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ARCHIGRAF

FRANCESCO BRANDI (Grosseto, 1976) con-
segue la qualifica di designer nel 2000,
presso la Facoltà di Architettura dell’Univer-
sità degli Studi di Roma “La Sapienza”. Si
occupa di progettazione d’interni in am-
biente nautico: “motor yacht Ferretti”,
presso lo studio di architettura “Zuccon In-
ternational Project”. In seguito collabora
come progettista con numerose ditte d’ar-
redamento e studi di progettazione ope-
rando sia in ambito pubblico che abitativo.

ALESSANDRO INNOCENTI (Grosseto, 1973)
si laurea in architettura all’Università degli
Studi di Firenze nel 2001. Dal 2000 al 2003
frequenta lo studio tecnico dell’Ingegnere
Uberto Coppetelli a Grosseto, dove colla-
bora alla progettazione di numerosi edifici
pubblici e privati, come scuole, residenze
e case vacanza. Nel 2003 apre il proprio
studio di progettazione a Grosseto colla-
borando dal 2003 al 2006 con il Prof. Arch.
Giuseppe Chigiotti alla progettazione di
residenze private e di alcuni stabilimenti
balneari a Marina di Grosseto. 
Dal 2005 Alessandro e Francesco costitui-
scono lo studio di progettazione “Archigraf
creative partners”. Si occupano principal-
mente di ristrutturazioni edilizie e architettu-
ra d’interni per abitazioni e locali pubblici,
oltre che di grafica e design. Lo studio è
un’officina creativa in cui l’approccio alla
progettazione prevede il coinvolgimento
di ogni sua possibile declinazione.

CARLO CRESTI

Architetto, già professore ordinario di Sto-
ria dell’Architettura nell’Università di Firen-
ze, attualmente incaricato, nella stessa
Università, dell’insegnamento di ‘Conser-
vazione dei Beni Architettonici Museali’.
È vice presidente della classe di Architet-
tura dell’Accademia fiorentina delle Arti
del Disegno. 
È stato direttore del “Dipartimento di Storia
dell’Architettura e Restauro delle strutture
architettoniche” dell’Università di Firenze
e direttore della “Scuola di Specializzazio-
ne in Storia, Analisi e Valutazione dei Beni
Architettonici e Ambientali”. È autore di
numerosi studi sull’architettura italiana
dell’Ottocento, del Liberty, del Futurismo,
sull’architettura fiorentina della Contro-
riforma, del Seicento e del Settecento,
nonché sull’architettura europea moder-
na e contemporanea, sull’archeologia in-
dustriale, sulla storia della città e del terri-
torio, sull’architettura museografica. Ha
collaborato e collabora a quotidiani e alle
più note riviste d’architettura italiane e in-
ternazionali. È stato direttore della rivista
“La Nuova Città” fondata da Giovanni Mi-
chelucci, e della rivista “I confini della
città”; attualmente dirige “Architettura &
Arte”, Pontecorboli Editore. Da segnalare
inoltre l’attività di Cresti quale progettista
e allestitore di importanti mostre.

LUCA DIFONZO

Livornese, si laurea in Architettura a Firen-
ze nel 1997. Il suo studio di Progettazione
nasce nel 1996 realizzando spazi com-
merciali. Le tipologie di incarico si sono ar-
ticolate in una variegata tipologia di in-
terventi, tra i quali sono numerosi quelli in
collaborazione con l’amministrazione co-
munale livornese. Lo studio esplora a 360°
il territorio della progettazione architetto-
nica applicando ad ogni scala di inter-
vento e ad ogni categoria di incarico il
medesimo approccio: massima libertà di
pensiero, minimo gesto formale, massima
cura nei dettagli.
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FRANCESCO GALDI

Laureato alla Facoltà di Architettura di Fi-
renze, dal 2004 è dipendente del Comu-
ne di Roccastrada, dopo essere stato in
servizio presso il Comune di Montieri dal-
l’Agosto del 2001. Al Comune di Rocca-
strada è assegnato al Settore Lavori Pub-
blici dove si occupa di progettazione, di-
rezione lavori e procedure d’appalto del-
le opere pubbliche.

CRISTIAN MONTANI 

Nato a Castel del Piano, in provincia di
Grosseto nel 1975, si è laureato in architet-
tura a Firenze nel 2005 con una tesi di pro-
gettazione sul proprio territorio dal titolo:
“La Nuova Sede dell’Amministrazione
Provinciale di Grosseto”, lavoro esposto
nel 2007 presso il Cassero senese di Gros-
seto durante la mostra: “Tesi di Architettu-
ra, operare per il territorio”. La prima parte
della sua formazione personale è carat-
terizzata della significativa esperienza nel-
l’impresa familiare di costruzioni, grazie al-
la quale ha acquisito una decisa impo-
stazione tecnica, frutto del continuo inter-
scambio con il settore produttivo. Ha ini-
ziato e prosegue la sua attività professio-
nale collaborando con lo studio di pro-
gettazione Morini di Grosseto, portando
avanti la ricerca applicata all’architettu-
ra sostenibile e integrata a livello ambien-
tale. I progetti a cui lavora ne sono un
esempio applicativo, sia in ambito resi-
denziale, commerciale che di riqualifica-
zione urbana. Fra questi, la cantina vitivi-
nicola di Poggio Morino nel Comune di
Scansano, esempio non unico di speri-
mentazione applicata all’edilizia del set-
tore produttivo. 

PIETRO PETTINI

Architetto, nato a Grosseto nel 1952. Lau-
reato presso l’Università degli Studi di Ro-
ma “La Sapienza”. Dal 1996 Presidente
dell’Ordine degli Architetti della Provincia
di Grosseto e dal 2003 Direttore di Diparti-
mento dell’Amministrazione Provinciale di
Grosseto, di cui è dirigente dal 1984 nel
Settore Sviluppo e Tutela del Territorio.

FLAVIO MARZIO MORINI
Vedi Biografie n. 3-07 della Rivista

CLAUDIA KNORPP 
Vedi Biografie n. 1-07 della Rivista
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