
GIUSEPPE COLUCCI
Lo studio Colucci nasce nel 1991 e si
interessa da subito agli interventi di
edilizia pubblica. Dal 2005 si trasfor-
ma a studio associato Colucci&
Partners.
Si interessa, da alcuni anni in modo
specifico, all’edilizia scolastica e so-
cio-sanitaria, maturando esperien-
ze di realizzazione di edifici scolastici
a vari livelli di istruzione.
Inoltre si occupa della progettazio-
ne di edifici sociosanitari e conta la
realizzazione di un’importante strut-
tura psichiatrica nell’ospedale di
Pontedera.

LUCIANO CHIRICI
Livornese, classe 1930.
Esperto di Mobilità ur-
bana, se ne è occu-
pato in qualità di diri-
gente dell’ammini-
strazione livornese dal
1971 al 1994. Dal 1995

è coordinatore del comitato tecnico
dell’associazione italiana delle città
ciclabili A.I.C.C. Milano. 

GIORGIO CERRAI 
Comincia a lavorare principalmen-
te nel campo dell’interior e della
progettazione di complementi di
arredo. Nel 2001 nasce Z-AX come
naturale prosecuzione della colla-
borazione iniziata nel 1996 con Fa-
bio Barluzzi, al fine di investigare e
progettare i diversi campi della ri-
cerca architettonica dalla scala
della singola unità abitativa sino al
progetto urbano. Nel 2007 nasce un
“workshop” dedicato all’interior do-
ve confluiscono di volta in volta pro-
fessionalità diverse necessarie ad
esplorare nuove idee e nuovi ap-
procci. Particolarmente interessan-
te l’apporto di Mariangela Negroni,
collaboratrice per la parte arreda-
mento del mensile “Velvet”, La Re-
pubblica. Lo studio si avvale inoltre
di collaborazioni interne quale quel-
la con l’architetto Francesca Gerini
e con Elisabetta Olmastroni, respon-
sabile delle relazioni esterne e del-
l’amministrazione.
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ARCHING STUDIO
Andrea Martinelli e Francesco Ma-
netti fondano nel 1997 l’ARCHING
STUDIO architetti & ingegneri asso-
ciati. Lo studio si occupa prevalen-
temente di progettazione architet-
tonica, strutturale e urbanistica e di
restauro architettonico. Tra le realiz-
zazioni il recupero di palazzo Testi a
Pisa, sede del centro di medicina e
genetica biomolecolare (MGM), il
recupero a parco dell’ex campo
sportivo a Castelfranco di Sotto con
realizzazione di laboratori, ludoteca
e sala danza  polivalente, progetto
vincitore di un Concorso Nazionale
di idee indetto dal Comune. In fase
di realizzazione l’ampliamento del
Cimitero di Fauglia. Tra i piani urba-
nistici il Piano Strutturale conse-
guente Regolamento Urbanistico di
Pomarance, di Peccioli, il Regola-
mento Urbanistico del Comune di
Fauglia.

ENRICO BULCIOLU 
Svolge la sua attività professionale a
Livorno dal 1994. È membro dell’Isti-
tuto nazionale di Bioarchitettura. Ha
svolto incarichi per Enti Pubblici, col-
laborazioni con studi professionali e
lavori con privati e si occupa di pro-
gettazione e recupero architettoni-
co e di arredo d’interni. In particola-
re ha realizzato importanti interventi
di recupero di ville storiche e appar-
tamenti signorili a Livorno e in Tosca-
na, interventi di progettazione d’in-
terni, realizzazione di nuove unità
abitative nei quartieri storici della
Venezia e di Ardenza a Livorno. Ha
progettato e realizzato tra le altre:
diverse residenze private a Monte-
nero (LI), la casa signorile  dell’atto-
re Dario Ballantini a Livorno, l’archi-
tettura d’interni di due ville di pregio
architettonico a Quercianella (LI),
l’arredo e la sistemazione esterna
della corte ottocentesca denomi-
nata “Sette frati” per Anthea srl in
loc. Sacca in provincia di Mantova.

FABRIZIO FILIPPELLI E 
GIUSEPPE GAGLIANO
G. Gagliano e F. Filippelli svolgono
dal 1988 attività professionale in for-
ma associata. Nel 1989 fondano
“FFGG studio di architettura”.
Il loro interesse è rivolto sia agli inter-
venti di recupero edilizio che alle
nuove realizzazioni nel settore sia
pubblico che privato. Fra gli inter-
venti più recenti a Livorno, il P.R.U.
Mura Lorenesi, il Piano di Recupero
Via Strozzi, l’isolato di riqualificazio-
ne urbana tra Via Meyer e Via Rica-
soli nel centro di Livorno e la parte-
cipazione al progetto di riqualifica-
zione alle opere infrastrutturali nel-
l’ambito della STU Porta a Mare,
progettando il portico al piano ban-
china lungo gli  Scali Novi Lena.

GIUSEPPE DI PIETRANTONIO
ROBERTO IDÀ
DANIELE LOTTI 
CLAUDIO FANTOZZI
MELANIA LESSI
Vedi biografie n.1/05 di Architetture
Livorno

LUCA TOSI
Vedi biografie n.2/06 di Architetture
Livorno

ARCHEA
Vedi biografie n.3-4/06 di Architettu-
re Livorno
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