
curriculum vitae

Info personali Lucas Frediani Architetto

Data di nascita: 04 maggio 1974
Luogo di nascita: CORDOBA – ARGENTINA
Nazionalità: ITALIANA
Residenza: Via Firenze, 42 55011 Altopascio (LU)
Codice Fiscale: FRD LCS 74E04 Z600V
Partita IVA: 02267440465
e-mai professionale: l.frediani@architettilucca.it
e-mai certificata: frediani.lucas@pec.architettilucca.it
sito internet: www.lucasfrediani.net
Contatti: cell. 3356815980 tel. 0583572583 fax. 05831641113
Patente di guida A e B
Automunito SI

Corso di studi 1993
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI – A.BENEDETTI – PORCARI (LU)
Maturità di Geometra conseguita con la votazione di 48/60

1993
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Iscrizione alla Facoltà di Architettura

2007
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Laurea in Architettura ( indirizzo Progettazione) conseguita con la votazione di 
110/110
Tesi di laurea: “VALLERIANA: EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO”
Utilizzo di sistemi GIS per l'acquisizione e la gestione dei dati
Relatore: Prof. FRANCESCO PARDI
Correlatore: Arch. FRANCESCO MONACCI

Abilitazioni 1995

professionali ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI – L.NOTTOLINI – LUCCA
Abilitazione alla libera professione di Geometra con la votazione 80/100

2003
COLLEGIO DEI GEOMETRI - LUCCA
Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca n°1841

2006
PROVINCIA DI LUCCA – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corso “SENZA BARRIERE dalla TEORIA alla PRATICA”
Partecipazione al corso di progettazione senza barriere architettoniche

2007
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Abilitazione alla libera professione di Architetto con la votazione 82/100

2008
ORDINE DEGLI ARCHITETTI - LUCCA



Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca n°810

2008
C.P.T. Centro Paritetico Territoriale - LUCCA
Corso per COORDINATORI DELLA SICUREZZA L.494/96
Abilitazione alla libera professione di Coordinatore della Sicurezza

2010
Ordine Architetti Lucca
Corso STRUMENTI e APPLICAZIONI GIS per l'Urbanistica e Valutazione Integrale
Attestato di frequenza al corso

2011
Provincia LUCCA
Corso STRUMENTI e APPLICAZIONI SKETCHUP per la progettazione di giardini
Attestato di frequenza al corso

2012
Scuola Edile Lucchese - LUCCA
Corso CERTIFICAZIONE ENERGETICA e nuove tecnologie eco-sostenibili
Attestato di frequenza al corso

2012
CESVOT - FIRENZE
Corso dall'Idea al PROGETTO per Bandi di finanziamento nazionali
Attestato di frequenza al corso

2013
LUCENSE - LUCCA
Corso LABORATORIO DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE per edifici a consumo zero
Attestato di frequenza al corso

Esperienze 1993 - 1996

professionali Studio Tecnico GEO STUDIO di Bertuccelli-Carrara-Elli – Altopascio (LU)
Ruolo: T irocinante con esperienze nei campi della Progettazione 
Architettonica, della Ristrutturazione Edilizia, del Rilievo di edifici, del 
rilievo topografico-strumentale e della Direzione Lavori.

1996 - 1997
Studio di Architettura MAURO LOVI - LUCCA
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di oggetti di design, della 
Ristrutturazione Edilizia, del Rilievo di edifici e della Direzione Lavori.

1997 - 2003
Studio di Architettura ALESSANDRO TINTORI – MONTECARLO (LU)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di oggetti di design, di 
arredo d'interni, della Ristrutturazione Edilizia, del Rilievo di edifici e 
della Direzione Lavori.

1998 - 1999
SOSTANZA DESIGN di M. Marcon – ALTOPASCIO (LU)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di oggetti per la casa e 
accessori per scooter quali Vespa e Hexagon della Piaggio e studio 
delle linee grafiche associate.

2003 - 2011

Studio di Architettura tintori&associati lucas frediani architetto – alessandro tintori 
architetto

Ruolo: Socio nella progettazione e rilievo di edifici, della Direzione 
Lavori e Coordinatore per la sicurezza (CSP-CSE) di nuovi edifici, 
ristrutturazioni edilizie e arredi di interni.
P r o g e t t a z i o n e e d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i o g g e t t i d i d e s i g n , 
progettazione grafica, allestimenti mostre e stands, arredo d'interni 
con particolare attenzione al colore e all'illuminazione.



Progettazione e direzione lavori di s istemazioni esterne, arredo 
urbano, attrezzature sportive, strutture pubbliche, progettazione 
ambientale.
Campi di intervento:
-Abitazioni private, Farmacie, Studi medici, Centri sportivi, Centri 
riabilitativi e sale operatorie, Centri benessere, Uffici direzionali, 
Progettaz ione ambientale, g iardin i , Progettaz ione urbanis t ica, 
Sistemazioni esterne, Agenzie bancarie, Ristoranti, Negozi, Cimiteri, 
Aziende industriali, Allestimenti mostre, Immagine grafica.

2012
Studio di Architettura FREDIANI ARCHITETTURA
Proseguimento dell'attività di progettazione multidirezionale in forma 
di libero professionista.

Esperienze 2003 - 2008

con Aziende L'ACCENTO Arrdamenti – Castelfiorentino (FI)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di arredi su misura e composizione 
standard, compreso complementi di arredo per negozi, uffici, abitazioni.

2009 - 2009
COMET Arrdamenti - Tassignano (LU)
Ruolo: Collaborazione nello studio e ricerca di arredi per Farmacie, in 
particolare nuovo sistema di presentazione merceologica.

2009 - 2011
MARCHI Arrdamenti – Altopascio (LU)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di arredi su misura e composizione 
standard, compreso complementi di arredo per negozi, uffici, abitazioni, in 
particolare cucine componibili.

2011 - 2011
COOP Ilaria Arrdamenti BAR – Toringo (LU)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di arredi su misura per BAR.

2011 - 2012
COOP Ilaria Arrdamenti BAR – Vicopisano (PI)
Ruolo: Collaborazione nella progettazione di arredi su misura per 
BAR.

Incarichi professionali 2007 - 2011

Enti Pubblici Comune di Montecarlo (LU) incarico Rilievo Fondazione Carmignani Pellegrini
Ruolo: Rilevatore di Edifici con restituzione grafica del complesso 
storico Fondazione Carmignani-Pellegrini.

2011
Comune di Capannori (LU) incarico Rilievo RNC
Ruolo: Rilevatore di Edifici e numeri civici per il censimento ISTAT 
2010-2011, con utilizzo di strumenti GIS e SIT.

2011
Comune di Piteglio (PT) incarico redazione P.E.B.A.
Ruolo: R e d a z i o n e d e l P. E . B . A . ( P i a n o E l i m i n a z i o n e B a r r i e r e 
Architettoniche) con strumenti GIS per l ' inserimento nel Sistema 
Informativo Territoriale del Comune.

Esperienze 2008 - 2011

didattiche Agenzia di formazione PROTEO di Lucca
Ruolo: Incarichi di docenza nei percorsi didattici nel campo della 
progettazione per gli studenti delle scuole superiori (Geometri, Liceo 
Sc ient i f ico , Pe r i t i ) come percor so in tegrat ivo a l le d i sc ip l ine 
ministerial i .



2009 - 2011
Agenzia di formazione PROTEO di Lucca
Ruolo: Incarichi di docenza nei corsi formativi e sulle esperienze 
nel mondo del lavoro e nel campo della progettazione, sviluppo e 
organizzazione del lavoro e di nuove iniz iative per i lavoratori 
apprendisti nelle imprese anche attraverso l 'uti l izzo delle nuove 
tecnologie (smartphone, tablet, internet).

2009 - 2012
Ripetizioni per studenti di Superiori
Ruolo: Incar ichi da pr ivat i per r ipet iz ioni a student i di scuole 
tecn iche super io r i ne l le seguent i mate r ie , d i segno tecn ico , 
costruz ioni , tecnologia, stor ia del l 'arte, stor ia del l 'architettura, 
topografia, estimo, utilizzo di programmi CAD e di video scrittura.

Esperienze 1996-2011

volontariato e onlus Arciconfraternita di Misericordia di Montecarlo
Ruolo: soccorritore volontar io nel campo del l 'emergenza-urgenza 
(soccorso 118) e nel campo dei sevizi sociali.

2010-2011
Osservatorio Territoriale contro le barriere architettoniche Provincia di Lucca
Punto Handy-Associazione APICI delegazione zonale Montecarlo-Porcari-
Altopascio
Ruolo: Vice-Presidente dell'Osservatorio territoriale contro le barriere 
architettoniche “Oltre le Barriere” della Piana della Provincia di 
Lucca.

Capacità linguistiche
Prima lingua: Italiano (madrelingua)
Altre lingue: Inglese

Capacità di lettura MEDIO
Capacità di scrittura MEDIO
Capacità orale MEDIO

Castellano (Spagnolo)
Capacità di lettura MEDIO
Capacità di scrittura MEDIO
Capacità orale MEDIO

Francese
Capacità di lettura MEDIO
Capacità di scrittura MEDIO
Capacità orale MEDIO

Capacità tecniche Sistemi operativi: MacOS X - WINDOWS XP
Applicazioni: Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) – OpenOffice

Disegno tecnico e rendering (AutoCAD, VectorWorks, 
SketchUp, Artlantis Render)
Grafica e immagine (Photoshop, Freehand, Gimp, Inkscape)
Applicazioni GIS (ArcMap, ArcGis, Quantum GIS)
Applicazioni organizzative GANTT

Nuove tecnologie: Smartphone Applicazioni Apple iPhone iOS e Android
Tablet Applicazioni Apple iPhone iOS e Android
Cloud Computing (DropBox, Box ecc...)

Obiettivi professionali Disponibilità a nuove esperienze lavorative per 
accrescere la mia professionalità e competenze 
nelle diversificate attività della professione di 
Architetto offrendo, al contempo, la mia
professionalità nei settori di specializzazione.

Consento l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy D.LGS 196/2003

Lucca, 20 giugno 2013 Il Sottoscritto
Arch. Lucas Frediani
_________________________


