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PROFILO

Nome:                             DANIELE CECCHI
Titolo:                              ARCHITETTO           

Indirizzo:                         Loc. Calcinaia 26, 56010, Vicopisano (pisa) Italy
Numero di Telefono :       +39 3395994108
E-mail:                            daniele@tuttaunaltracasa.it
E-mail PEC:                    danielececchiarchitect@pec.it

Nato a:                            Cascina, Pisa, Italia  
Data:                               03 Febbraio 1974

PERCORSO PROFESSIONALE

2010/17            Libera Profesione.
                          In vari progetti di architettura, ristrtturazioni e interior design, collaborazioni con enti e privati, in Italia e all’estero,  
                          incluso:
                          
                          - Collaborazione continuativa con Gensis Yachtline (www.genesisiyachtline.com) 
                            Ruolo: Progettazione e direzione lavori per interni di civili abitazioni in UK.
                          - progettazione e direzione lavori allestimento negozio di ottica “otticaitalfoto”  
                            Ruolo: Progettazione e direzione lavori
                          - Allestimento dell’esposizione di Fabian Negrin presso Palazzo blu, Pisa
                            Ruolo: Progettazione e direzione lavori
                          - Render fotoinserimenti verifica assoggettibilità a VIA masterplan Aeroporto G. Galilei di Pisa 
                            Ruolo: GraphicDesiner

A partire dall’eta di sedici anni, ho alternato e sovrapposto gli studi al lavoro, svolgendo nel tempo le professioni di Falegname, 
Restauratore di Mobili, industrial e interior Designer e infine Architetto, sviluppando un approccio pratico alla professione.

Iscritto all’albo degli architetti di Pisa dal 2004, ho iniziato la libera professione collaborando con diversi studi professionali, aziende 
ed enti, lavorando alla redazione di progetti di carattere residenziale ed urbano, oltreche allestimenti ed interior design.  

Dal 2009 al 2010 ho collaborato a tempo pieno con David Chipperfield Architects milano, in qualità di Senior Architect responsabile 
della modellistica, a numerosi progetti di riqualificazione urbana e architettonica, Progetti di nuova edificazione e recuperi, concorsi 
internazionali di architettura.

I lavori più significativi affrontati durante questa esperienza sono rappresentati da: 
in tema di riqualificazione e masterplan urbano Riqualificazione del complesso dell’ex Ospedale di Santa Chiara a Pisa; Masterplan 
per il centro storico di Pisa.
In tema di destinazione pubblica e culturale:  M9 Museo del Novecento a Mestre (Venezia); Riallestimento museografico del 
Castello Sforzesco a Milano; Riqualificazione del complesso di Sant’Agostino a Modena.
In tema di destinazione privata, residenziale e commerciale: Block 46-08 a Beirut (Libano);
In tema di allestimento e interior design: Project concept di negozi per il band Valentino; Project Concept per l‘allestimento di uno 
Yacht per Tankoa Yacht; progetto di una libreria per RIVA 1920 in occasione del salone del mobile di Milano 2010. 

Nel 2011 ho vissuto e lavorato a Melbourne (Australia) dove ho collaborato con lo studio Baracco+Wright.

Nell’Autunno dello stesso anno come project architect e capogruppo, ho vinto il “concorso internazionale di idee per la definizione 
di una soluzione architettonica unitaria delle strutture aeroportuali esistenti e del nuovo City Gate” dell‘Aeroporto di Pisa.

Nel 2012 ho vissuto e lavorato a Londra (Regno Unito) dove ho collaborato con lo studio Orsini Design.

Dal 2013 ad oggi vivo e lavoro in toscana, approfondendo le tematiche legate alla Bio Architettura, l‘uso dei materiali naturali in 
edilizia ed il risparmio energetico, attraverso corsi formativi di aggiornamento professionale e la partecipazione a cantieri scuola.

Nel 2016 assieme all‘Ing. Alberto Forconi ho dato vita a “Tutta un altra casa“, progetto divulgativo sulle potenzialità dei materiali 
naturali in edilizia e studio di architettura sostenibile.

Dal maggio 2017 sono membro del  gruppo Archinzeb: un gruppo di architetti selezionati come “ambasciatori della sostenibilità 
in architettura”, esperti in progettazione sostenibile e nZEB, formati dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori.

SINTESI  DEL PERCORSO PROFESSIONALE E FORMATIVO 



                          - Consulenza e realizzazione render riqualificazione paesaggistica masterplan 2014-2018 Aeroporto G. Galilei Pisa 
                            Ruolo: consulente su temi compositivi e  Graphic Desiner
                          - realizzazione render verifica di conformità urbanistica del masterplan 2014-2018 Toscana Aeroporti. 
                            Ruolo: consulente su temi compositivi e  Graphic Desiner
                          - redazione masterplan  di progetto denominato “cittadella aeroportuale” per SAT (Società Aeroporto Toscano).
                            Ruolo: Project achitect.  
                          - Restauro di una casa privata, Pisa, Italy.
                            Ruolo: Project Architect, direttore dei lavori.
                          - Allestimento Mostra David Chipperfield architects, Pisa, italy.
                            Ruolo: Management dei lavori e supervisione in sito.

                          concorsi di architettura incluso:

                         - Concorso di idee per la progettazione del nuovo plesso scolastico di Cintolese (Pistoia)  
                            Ruolo: Project achitect (team Leader).  
                          - concorso internazionale di idee, Centro civico Milano 
                            Ruolo: Project achitect (team Leader).
                          - concorso di idee, Riqualificazione ex mercato comunale, Ischia (NA)
                            Ruolo: Project achitect (team Leader).
                          - Daegu Gosan Public Library International architectural competition
                            Ruolo: Project achitect (team Leader).
                          - Concorso di idee per la definizione di una soluzione architettonica unitaria delle strutture aeroportuali (primo premio) 
                            Ruolo: Project achitect (team Leader).

2009/10            David Chipperfield Architects, Milano, Italy - (www.davidchipperfield.it)                 
                            Senior Architect in qualità di coordinatore del laboratorio di modellistica e model maker per vari progetti incluso:
                         
                          - Concorso di architettura per un edificio commerciale -residenziale, 15.390 SqM, Beirut, Libano.
                          - Concorso di architettura per un centro culturale, 18.200 SqM, Modena, Italy.
                          - Progetto di restauro del Rivellino di Porta Vercellina Porta Ghirlada, 59.200 SqM, Castello sforzesco, Milano, Italy.
                          - Piano di recupero di una porzione della città di Pisa,121.000 SqM, Ospedale S. Chiara di Pisa, Pisa, Italy.
                          - Masterplan della città di Pisa, 2.682.700 SqM, Pisa, Italy.
                          - Progetto di una libreria realizzata con le Briccole di venezia, Milan, Italy.
                          - Project concept per negozio di abbigliamento di Valentino, Milan, Italy.
                          - Project concept per Interiors design di uno Yacht, 1.081 SqM, Genoa, Italy.
                            Ruolo: connessione fra il design team e la modellistica, coordinamento laboratorio di modellistica, ricerca            
                            materiali, model maker.
                                              
2008                 Roberto Lazzeroni, Cascina, Pisa, Italy - (www.robertolazzeroni.it)

                          - Design Architect per vari progetti di Industrial e interior design. 
                            Ruolo: sviluppo del progetto per stand fieristici e diversi tipologie di mobili, sedie, divani, tavoli, tappeti.   

2008                 Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa , Pisa, Italy - (www.palazzoblu.org)
                         
                          - Retauro delle opere lignee di “Palazzo Rosselmini Gualandi Giuli”, Pisa, Italy.
                            Ruolo: Restauratore di opere lignee.

2008                 Agenzia Ulisse, Pontedera, Pisa, Italy - (www.formazioneulisse.it)

                          - Lezioni di tecnologia del legno. 
                            Ruolo: Insegnante per apprendisti falegnami.

2007                 Puri Arredamenti, Cascina, Pisa, italy -  (www.puriarredamenti.it)

                          - Design Architect per vari lavori di interior design
                            Ruolo: Project Architect  nello sviluppo di progetti in vari case residenziali.

2007                 CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Pisa, Italy - (www.cnapisa.com)
                             
                          - Lezioni di tecnologia del legno. 
                            Ruolo: Insegnante per apprendisti falegnami.

2006                 Effe 90, Lucca, Italy - (www.effe90.it)
                          
                          -  Design Architect per farmacie
                            Ruolo: Project Architect nello sviluppo di progetti di farmacie.

2004/07            Pasquinucci Luca Architetto, Pontedera, Pisa, italy.

                          - Design Architect per strutture residenziali.
                            Ruolo: Design architect  



2017           Near Zero Energy Buildings, La comunicazione dell’architettura per lo sviluppo sostenibile.
                   corso di 16 ore, organizzato nell’ambito  del progetto Europeo PROF_TRAC (Horizon 2020) PROFessional multi- 
                   disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles, da Consiglio Nazionale Architetti    
                   Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

2017           RI-Costruire Naturale
                   ciclo di seminari formativi - 24 ore complessive - Tecnico-pratici sui sistemi costruttivi in legno e tamponamento con 
                   materiali naturali, organizzato da ANAB Emilia Romagna (MO).

2016           Consulente energetico esperto  
                   corso di 120 ore organizzato dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige - Casaclima, (BZ).

2016           Corso Avanzato per progettisti Casaclima
                   corso di 40 ore organizzato dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige - Casaclima, (BZ).

2016           Corso Base per progettisti Casaclima
                   corso di 16 ore organizzato dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige - Casaclima, (BZ).

2016           Tecniche di Costruzione con la Canapa 
                   corso di 18 ore Tecnico-pratico organizzato da ANAB Emilia Romagna (MO).

2016           Intonaci in argilla – corso teorico-pratico 
                   corso di 16 ore organizzato da associazione 1virgola618, Pontedera (PI).

2016           Costruzione con balle di paglia tecnica Greb  
                   corso di 24 ore Tecnico-pratico organizzato da Edilpaglia, Rimini (RN)

2014           Pavimenti in terra cruda – corso teorico-pratico  
                   corso di 16 ore organizzato da associazione la Boa, Amelia (PC).

2014           La psicologia della progettazione - Covengo
                   convengo di 8 ore organizzato da Ordine degli architetti P.P.C. Livorno (LI).

2014           progettare e costruire con le balle di paglia 
                   seminario introduttivo di 8 ore organizzato da associazione 1virgola618, Pontedera (PI).

1997/98     Corso di “Restauratore di opere lignee” 
                  corso di 900 ore organizzato dalla provincia di Pisa (PI) 

                              

FORMAZIONE

2003                 ENAIP Toscana, Livorno, italy - (www.enaip.it)

                          - Lezioni di tecnologia del legno. 
                            Ruolo: Insegnante per apprendisti falegnami.
                  
2002/05            Arthema, S. Croce, Pisa, italy.
  
                          - Design Architect di arredamento di uffici. 
                            Ruolo: Project Architect nello sviluppo di progetti di arredamento di ufficio.

2002/03            Casarosa Designer, Vicopisano, Pisa, Italy.
  
                          - Design Architect per vari progetti di industrial e interior design. 
                            Ruolo: sviluppo del progetto per stand fieristici e diversi tipi di mobili, sedie, divani, tavoli, tappeti per importanti  
                            brand italiani.   

2001/07            Ambienti, Vicopisano, Pisa, italy.  

                          - Design Architect per spazi residenziali
                            Role: Project Architect nello sviluppo di vari progetti di spazi pubblici e privati quali Bar, negozi, abitazioni, uffici.                             
                            houses.

2000/10            Libero professionista 

                          - contestualmente con altre esperienze e collaborazioni lavoro come retsauratore di mobili e Interior design.

1994/01            Cecchi & Ciabatti, Vicopisano, Pisa, italy. 

                          - disegnatore di interni
                            Ruolo: Progettazione di interni residenziali.                        



2001/02             laurea in Architettura - Università di Firenze
                          (Punteggio 108/ 110  Tesi: restauro del monastero di Nicosia, Calci, Pisa)

1997/98            “Restauratore di opere lignee” diploma - corso di 900 ore organizzato dalla provincia di Pisa
                          (Punteggio 60/60)  

1992/93            “Maetro d’arte applicata” diploma - Scuola Statale D’arte, Cascina, Pisa
                          (punteggio: 58/60) 

1990/91            “Maestro d’arte” diploma - Scuola Statale D’arte, Cascina, Pisa                                 

EDUCAZIONE SCOLASTICA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

06.03.2017

In fede

DANIELE CECCHI

2017                 Consulente Energetico Esperto Casaclima
                             Agenzia CasaClima – Prov. Bolzano 

2004                 Abilitazione all’esercizio professionale – Iscrizione all’albo degli Architetti di Pisa n. 858
                         Ordine Architetti Prov. Pisa  

ABILITAZIONI


