietà Coralli 
Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Elaborazione pratica edilizia relativa a Progettazione interna ad appartamento ad uso residenziale; 

proprietà Bambi 
Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Studio soluzioni progettuali interne ed esterne ed interventi di restauro relative a fabbricato vetusto 
ad uso residenziale; proprietà Roberto ed Elena.  
Comune di Roccastrada Loc. Sassofortino (GR) (2008) 

 
- Studio soluzioni progettuali interne in appartamento ad uso residenziale ; proprietà Paola Sani 
Comune di Follonica (GR) (2008) 
 
- Pratica edilizia per Progettazione interna riguardante l’inserimento di locale lavanderia e ripostiglio 
nel piano terra di un fabbricato ad uso residenziale; proprietà Montemaggi 

Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Rilievi e studio soluzioni progettuali per la realizzazione di nuova residenza in legno, (piante, prospetti 
e sezioni); proprietà Vieri  
Comune di Roccastrada (GR) (2008) 

 

c/o  Studio Geom Danilo Marianelli, Roccastrada (Grosseto)  
 
- Pratica edilizia per la realizzazione dell’ampliamento di un fabbricato attraverso il recupero di 
volume derivante dalla demolizione di ruderi esistenti, comprese soluzioni progettuali interne ed 

esterne ed arredo; proprietà Magnanelli 
Comune di Roccastrada Loc. Roccatederighi (GR) (2008) 
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- Studio soluzioni progettuali interne per la realizzazione di agriturismo; proprietà Meoni 

Comune di Roccastrada (GR) (2008) 
 
- Simulazione fotografiche riguardanti la sistemazione di una piccola Piazza e fotoinserimento di 
scultura monumentale in pietra; 
Comune di Roccastrada (2008) 

 

c/o  Studio Della Giovampaola, Montepulciano   
 

- Progetto di Ristrutturazione e nuova distribuzione spaziale per tipica colonica toscana “Casa Di 

Felice” 
Comune di Montepulciano (SI) (2005). 
 
 

c/o  Studio Archingeo, Firenze   
 
- Pratica edilizia relativa al Progetto di Ristrutturazione di “Casa Landi” compreso inserimento di 
angolo studio cilindrico con rivestimento in geopietra, progettazione di elementi di arredo, vetrate ed 
infissi. 
Comune di Firenze (2005). 
 

- Pratica edilizia relativa al Progetto di ristrutturazione di locali e realizzazione di nuova attività 
commerciale da destinare a Bar/tabacchi “Fermi Tutti”, compreso progetto vetrine espositive ed altri 
elementi di arredo. 
Comune di Cadenzano (FI) (2005). 
 
- Progetto di ristrutturazione “Casa Gambaiani” 

Comune di Scandicci (FI) (2005). 
 
- Progetto di ristrutturazione “Casa Masini” 
Comune di Firenze (2005). 
 

c/o  Studio MDM Group, Barberino di M.llo    
 
- Redazione Documenti di Valutazione dei rischi per la Sicurezza  
e la salute dei luoghi di lavoro ai sensi del D. L.vo. 626/94. (2004). 
 

- Redazione Piani di Emergenza e di Evacuazione (2004). 
 
- Ristrutturazione fabbricati  
Comune di Barberini di M.llo (FI) (2004). 
 
- Ristrutturazione villa e progettazione della sistemazione esterna; casa Greco  

Comune di Barberini di M.llo (FI) (2004). 
 

c/o  Studio tecnico Pattitoni, Olbia 
 

- Progettazione di strutture ricettive e agrituristiche 
Comune di Olbia (2003). 
 
- Progetto di Ristrutturazione fabbricato ubicato nel centro storico 
Comune di Olbia (2003). 
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- Progetto per la realizzazione di casa unifamiliare Demurtas 
Comune di Olbia (2003). 
 
- Progetto di ampliamento casa unifamiliare; proprietà Piras 
Comune di Olbia (2003). 
 

c/o  Arch. Rodolfo Giuseppe  Stivala, Roma 
 
- Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva di accessi pubblici, arredo urbano e sculture di 
piazza. 
Comune di Nettuno (Roma 2003). 

 
- Progettazione dell’area esterna di una Scuola Materna, compresa area giochi, anfiteatro per 
rappresentazioni all’aperto, orto botanico e frutteto. 
Comune di Grottaferrata (Roma 2003). 
 

 
- Rilievo lesioni ed elaborazione dell’abaco del quadro fessurativo di una villa unifamiliare, in qualità di 
CTP. Causa  Sittel srl c/o fam. Medici  
Roma (2003). 
 

c/o  Mediastyle S.r.l. Fashion Design, Roma 
 
- Realizzazione abiti prèt-a-porter collezione 2001-2002. 
 

6. DICHIARAZIONE LIBERATORIA:  
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. leg.vo n. 196/2003, 

esprimo il consenso al loro trattamento. 
 
 
 
Roccastrada 2019                                                                                Arch. Caterina Angela Contu 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


