
 
 

Architetto ANDREA RICCI 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
ARCH. ANDREA RICCI 
nato a Chiavari il 28/03/1978 
c.f. RCCNDR78C28C621S 
Iscritto all’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Genova al n° 3681 dal 16.05.2007. 
 
 
STUDI E CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
 

 Laureato il 19/07/2006 presso la Facoltà di Architettura di Genova con tesi di laurea: “Nuovo 
Polo Scolastico a Maiolati Spontini (An): lo spazio di relazione come strumento di 
organizzazione funzionale”. 

 Relatore: dott. Arch. Giovanna Franco; 
  

 Esame di Stato sostenuto nella sessione febbraio 2007; 
 

 Ha frequentato e superato l’esame del “Corso di formazione per Coordinatori in materia di 
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili” presso la Facoltà di Ingegneria di 
Genova; 

 
 Ha frequentato e sostenuto l’esame del Master Universitario di II livello, finanziato dalla 

Comunità Europea all’interno del programma Interreg 3, in “Recupero e tutela del 
patrimonio Architettonico”; 

 
 Ha svolto uno stage della durata di due mesi presso GER-SO s.r.l, che opera nel campo del 

restauro delle opere d’arte, nella sede di Genova, con incarichi riguardanti il “Restauro della 
libreria marciana di Venezia” e il “Restauro del palazzo della Meridiana di Genova”; 

 
 Iscritto all’Elenco dei certificatori energetici della Regione Liguria dal 28.10.2008 al n° 1195; 

 
 Ha frequentato il corso "Progettazione e realizzazione edifici a basso consumo energetico" 

organizzato da Ente Forma nel 2018 (40 ore); 
 

 Ha frequentato e superato l'esame del Corso Abilitante alla Professione di Tecnico Acustico 
presso l'Ordine degli Ingegneri di Genova (180 ore), ed è iscritto all'elenco nazionale dei 
tecnici esperti in acustica ENTECA dal 20/07/2020 con il n. 11495; 
 

 Ha frequentato e superato l’esame del corso Project management – tecniche e strumenti, 
organizzato da p-learning srl. 

 
 



 ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
 
Il sottoscritto ha avviato lo “studio di architettura Andrea Ricci” nel 2007, realizzando progetti, 
seguendo direzioni dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza. 
Di seguito vengono riportati alcuni interventi significativi a firma dello stesso. 
 
 
 STUDIO PROFESSIONALE (2007-2020) 
 
anno 2007 
 
oggetto:  Realizzazione di nuova villetta unifamiliare e ristrutturazione di villetta bifamiliare 

tramite demolizione e ricostruzione di villetta bifamiliare  in loc. Dollera, area tutelata 
paesaggisticamente ubicata nel Comune a Moneglia (2007- 2014) 

incarico: direzione lavori 
 
 
anno 2008 
 
oggetto: Ristrutturazione edilizia di un edificio di civile abitazione di due unità abitative in 
  località Sciaelli, Comune di Mezzanego (2008) 
incarico: progettazione definitiva con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica 
 
 
anno 2009 
 
oggetto: Riedificazione di rustico, autorimessa interrata pertinenziale e rampa privata di  
  accesso in località Casale nel Comune di Moneglia (2009) 
incarico: progettazione preliminare e definitiva con ottenimento di  Autorizzazione  
  Paesaggistica 
 
oggetto: Variante in corso d’opera per la realizzazione di 63 box nell’area ex “Mondial”,  
  paesaggisticamente vincolata ubicata nel Comune di Moneglia (2009) 
incarico: progetto definitivo 
 
oggetto: Aumento volumetrico di unità abitativa in località Suvero, Comune di Rocchetta di 
  Vara (2009) 
incarico: progetto preliminare e definitivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica 
 
oggetto: Riedificazione di rustico in località Camposoprano, area paesaggisticamente  
  tutelata nel Comune di Moneglia (2009-2011) 
incarico: direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
 
oggetto: Ristrutturazione edilizia di un edificio composto da sei unità in località Littorno nel 
  Comune di Moneglia (2009-2012) 
incarico: progetto definitivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica,  
  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
 



anno 2010 
 
oggetto: Ristrutturazione di un agriturismo composto da cinque mini appartamenti, con  
  ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica in località Littorno nel comune di  
  Moneglia (2010 - 2015) 
incarico: progetto preliminare e definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase di  
  progettazione ed esecuzione 
 
oggetto: Ristrutturazione di una villa, sistemazione esterna con piscina, realizzazione di  
  autorimessa interrata in località Mandrella nel Comune di Sestri Levante, con  
  ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica in zona CE del PTCP (2010-2011) 
incarico: progetto preliminare e definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase di  
  progettazione 
 
 
anno 2011 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria di facciate e copertura in via Remolari a Chiavari (2011) 
  in area paesaggisticamente tutelata 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, coordinazione per la sicurezza in fase di  
  progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori 
 
oggetto: Ristrutturazione e frazionamento in tre appartamenti in via dei Piani a Moneglia 
  (2011 – 2013) con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
 
 
anno 2012 
 
oggetto: Ampliamento di fabbricato ai sensi del c.d. Piano casa in via dei Piani a Moneglia 
  (2012 - 2014) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con Autorizzazione Paesaggistica, direzione lavori, 
  coordinamento per la sicurezza 
 
oggetto: Ampliamento orizzontale di fabbricato ai sensi del c.d. Piano casa in via San Martino 
  a Cogorno (2012 - 2013) 
incarico: progetto definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed  
  esecuzione 
 
oggetto: Ristrutturazione di fabbricato con utilizzo a fini residenziali del sottotetto (legge  
  24/2001) nel comune della Spezia (2013 - 2014) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
 
anno 2013 
 
oggetto: Realizzazione di piscina condominiale e sistemazione esterna in Comune di Moneglia 
incarico: progetto definitivo con  ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica 
 



oggetto: Realizzazione di autorimessa interrata (18 box auto e locali cantine) e sistemazione 
  esterna in area paesaggisticamente vincolata nel Comune di Moneglia 
incarico: progetto preliminare 
 
 
anno 2014 
 
oggetto: Realizzazione di sistemazione a parco urbano a servizio di hotel (terre armate) nel 
  comune di Moneglia (2014 - ….) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica, 
  direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
oggetto: Ristrutturazione di una villetta in località Roverano nel comune di Moneglia 
  (2014 - 2018) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica, 
  direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
oggetto: Realizzazione di fabbricato abitativo (quattro unità abitative) in località Casale nel 
  Comune di Moneglia (2009) 
incarico: progettazione preliminare e definitiva con ottenimento di  Autorizzazione  
  Paesaggistica 
 
 
anno 2015 
 
oggetto: Ristrutturazione edilizia con ampliamento di villetta (Piano Casa)  nel Comune di 
  Moneglia (2015 - 2018) 
incarico: progetto definitivo con  ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica 
 
oggetto: Progettazione di strada privata (500 mt) nel comune di Sestri Levante (2015) 
incarico: progetto definitivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica in zona SIC 
 
oggetto: Ristrutturazione edilizia di manufatto in pietra nel Comune di Moneglia (2015 - 2019) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica, 
  direzione lavori e coordinazione per la sicurezza 
 
oggetto: Ampliamento orizzontale di appartamento nel Comune di  Moneglia con legge Piano 
  Casa (2015 - 2018) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica, 
  direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
oggetto: Ristrutturazione con cambio di destinazione (da magazzino ad ufficio) di un volto 
  ubicato sotto la sede della vecchia  ferrovia a Moneglia (2015 - 2016) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo con ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica, 
  direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
 
 
 



anno 2016 
 
oggetto: Ristrutturazione di appartamento nel comune di Moneglia (2016) 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria della copertura in comune di  Chiavari (2016) 
incarico: progetto esecutivo, direzione dei lavori 
 
 
anno 2017 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria di facciate e copertura di edificio condominiale in via 
  dei Piani a Moneglia 
incarico: progetto esecutivo, coordinazione per la sicurezza, direzione dei lavori 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria di appartamento in via Rigazzara nel Comune della  
  Spezia 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
 
 
anno 2018 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria di appartamento nel Comune della Spezia 
incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
 
oggetto: Manutenzione straordinaria della copertura condominiale in via Remolari a Chiavari 
  in area paesaggisticamente vincolata 
incarico: progetto esecutivo, coordinazione per la sicurezza, direzione dei  lavori 
 
oggetto: Ampliamento volumetrico di hotel (con legge 10/2012) con ottenimento di  
  Autorizzazione Paesaggistica nel Comune di Moneglia 
incarico: progetto definitivo 
 
 
anno 2019 
 
oggetto: Realizzazione di villetta familiare con piano casa nel Comune di Deiva Marina (Sp) in 
  area paesaggisticamente vincolata 
incarico: direzione lavori 
 
oggetto: Lavori di consolidamento dighe centrali 
incarico: progetto con partecipazione a bando regionale 
committente Comune di Moneglia (Ge) 
 
 
 
 
 
 



 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2020 - ......) 
 
Comune di MONEGLIA 
 
In data 15 settembre 2020 è stato assunto come Istruttore tecnico presso il Comune di Moneglia, 
con incarichi presso gli Uffici Lavori Pubblici e Demanio. 
Durante l'esperienza ha seguito alcuni lavori in qualità di RUP ed il rifacimento completo 
dell'illuminazione della Strada delle Gallerie Sestri Levante – Moneglia – Deiva Marina in qualità di 
Direttore dei Lavori (importo lavori 800.000 €). 
 
Comune di CHIAVARI 
 
In data 19 aprile 2021 è stato assunto dal Comune di Chiavari – Settore V come Esperto Tecnico 
nell'area Servizi Tecnologici/Patrimonio, con incarichi di RUP in alcuni lavori pubblici, tra i quali: 
 
- Restauro dell'antica Farmacia dei Frati, immobile ubicato in area paesaggisticamente vincolata e 
tutelato ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 – fase progetto esecutivo – ruolo RUP; 
 
- Realizzazione nuovo parcheggio, pista ciclabile e marciapiedi in area vincolata paesaggiticamente 
– fase realizzazione lavori – ruolo RUP; 
 
- Ristrutturazione del complesso sportivo di Largo Pessagno – fase realizzazione lavori – ruolo RUP; 
 
- Adeguamento sismico scuola elementare di Ri Piani, immobile tutelato ai sensi della Parte II del 
Dlgs 42/2004 – fase progettazione esecutiva – ruolo RUP; 
  
- Adeguamento sismico scuola elementare di Caperana, immobile tutelato ai sensi della Parte II del 
Dlgs 42/2004 – fase progettazione esecutiva – ruolo RUP; 
  
- Realizzazione di due piste ciclabili – fase esecuzione lavori – ruolo RUP. 
 
 INCARICHI E COLLABORAZIONI 
 
Comune di Chiavari 
Dal 15/09/2022 ha ricevuto l'incarico di Responsabile della macro area “Urbanistica/strade/suap”. 
 
Comune di Moneglia 
Da maggio 2021 collabora con Comune di Moneglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 
311/2004, presso il Settore Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Demanio. 
All'interno del suddetto incarico è stato nominato “Responsabile dei procedimenti paesaggistici” a 
partire dal 10/02/2022. 
 
Chiavari, 15/12/2022 
 
 
 
 
 
 


