CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

Borgogni Luigi

Qualifica

istruttore direttivo tecnico

Incarico attuale

Direzione Mobilita’ ed Infrastrutture - Tramvia linea 2, variante al Centro storico e linea
3.2.2 Libertà-Rovezzano - RESPONSABILE

Telefono dell’Ufficio

055 2624308

E-mail istituzionale

luigi.borgogni@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Titolo di studio

Abilitato all’esercizio della Professione di Architetto nella sessione di Novembre 2002.

Altri titoli studio e/o
professionali

Laureato nell’A.A. 2001-2002, con votazione di 110/110 e Lode e Dignità di
Pubblicazione, con la Tesi “Le Mura di Anghiari”, dipartimento di Restauro Architettonico
– relatore Prof. Arch. Paolo Brandinelli

Altri titoli studio e/o
professionali

Diplomato nell’A.S. 1990-91 all’Istituto Tecnico per Geometri “V. Fossombroni” di Arezzo
con la votazione di 60/60

3. Esperienza lavorativa/professionale
Comune di Firenze

Comune di Firenze

Comune di Firenze

Comune di Firenze

Comune di Firenze
Comune di Firenze
Comune di Firenze
Università degli studi
di Firenze

Università degli studi
di Firenze

Università degli studi

Dal 31/1/2020 ed attualmente in servizio a tempo indeterminato in qualità di
funzionario della P.O. Tramvia linea 2, variante al Centro storico e linea 3.2.2 LibertàRovezzano presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze –
Ufficio Tramvia
Dal 1/6/2019 al 30/1/2020 in servizio a tempo indeterminato in qualità di funzionario
della P.O. Tramvia Linea 2 presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del
Comune di Firenze – Ufficio Tramvia
Dal 1/1/2017 al 31/5/2019 in servizio a tempo indeterminato in qualità di funzionario
della A.P. Tramvia Linea 2 presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del
Comune di Firenze – Ufficio Tramvia
Dal 1/1/2013 al 31/12/2016 in servizio a tempo indeterminato in qualità di funzionario
della P.O. Tramvia Linea 2 presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del
Comune di Firenze – Ufficio Tramvia
Dal 1/12/2006 al 31/12/2012 in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) presso la
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze
Dal 7/4/1999 al 31/11/2006 in qualità di Istruttore Edile (Cat. C4) presso l’ufficio “Edilizia
Residenziale Pubblica” del Comune di Firenze
Dal 2/2/1998 al 6/4/1999 in qualità di Istruttore Geometra (ex VI Q.F.) presso il Comune
di Arezzo
Negli Anni Accademici 2005/2006, 2008/2009 e 2009/2010 ottiene il contratto per
l’insegnamento del modulo “Conservazione e Riqualificazione Tecnologica degli Edifici
Storici” nel corso di “Restauro Architettonico” tenuto dal Prof. Arch. Paolo Brandinelli
alla Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze
Negli Anni Accademici 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009 e 2009/2010 ottiene il
contratto per l’insegnamento del corso “Scienza e tecnologia dei materiali per grafica e
fotografia” nel corso di Laurea in Progettazione della Moda tenuto all’Università degli
Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Negli Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007 e 2007/2008

di Firenze

Università degli studi
di Firenze

viene nominato cultore della materia a supporto del corso di “Laboratorio di Restauro”
tenuto dal Prof. Arch. Paolo Brandinelli alla Facoltà di Architettura dell’Università degli
studi di Firenze
Nell’Anno Accademico 2009/2010 viene nominato cultore della materia a supporto del
corso di “Fotografia Digitale” tenuto dal Prof. Arch. Paolo Brandinelli nel Corso di Laurea
in Disegno Industriale (classe I-4) - Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di
Firenze

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

buono

buono

buono

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

5. Capacità e competenze informatiche
Conoscenza elevata di programmi operativi con interfaccia Windows e Macintosh,
specificatamente nel settore dell'Office Automation (Word, Excel, Access, fileMaker,
Publisher, etc) e degli strumenti di supporto alla progettazione sia bidimensionale che
tridimensionale (Autocad).
Ottima conoscenza di programmi di grafica, impaginazione e fotoritocco (Photoshop,
Illustrator, Coreldraw, etc); video-editing (Premiere) nonché di tecniche applicative per
la realizzazione di fotopiani in alta qualità.
Conoscenza elevata dei computer a livello Hardware

6. Altro
2020 Pubblicazione sul libro “Recupero delle Murate – da carcere a città” – con il progetto di
recupero del complesso edilizio “Ex Carcere Le Murate
2017 Premio ECOSISTEMA URBANO di Legambiente per le buone pratiche relativo alla
realizzazione della Linea 1 della Tramvia di Firenze: “TRAMVIA T1, UN SUCCESSO SU
TUTTA LA LINEA”
2017 Pubblicazione sul libro “il nuovo TRAM di FIRENZE – la Linea 1” con il progetto di
realizzazione della linea 1 della Tramvia
2012 Premio Gubbio da parte dell’Associazione Nazionale Centri Storici-Artistici (ANCSA) con il
progetto “Riuso dell’ex carcere Le Murate – Firenze”
2009 Pubblicazione sul libro “Il recupero e la trasformazione delle aree dismesse nel comune
di Firenze, a cura di Raimondo Innocenti” con il progetto di recupero del complesso
edilizio “Ex Carcere Le Murate”
2006 Pubblicazione sulla rivista “Casabella” n° 744 con il progetto di recupero Recupero
Edilizio Ex Scuole Leopoldine Piazza Tasso, realizzazione di 7 alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica
2006 Pubblicazione sulla rivista “Opere” n° 15 con il progetto di recupero del complesso
edilizio “Ex Carcere Le Murate – Secondo lotto di intervento”
2005 Pubblicazione sulla rivista “AND” - n. 04 aprile 2005 con un articolo intitolato “La
Modernità Costruita”: uno studio sulla qualità del costruire dell’edilizia Fiorentina
dell’immediato dopoguerra

2004 Pubblicazione sulla rivista di Architettura “Opere” n° 7 con il progetto di recupero del
complesso edilizio “Ex Carcere Le Murate – Lotto 5 di intervento”
2001 Catalogo del Concorso Internazionale per la riqualificazione di Piazza Mercatale “Idee
per Piazza Mercatale - Prato ” - 2002
2001 Pubblicazione sulla rivista di architettura “Controspazio” n° 2/2001 con il progetto di
recupero del complesso edilizio “Ex Carcere Le Murate”
2000 Pubblicazione del plastico di progetto nel volume “Firenze Expo MMX - Progetti per la
città” realizzato nel corso di “Arredamento ed Architettura degli Interni” tenuto dal Prof.
Moretti docente dell’Università degli Studi di Firenze
1999 Catalogo della 4° Rassegna Urbanistica Nazionale con la pubblicazione del programma di
recupero del Comune di Firenze e del progetto Murate
Servizio militare assolto nel Corpo “Genio Militare” SCAGLIONE 9/91
Correlatore di numerose tesi di laurea all’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di
Architettura in temi inerenti prevalentemente il restauro di edifici, immobili o manufatti
storici vincolati e lavori di grafica
2014/2015/2016/20 Membro della Commissione Prezziario Lavori Pubblici ex L.R. 38/2007 in rappresentanza
17/2018/2019/2020 di Anci Toscana
2015 Collaudatore del progetto unitario convenzionato per la realizzazione di un edificio
residenziale ed un parcheggio pubblico di superficie con sottostante parcheggio privato
interrato da eseguirsi sull’immobile posto in via Frà Filippo Lippi s.n.c., quartiere 4
2012 Progettazione e direzione esecutiva della fornitura e posa in opera di sistemi oscuranti
(tende) per il nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze
2011 Collaudatore del progetto di realizzazione di un parcheggio interrato con giardino
pubblico di superficie da cedere a titolo gratuito al Comune di Firenze, in via del
Gelsomino n° 58
2006 Membro della commissione giudicatrice per l’affidamento degli Studi di Fattibilità
tecnico-territoriale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa per la costituzione
di società per azioni mista per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nel
comparto de Le Piagge (Firenze)
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