CURRICULUM VITAE
FILIPPO NICOTRA

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Filippo Nicotra

Indirizzo

Salita Montebello 9/6 16126 Genova

Telefono

010.2472190 – 340.7060046

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Attività

f.nicotra@archiworld.it
filippo.nicotra@archiworldpec.it
italiana
01/03/67
Svolge attività di progettazione, direzione lavori, certificazione
energetica, docfa, perizie CTU ed opera nel campo della progettazione di
interni, allestimenti museali e arredo urbano.

PROGETTAZIONE
02/2016 – 03/2016

Sapep Editori – Genova
Bookshop dei Musei di Strada Nuova Genova - Progetto di arredo
Progetto di arredo e rendering del bookshop dei Musei di Strada Nuova –
Bando di gara pubblica.

02/2016 – 03/2016

Comune di Chiavari (GE)
Museo archeologico - Studio di fattibilità
Studio di fattibilità e progetto di valorizzazione del Museo archeologico di
Chiavari.

11/2015 – 12/2015

Comune di Sassello (SV)
Museo del fungo - Studio di fattibilità
Studio di fattibilità e progetto di massima del Museo del fungo annesso al
complesso del Nuovo Polo museale Perrando.

10/2015 – 12/2015

Comune di Busalla (GE)
Planetario in Villa Borzino - Studio di fattibilità
Studio di fattibilità e progetto di massima di un Planetario in Villa Borzino,
con annessa sistemazione di arredo degli spazi interni ai fini
dell’accoglienza del pubblico.

09/2015 – 12/2015

Opere Sociali del Comune di Savona
Palazzo delle Azzarie – Proposta progettuale
Proposta progetto di valorizzazione del Palazzo delle Azzarie del
complesso del Santuario di Savona.

04/2015 – 05/2015

Biblioteca Cervetto - Genova
Biblioteca comunale – Proposta progettuale
Proposta progettuale di massima della nuova sistemazione d’arredo della
biblioteca comunale.

02/2015 – 03/2015

Comune di Busalla (GE)
Biblioteca comunale – proposta progettuale
Proposta progettuale di massima della nuova sistemazione d’arredo della
biblioteca comunale.
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2011 – 2014

Museo del Mare - Genova
Pensilina - Proposta di arredo urbano
Proposta progettuale di massima di pensilina turistica lungo Calata
Vignoso nell'area di pertinenza del museo e di proprietà pubblica.

03/2013 – 08/2013

Comune di Sassello (SV)
Nuovo Polo museale Perrando - Progetto di allestimento e DL
Progetto di arredo e di design multimediale della sezione interattiva della
sala napoleonica e della sala Novecento del nuovo Museo della città.

05/2012 – 08/2013

Privato – Genova
SCIA e docfa per opere di manutenzione straordinaria
Progetto e assistenza alla direzione lavori per opere interne di
manutenzione straordinaria di immobile sito in via Turati e aggiornamento
docfa.

10/2011 – 01/2013

Gruppo Esaote - Genova
Laboratori - Progetto di arredo
Progetti di sistemi laboratorio-ufficio relativi a gare d’appalto in ambito
biomedico nelle città di Genova, Legnano, Catanzaro, Palermo, Roma e
Firenze.

02/2012 – 09/2012

Comuni di Lavagna e Cogorno (GE)
Strada dei Fieschi - Studio di fattibilità
Nell'ambito del Bando della Compagnia San Paolo di Torino per la
“Valorizzazione a rete delle risorse paesaggistiche e culturali del territorio”
progetto di recupero della Strada dei Fieschi tra i Comuni di Lavagna e
Cogorno, comprendente il recupero e la valorizzazione di antichi
manufatti presenti sul territorio.

03/2012 – 05/2012

Chiesa della Maddalena – Genova
Canonica - Progetto di restauro
Progetto di restauro della sala superiore dell’ala nord del complesso
monumentale Chiesa della Maddalena.

09/2011 – 10/2011

Muma Musei del Mare di Genova
Museo Navale di Pegli - Progetto di arredo
Progetto di allestimento della sala didattica del Museo Navale di Pegli –
Gara a inviti

05/2008 – 10/2008

Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione Genova
Progetto esecutivo e DL
Progetto di arredo permanente della terrazza Mirador del Galata
Museo del Mare nell’ambito dell’iniziativa: “MIRAGenova, suoni e
immagini della città”.

04/2007 – 10/2008

Privato - Genova
Progetto esecutivo e DL
Progetto di manutenzione ordinaria e direzione lavori della facciata
dell’immobile sito in salita Montebello 9.

01/2007 – 06/2007

Privato – Comune di Asciano (SI)
DIA, ass. DL e docfa per opere di manutenzione straordinaria
Progetto e assistenza alla direzione lavori per opere interne di
manutenzione straordinaria di immobile sito nel Comune di Asciano (SI) e
aggiornamento docfa – ampliamento del sottotetto.
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2007

06/2006 – 11/2006

Privato – Piedimonte etneo (CT)
Progetto preliminare
Progetto di ristrutturazione di una casa rurale in Sicilia da destinare a
struttura ricettiva agrituristica.
Privato - Genova
DIA e DL per opere di manutenzione straordinaria
Progetto e direzione lavori per opere interne di manutenzione
straordinaria di immobile sito in via Barabino.

2006

Privato – Fiumefreddo di Sicilia (CT)
Progetto esecutivo
Progetto d'interni di un appartamento sito in via Umberto nel comune di
Fiumefreddo di Sicilia (CT).

2005

Privato - Genova
DIA, DL e docfa per opere di manutenzione straordinaria
Progetto e direzione lavori per opere interne di manutenzione
straordinaria di immobile sito in salita Montebello.

03/2004 – 05/2005

Privato - Genova
Progetto preliminare per opere di manutenzione straordinaria
Progetto preliminare per opere esterne di manutenzione straordinaria di
immobile sito in vico Croce Bianca 9, nell'ambito del contratto di quartiere
II per il recupero dell’area del ghetto di Genova.

1989 – 2003

D.ima Disegni e immagini S.r.l. - Genova
Socio cofondatore e collaboratore esecutivo
Oltre ai lavori svolti per conto di importanti studi di architettura, società di
ingegneria, enti privati di gestione immobiliare ecc, segnalo in particolare
alcune esperienze fatte all'interno di iniziative di forte interesse pubblico
come la rappresentazione dei progetti di trasformazione dell'area di
Cornigliano; la videoconferenza strategica per il Comune di
Genova; il progetto di allestimento a Pal. Tursi sul tema dell'arredo
urbano e il progetto grafico di un sito web per l'area archeologica di
Pompei.

2001 – 2002

Istituto Internazionale di Studi Liguri – Genova
Museo archeologico di Albenga (IM) - Progetto grafico
Progetto ed esecuzione grafica di una serie di pannelli espositivi del
nuovo allestimento del museo archeologico di Palazzo Peloso Cepolla ad
Albenga, nell’ambito della commemorazione del lavoro della archeologa
M. L. Anfossi.

2000 – 2001

Dipartimento Deuim – Facoltà di Ingegneria - Genova
Museo della città di Albenga (IM) - Progetto preliminare
Progetto di conversione del complesso conventuale di S. Domenico ad
Albenga in Museo della Città (IM).

1986 – 1989

Consorzio Grafema - Genova
Disegnatore tecnico per Genova Medievale
Nell'ambito del progetto ministeriale di formazione lavoro nei Beni
Culturali, collabora alla realizzazione di un prodotto multimediale relativo
alla ricostruzione eidomatica di Genova Medievale, premiato al Treviso
Cartoon.
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EVENTI
05/2013 - 10/2013

EDB Studio
Progetto evento – Enrico Davide Bona
Organizza e cura il progetto allestitivo della mostra sull’attività di design
dell’arch. Bona tenutasi al museo Wolfson di Genova-Nervi.

09/2010 - 04/2011

Associazione Paesaggi Culturali - Genova
Progetto evento - Fronte del porto: visioni del contemporaneo
Nell'ambito del bando per l'erogazione di contributi del Comune di
Genova, progetta e cura l'allestimento della mostra. La mostra si è tenuta
in due sedi presso il Galata Museo del Mare e, successivamente in
occasione della IX Biennale degli Urbanisti Europei, al Palazzo della
Nuova Borsa di Genova.

05/1999 - 06/1999

Associazione Culturale Passaggi - Genova
Convegno BERC - Collaborazione organizzativa
Organizzatore del convegno “Progetto urbano e realtà metropolitane
postindustriali” all’interno della prima edizione della Biennale europea
delle riviste culturali – BERC.

CONCORSI
02/2014 - 09/2014

Società per Cornigliano
Progetto di riqualificazione di via Cornigliano – Progetto preliminare
Progetto preliminare di riqualificazione di via Cornigliano – IV posto nel
concorso di progettazione in due gradi (con Società Archimede e arch.tti
Boccardo, Odasso e Terragna).

03/2014 - 04/2014

Parco Nazionale Cinque Terre – La Spezia
Segnaletica dei sentieri - Progetto grafico
Progetto preliminare e studio grafico della segnaletica dei sentieri
escursionistici del Parco Nazionale delle Cinque Terre – bando di gara
pubblica (con arch.tti Boccardo e Terragna).

03/2013 - 01/2014

Comuni di Lavagna e Sestri Levante
Pista ciclo-pedonale Lavagna/Sestri – Progetto preliminare
Progetto preliminare di pista ciclopedonale litoranea tra i Comuni di
Lavagna e Sestri Levante – vincitore del concorso di progettazione
indetto dai due Comuni nel 2013 (con Società Archimede e arch.tti
Boccardo, Dellaturca, Odasso, Salvagno e Terragna).

2006

Ospedale San Martino - Belluno
Cappella dell'ospedale San Martino – Progetto preliminare
Concorso di progettazione per la realizzazione della cappella
dell'ospedale san Martino in Belluno (con arch.tti Moriconi e Terragna).

2005

Comune di Genova
Parco Bombrini di Cornigliano (GE) - Progetto di riqualificazione
Concorso di idee per un progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Parco
Bombrini di Cornigliano a Genova - 8° posto (con arch.tti Moriconi,
Salvagno e Terragna).

2005

Edilportale.com
Living box - Progetto di massima
Concorso internazionale di idee “Living box” per il progetto di un'unità
minima di abitazione con sistemi di costruzione prefabbricata (con Studio
Canfailla).
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COLLABORAZIONI

2001

Europan 6 – Massa
Tre piazze della città di Massa - Progetto di riqualificazione
Progetto di riqualificazione di 3 piazze del comune di Massa (con arch.
Salvagno).

2001

INU, WWF, MIn. Infrastrutture e Ambiente, ANCI
Mercato di Corso Sardegna – Progetto di riqualificazione
2° premio del Concorso Nazionale di progettazione partecipata e
comunicativa nell’area del Mercato di Corso Sardegna a Genova (con
arch.tti Moriconi e Terragna).

1999

Rotary club - Genova
Piazza Massena a Cornigliano (GE) - Progetto di riqualificazione
I° premio nel concorso nazionale di idee indetto dal Rotary club per la
riqualificazione di Piazza Massena a Cornigliano (GE) (con arch.tti Falsini,
Galdi, Moriconi e Terragna).

ESTERNE

04/2016 - 05/2016

Privato – Genova
Collaborazione progettuale
Progetto di ridimensionamento edilizio per richiesta di riapertura pratica
condono - prog. Studio Terragna.

12/2007 - 12/2008

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
- Genova
Castello di Madrignano - Supporto tecnico al progetto esecutivo
Elaborati esecutivi e consulenza progettuale per il progetto di restauro e
consolidamento del Castello di Madrignano sito nel comune di Calice al
Cornoviglio (SP).

2007 - 2008

Coopsette - Genova
Borgo residenziale di Villamaggiore (MI) – Coll. progettuale
Lavori di modellazione 3D e fotoinserimento del nuovo borgo residenziale
di Villamaggiore nel Comune di Lacchiarella (MI) – Prog. Arch.tti Besio e
Faruffini.

2007

05/2006 - 07/2006

2005

2004 - 2005
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Amber Architectures - Milano
Hotel H2C (MI) – Coll. progettuale
Elaborati esecutivi e consulenza progettuale per il progetto di interni
dell'Hotel H2C a Milano, nell'ambito del Masterplan di van Egeraat A.A.
Studio arch.tti Besio e Faruffini - Genova
Borgo residenziale di Villamaggiore (MI) – Coll. progettuale
Elaborati esecutivi e consulenza progettuale del nuovo borgo di
Villamaggiore nel Comune di Lacchiarella (MI).
Impresa di costruzioni Carena - Genova
Autosilos Passo Barsanti (GE) – Coll. progettuale
Lavori di modellazione 3D e fotoinserimento del progetto di parcheggio
multipiano in Passo Barsanti a Genova – prog. Studio Badano e Calza.
Studio arch. Canfailla - Viareggio
Edilizia polifunzionale – Coll. progettuale
Diversi lavori di modellazione 3D e consulenza progettuale per i comuni di
Viareggio e Torre del Lago Puccini (LU).

2003

Studio arch.tti Besio e Faruffini – Genova
Hotel San Biagio – Coll. progettuale
Elaborati esecutivi e consulenza progettuale per il progetto di interni
dell'Hotel San Biagio.

2003

Studio architetto Morasso - Genova
Complesso polifunzionale Porto di Imperia – Computo metricoestimativo
Redazione del computo metrico estimativo per la presentazione del progetto definitivo del nuovo complesso polifunzionale del porto di Imperia.

2003

Studio arch. Poggi - Genova
Villa La Massa (FI) – Coll. progettuale
Elaborati esecutivi e consulenza progettuale del complesso alberghiero di
Villa La Massa nel Comune di Bagno a Ripoli (FI).

2000

Studio arch. Poggi - Genova
Negozi Madina – Coll. progettuale
Elaborati esecutivi dei mobili di arredo del Negozio Madina di Milano.

1997

Studio arch. Traverso - Genova
Albergoa Caponero (IM) – Coll. progettuale
Elaborati grafici e consulenza progettuale per il progetto di massima di un
albergo a Caponero (IM).

PUBBLICAZIONI
2013

Catalogo mostra Enrico Davide Bona - Sagep
Redattore

1999 - 2006

Rivista di architettura “Materia” e “Area”- Firenze
Redattore
Per le rivista ‘Materia’ e 'Area' sono stati pubblicati una quindicina di
articoli che affrontano i temi dell'architettura secondo un approccio
tecnico-specialistico, prendendo in esame alcune opere rappresentative
della contemporaneità.

2000 - 2001

Arch'Info
Consulente professionale
Collabora come consulente redattore nell'ambito della normativa sulla
prevenzione incendi.

DOCENZE
05/2016 - oggi

Associazione Dante Alighieri - Savona
Docenza
Docenza nel Corso di valorizzazione e didattica dei percorsi urbani di
interesse storico-artistico a Savona per l'anno accademico 2016-2017.

2000 - 2003

Istituto italiano di design - Perugia
Docenza
Collabora con alcune docenze alla realizzazione di un master post-laurea
di architettura.

1999 - 2000

Università di Genova – Facoltà di architettura
Assistente di corso
Assistente al corso di progettazione architettonica del I° e II° anno.
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FORMAZIONE

E ISCRIZIONE ALBI

09/2015

REGIONE LIGURIA
Iscrizione all'Albo dei Certificatori energetici (art. 30 l.r. 22/2007)

04/2014 – 06/2014

AESSEFFE s.c.p.a.
Corso di consulente nel settore energetico – Incentivazione, opportunità,
vantaggi.
Votazione con 28/30

03/2007 – 03/2008

PERFORM - Master Universitario di II livello
Master Universitario di II livello in “Didattica e valorizzazione degli Istituti
di Cultura”.
Votazione con 110/110 e lode

2004

TRIBUNALE DI GENOVA
Iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale
Consulente tecnico del Tribunale

2004

ASSEDIL - Genova
Corso di specializzazione in progettazione bioedile
Certificato di frequentazione

07/2000

Ordine degli architetti e paesaggisti della Provincia di Genova
Iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale

03/1999

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
Corso ordinario quinquennale
Titolo tesi di laurea: Borzoli: Progetto di recupero in spazi marginali.
Verifica degli strumenti di progetto in aree periferiche.
Laurea con votazione 105/110 e dignità di stampa

1984

CONOSCENZA
CAPACITÀ

LINGUA

E COMPETENZE TECNICHE

Liceo artistico Nicolò Barabino - Genova

Inglese

Impiego di software su piattaforma windows per la progettazione:
autocad; microstation 2D/3D; pacchetto office;
per la grafica e l'impaginazione: Adobe Photoshop; Quark Xpress;
per il web: dreamweaver; fireworks.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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