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INFORMAZIONI PERSONALI FILIPPO BUTI 
 

 Sesso M| Luogo e Data di nascita Siena 11.12.1966  

Nazionalità italiana  

Residenza 

Via N. Orlandi n.19 – 53100 Siena  

Domicilio Professionale 

Casato di Sopra n.37 – 53100 Siena 

Telefono 

0577 247811 335 1216434 

Titolo di studio 

Laurea di Dottore in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze (A.A. 
1992/93), nel giorno 2 novembre 1993 con voti 110/110 con lode. 

 

 Email/PEC 

filippobuti.si@gmail.com             filippo.buti@pec.architettisiena.it 

Iscrizione all’Albo 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Siena, con delibera consiliare del 29.06.1994, con il n° 270. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

2015 Consulenza tecnico amministrativa 
Toscana  

Incarico professionale di assistenza e consulenza tecnico amministrativa in corso d’opera da parte 
della Manta Società Cooperativa Edilizia S.c.r.l. in concordato preventivo per n.8 cantieri in diversi 
Comuni della Toscana. 

Committente :  Manta Società Cooperativa Edilizia S.c.r.l. 

Attività o settore residenziale  

2014 - 2015 Progettazione e direzione lavori  
 Monte Argentario (GR). Porto Santo Stefano .  

Progetto per ristrutturazione della villa, dependance e del parco circostante in collaborazione con 
l’arch. Verena Ewert 

Attività o settore residenziale  
  

2012 -2015 Progettazione e direzione lavori  
Siena, Piazza Il Campo, Via Rinaldini, Via del Porrione, Logge del Papa 
Consolidamento e restauro delle facciate di “Palazzo Piccolomini” 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Attività o settore residenziale , commerciale 
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2012 Progettazione  
Chiusdino, Località Mulino Le Pile 

Collaborazione con arch. Franco Brugo per progettazione di massima per  progetto per attività di 
turismo rurale con sistemazione ambientale dell’area di intervento 

Committente BARILLA G. e R. f.lli  S.p.A. 

Attività o settore commerciale, turistico 

  
2012 Progettazione e direzione lavori  

Casole d’Elsa 

Progetto per opere di ampliamento dei locali dell’asilo di infanzia 

Committente Comune di Casole d’Elsa 

Attività o settore  scolastica 

  
2011 - 2014 Progettazione e direzione lavori  

Monteriggioni, località Il Castellino 
Opere di restauro conservativo della rocca duecentesca e dell’abitazione annessa 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Attività o settore residenziale  

2011 Progettazione  
Siena, Via dei Rossi 
Progetto per opere di consolidamento e restauro conservativo alle facciate di “Palazzo Casa della 
Beata Anna Maria Giannetti Taigi” 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Committente Sansedoni S.p.A. 

Attività o settore residenziale  

2009 Progettazione e direzione lavori 
Siena 

Ampliamento di fabbricato destinato ad attività alberghiera  

Attività o settore turistico alberghiera  
 

 
2001 - 2009 Progettazione e direzione lavori 

Siena, Fortezza Medicea 
Progetti per opere interne di risanamento conservativo ai locali della sede della Fondazione, relativi 
alla realizzazione di nuovi solai, diversa distribuzione degli spazi interni ed adeguamento alla 
normativa sul superamento delle barriere architettoniche. 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Committente Fondazione Siena Jazz 

Attività o settore scolastica  

  2009 Progettazione e direzione lavori 
Siena, Fortezza Medicea 
Progetto per opere interne di risanamento conservativo dei locali del bastione la madonna (fortezza 
medicea) per attività didattiche e audizioni. 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Committente Fondazione Siena Jazz 

Attività o settore scolastica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

  2009 Progettazione e direzione lavori 
Siena, Via Camollia 
Lavori di ampliamento del Circolo “Il Leone” della Contrada Sovrana dell’Istrice.  
Legge 21.02.2001 n°29 – art.7 – “Legge Speciale per Siena 75/76 modificata dalla L.444/98 –
Interventi volti alla tutela della Città di Siena” – XXIV° Programma. 

Vincolo storico monumentale D. Lgs. 42/2004 

Attività o settore circolo di contrada  
  

  2008 Progettazione e direzione lavori 
Siena, Strada di Montalbuccio 
Progetto per l’ampliamento della concessionaria Suzuki 

Attività o settore commerciale  
  

  2008 Progettazione preliminare 
Siena, Isola d’Arbia 
Progetto preliminare e osservazione al nuovo piano strutturale per la realizzazione di lottizzazione per 
civile abitazione (in collaborazione arch. Stefano Neri) 

Attività o settore residenziale  

  2000 Progettazione di massima 
Castelnuovo Berardenga (SI) Villa Chigi Saracini 
Progetto di fattibilità per la realizzazione di un centro turistico ricettivo nella villa e dipendenze 
adiacenti. 
Vincolo storico monumentale D. Lgs.42/04 
Committente : Sansedoni S.p.A. 

Attività o settore turistico ricettivo  
  

  2000 Progettazione  
Castellina in Chianti – Località Quornia 
Progetto per la realizzazione di un centro turistico ricettivo, composto da parco naturale, piscina, 
fabbricato ad uso servizi, tensostrutture 

Attività o settore turistico ricettivo  
  
 Consulenza tecnica  

Consulente  tecnico di ufficio (C.T.U.) e Consulente tecnico di Parte (C.T.P.) a seguito di cause civili. 
 
 

Attività o settore  

1998 Abilitazione professionale ed Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione in Materia di 
Sicurezza per Coordinatore della Progettazione e della Esecuzione dei Lavori ” (art.10 comma 2 del 
D. LGS. 494 del 14 Agosto 1996 e successive modifiche).  

 

2014 Aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri 

 

2011 Corso aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

 

 
Siena, 20.01.2016 
 
 
 
 

 
Firma ______________________________ 

2014   Progetto “English fot Architects” elementary level presso Wall Street Institute  

 

2014 Seminario “ Il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto di dichiarazione di 
conformità DM n.37/2008”. Aprile 2014. 

 

2014 Seminario “Le novità nell’attività professionale alla luce della nuova riforma delle professioni” 

 

2014 Seminario “ Il deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto di dichiarazione di 
conformità DM n.37/2008”.  

 

2014 Convegno “ Il piano paesaggistico regionale e le politiche di governo del territorio”. 

 

2013 Corso di aggiornamento professionale “conoscere per (non) intervenire – la conoscenza come 
fattore basilare per un buon intervento di restauro. 

2010 Corso di aggiornamento “nuove normative tecniche per le costruzioni”. Esperienze pratiche e 
approcci di calcolo di edifici in muratura e di elementi strutturali in legno e in acciaio.  

2010 Corso di aggiornamento “La consulenza tecnica in ambito giudiziario – procedura civile ed arbitrato”. 

 

Progetti  Rivista IL CARROCCIO  (2009)   -   La nuova sede de IL LEONE 
 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 


