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Pietro Dani architetto 
 
Curriculum vitae et studiorum 
 
 

 

Nome  Pietro Dani 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  21, maggio, 1963 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• novembre 1992  Laurea in Architettura con votazione 110/110 lode   

e pubblicazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Firenze, Facoltà di Architettura  

Via della Mattonaia, 14 50121 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

 Tesi dal titolo “La fabbrica e l’acqua” ipotesi di riuso di una struttura 
industriale sul fiume Arno. Relatore Prof. Piero Paoli. 
Piano di studi incentrato su esami di  carattere compositivo e scientifico. 

 

• Luglio 1980  Maturità Scientifica. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto G. Marconi, San Miniato 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico. 

 

 

 

• ottobre 1997 

  

 

Corso sicurezza sul lavoro nel settore edile 

• marzo 2015  Corso di specializzazione in prevenzione incendi (D.M.5 
agosto, 2011, art.4.  

Iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno al numero: 
PU00286A00024. 

 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• dal 1981 al 1992  Collaborazione con lo studio dell’architetto Anna Braschi, 
San Miniato 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dott. Arch. Anna Braschi, San Miniato 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e architettura del paesaggio 

• Principali mansioni e  Collaborazione diretta all’esecuzione di progetti e ai relativi 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
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responsabilità elaborati grafici di presentazione 

 

• dal 1986 al 1990  Redattore di riviste d’arte in ambito universitario. 
Organizzatore di eventi culturali in ambito universitario. 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Opera universitaria 

• Tipo di azienda o settore  Riviste di arte a architettura universitarie 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redattore e grafico 

 

• Dal  1990 al 1998  Collaborazione in forma societaria con lo studio Demo  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Demo 

Via della Lontra 2 Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica e direzione lavori di vari e noti alberghi, 

ristoranti, spazi pubblici e showroom,  

opere di arredamento e scenografia d’interni ed esterni di  

numerosi e noti locali di ritrovo e di spettacolo,  

di edilizia privata residenziale e commerciale, tra i quali: 

Osteria la Piazzetta (Rimini), Osteria I Fulet (Borghi), Zoo Bar (Torino), 

Osteria di Mirecul (Piandicastello), Discoteca Cocorico (Riccione), Miss 

Discobar (Riccione), Discoteca Ecu (Riccione), Discoteca Velvet 

(Pontedera), Discoteca East Side (Avellino), discoteca Big Ben 

(Avellino), discoteca Cellophane (Rimini), discoteca Open Gate (Roma), 

Discoteca Fluid (Bergamo), Playzone discobar (Rimini), Barrumba 

Discoteca (Torino), Celebrate discobar (Perugia). 

Progettazione di stand fieristici. 

Allestimenti in esterni per concerti: estate riccionese.                                               

Estate romana, varie stagioni. 

 

• Dal  1998 al 2008  Lavoro in proprio -  Italia 

• Dal  2008 al 2015  Lavoro in proprio -  Repubblica di San Marino 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio in Piazza Vittorio Emanuele ll in Pennabilli (RN) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio in Via Tonnini 36 a 47890 San Marino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura  

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica e direzione lavori di vari e noti alberghi, 

ristoranti, spazi pubblici e showroom,  

opere di arredamento e scenografia d’interni ed esterni di  
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numerosi e noti locali di ritrovo e di spettacolo,  

di edilizia privata residenziale e commerciale.  

Arredamenti di interni e progettazione eventi. 

Progettazione di stand fieristici tra i quali: SILB Rimini, Motor Show 

Bologna, Campari, Martini e Rossi, Enada, Cosmoprof, Radio DJ 

Riccione. 

Sicurezza del lavoro nel settore edile. 

Prevenzione incendi e sicurezza nei locali pubblici e eventi pubblico 

spettacolo. 

Didattica di tecniche grafiche e metodologie del rilievo in corsi finalizzati 

al restauro scientifico.  

Didattica di tecniche grafiche e metodologie del rilievo in corsi finalizzati 

al recupero edifici storici . 

Prevenzione incendi e sicurezza nei locali pubblici e eventi pubblico 

spettacolo. 

Partecipa a vari concorsi di progettazione nazionali e internazionali. 

Allestimento della mostra “Collectio tesauri” con l’architetto Pierluigi 

Cervellati  allestita nella mole Vanvitelliana ad Ancona, per la Regione 

Marche. 

Coordinamento realizzazione dei modelli plastici del Teatro Galli di 

Rimini con lo studio dell’Archetto Pierluigi Cervellati.  

Progettazione direzione lavori delle opere di riqualificazione del centro 

storico di Casteldelci. 

Progettazione e direzione lavori della “Casa del pane” ed altri interventi 

finalizzati alla creazione del Museo del pane di Maiolo. 

Progettazione del Restauro del Palazzo Storico del Bargello a fini 

museali (Pennabilli). 

 

Progettazione di vari spazi commerciali, tra i quali: 

discoteca La Gare 2005 2009 (Torino),  

discoteca Atlantide (Avigliana),  

discoteca Sol Levante (Cavi di Lavagna),  

discoteca Scacco Matto (Predore),  

ristorante Jolly la Matta (Novafeltria),  

sala da Ballo Sir Ector (Pennabilli),  

discoteca Jolly (Novafeltria),  
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discoteca Vision Club (Repubblica di San Marino),  

ristorante Tanha (Talamello),  

ristorante Madamadorè (Novafeltria),  

negozio Mentarosmarino (Iseo),  

ristorante due Merli (Bardonecchia),  

Caffè Verdi (Torino),  

Hotel Rivè Best Western (Bardonecchia),  

discoteca Bandido (Sauze d’Oulx),  

Hotel Terrazza Martini (Sauze d’Oulx),  

ristorante Perbacco (Sauze d’Oulx),  

ristorante Rosso Antico (San Miniato),  

discoteca Ippopotamo (Torino),  

discoteca Tantra (Viareggio),  

ristorante Al Bistrot (Rivarolo Canavese),  

ristorante Green (San Marino),  

ristorante McDonald (San Marino),  

negozio Il Glicine (Rivoli),  

Hotel Quo Vadis (Rimini),  

ristorante Il Piastrino (Pennabilli),  

ristorante da Guido (Rimini). 

Negozio Max Flowers (Torino) 

Le Piscine (San Miniato) 

Ristorante Casa Cantoniera (San Mauro Torinese) 

Ristorante Al Bistrot (San Mauro Canavese) 

Sala da Ballo Il Patio (Torino) 

Piscina Tanha (Talamello) 

 

Progettazione di edilizia privata tra cui: 

casa Mina (Rimini),  

casa Giannini (Pennabilli),  

villa Fiore per lo stilista Emilio Cavallini (San Miniato),  

casa Baroni (San Miniato),  

casa Fucili (Pennabilli),  

casa Brizi - Manenti (Maciano), 

complesso Residenziale il Borgo (opere di completamento),  

casa Arzilli (Repubblica di San Marino),  
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attico per Andrea Larini (Lido di Camaiore),  

attico Venturini-Agostinelli (Ancona),  

casa Mandrelli (Novafeltria), Casa Ugolini (Novafeltria),  

casa Brackemann (Pennabilli), 

attico Botticelli (Novafeltria), 

casa Gamboni (Pennabilli). 

 

Tipografia Botticelli – Progettazione, organizzazione aziendale e 

sicurezza. 

Casa Bonato (Pennabilli). 

Casa Donati (Pennabilli). 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Molto Buono 

• Capacità di scrittura  Molto Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Molto Buono  

 
 

 

  Francese 

• Capacità di 
lettura 

 Buono 

• Capacità di 
scrittura 

 Livello Base 

• Capacità di 
espressione 
orale 

 Livello Base 

 

  Inglese  

• Capacità di 
lettura 

 Buono 

• Capacità di 
scrittura 

 Livello Base 

• Capacità di 
espressione 
orale 

 Livello Base 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature 
specifiche, 
macchinari, 
ecc. 

 Utilizzo trentennale di computer in ambiente Microsoft 
Windows, Apple Macintosh e dei seguenti programmi: 

 

Microsoft Word: buono 

Microsoft Powerpoint :buono 

Microsoft Excel: base 

Microsoft Outlook: buono 

 

Archicad: molto buono 

 

Artlantis: molto buono 

 

Photoshop: molto buono 

 

In ambiente Analist: 

Computo e contabilità: molto buono 

Sicuro: redazione psc e pos: molto buono 

Gestione dei processi di stampa. 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buona propensione a stabilire rapporti interpersonali. 

Ottime capacità di gestione personale e organizzativa. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Fotografia, scultura, pittura e disegno, meccanica , restauro di 
mezzi meccanici, motociclismo, congegni meccanici. 

Giardinaggio e cura del verde, assoluta predisposizione a lavori 
manuali di qualsiasi natura con specifica competenza in materia 
edilizia e lavorazione dei metalli, del legno e degli impianti 
tecnologici. 

 
PATENTE O 

PATENTI 
 Patente B     Mezzi propri 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo l'utilizzo dei dati ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003. 

 
 
 


