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Brizio MONTINARO
a r c h i t e t t o
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DATI PERSONALI
nato a:
il:
stato civile:
codice fiscale:

INDIRIZZO
studio:

STUDI
1997

1987
1987
1977

Calimera (Lecce)
26 - 05 - 1957
coniugato
MNT BRZ 57E26 B413N
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Firenze e Prato al n.3669 dal febbraio 1988 al
maggio 2002
Trasferito all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lecce al n.1262 il 9 maggio 2002
via Redipuglia, 6 - 73039 – Tricase (LE)
tel.
0833 1692957
cell.
392-1512909
mail:
briziomontinaro@gmail.com

Abilitazione a "coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori"
(D.lgs 81/2008 exD.lgs 494/1996 e successive modificazioni)
Attestato n°: 134/97/71 del 21 luglio 1997 (aggiornamento TUSIC 2013)

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura:
Laurea in Architettura, 110 lode/110;
tesi:"FERRARA, una storia... una proposta"
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura:
Abilitazione all’esercizio della professione
Liceo Scientifico Statale “C. De Giorgi”, Lecce:
Diploma di maturità Scientifica

DIDATTICA, RICERCA E ATTIVITA’ CULTURALE
2017-1992

Ricerca nel settore dello sviluppo sostenibile: progettazione e realizzazione di edilizia sostenibile ed ecocompatibile con approccio sistemico al “Progetto Integrato”.

2005-2003

Docenza in corsi di formazione di Alfabetizzazione Informatica realizzato dal Centro Territoriale
Permanente Istituto Comprensivo Polo n.3 G.Pascoli, via Umberto I – Tricase (Le)

1999

Socio fondatore di METRON Centro Studi per il Design con sede in Firenze
UN PROGETTO VERDE PER IL VERDE (PPV)
Il Design nel processo di riciclaggio dei residui plastici provenienti dal florovivaismo pistoiese.
Progetto PVV: innescare/attivare un "circolo virtuoso" nell'ambito del florovivaismo (attivazione
disposizioni del D.lgs 22/97 - decreto "Ronchi") – Nuove politiche ambientali, tendenza "a zero" di
consumo di risorse e rilascio di emissioni del sistema di produzione, consumo e smaltimento di materie
plastiche -"marchio di eco-efficienza”.

1998-1996

Ricerca nel settore informatico sulla struttura delle "interfacce" di navigazione (web authoring e
authoring multimediale). Forma nel 1997 con G. Novara e V. Bianchi "BiMoNo" e "ZoON", gruppi di
studio che sperimentano la problematica complessa dei media per la comunicazione ON-Line e OFFLine. Progettazione e realizzazione di siti internet, di CD-Rom ("B.B.P.R. - La Torre Velasca",
"Giardino Bardini: uno specchio della storia fiorentina").

1998

Socio di COMSO Comitato Mobilità Sostenibile con sede in Firenze:
1) Partecipa alla definizione delle linee guida per l’iniziativa “Spesa a domicilio” in convenzione con
l’Ufficio Città Sostenibile del Comune di Firenze;
2) “Parcheggi pertinenziali differenziati” in convenzione con l’Ufficio Città Sostenibile del Comune di
Firenze.
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1997-1991

Ha svolto attività didattica dal 1991 al 1997 presso il Dipartimento di Progettazione Architettonica
della Facoltà di Architettura di Firenze come "Cultore della materia", sviluppando temi dei corsi
annuali incentrati sulla progettazione integrata complessa in aree ubicate nel centro storico fiorentino,
tipo: "Centro di ricerca per l’arte contemporanea" in prossimità di piazza Poggi e "Centro di ricerca
multimediale" in via del Proconsolo a Firenze.
E' parte integrante del corso la sperimentazione della comunicazione del processo-prodotto didattico
(prova d'esame) attraverso diversi mezzi espressivi, con particolare attenzione ai supporti informatici a
complemento dei "tradizionali" strumenti di restituzione grafica.

1993

Socio fondatore di "ADTOSCANA ASSOCIAZIONE PER IL DESIGN", con sede in Firenze, che si
propone di promuovere, coordinare ed unificare le iniziative, di quanti esercitano la professione di
progettista industriale-designer, sia nell'ambito del prodotto che del processo.

1992

Viene invitato per la tesi di laurea, "FERRARA, una storia... una proposta", alla MOSTRA
"ARCHITESI", a cura dell'Ordine degli Architetti di Bologna dal 21 marzo al 26 aprile 1992 presso la
GALLERIA D'ARTE MODERNA di Bologna con pubblicazione su catalogo.

1984

Partecipa e viene selezionato per la seconda e ultima fase del Concorso Internazionale "STAFFPREISS" organizzato dal Center design di Stoccarda, relativo la progettazione illuminotecnica,
producendo per la fase finale un prototipo funzionante di lampada da tavolo con dispositivo a bassa
tensione.

1983

Realizza un video-tape nell'ambito della sperimentazione di nuovi mezzi espressivi a complemento dei
normali processi didattici relativi la "Composizione Architettonica" (Archivio del Centro Didattico
Televisivo Universitario di Firenze).

1983

Progetto di un espositore mobile per venditori ambulanti pubblicato:
- in OTTAGONO n°. 69, Giugno 1983, pg. 82-85;
- in L'ARCHITETTURA, Cronache e Storia n°. 337, novembre 1983, pg. 828);
- in "IL DESIGN ITALIANO: situazione e prospettive, - Edifir 1986", (pubblicato in occasione del
convegno omonimo organizzato da Koiné col patrocinio del Comune di Firenze e della Regione
Toscana).

1982

Collabora alla ricerca, realizzazione e allestimento della mostra storico-documentaria "LATINA: storia
di una città" in occasione del cinquantenario della fondazione della città di Latina.

1981

Compie una ricerca etnografica nelle regioni delle popolazioni Inca (Equador e Perù), analizzando i
sistemi costruttivi autoctoni ancora permanenti nelle varie aeree geografiche (indigeni dell'altopiano
Andino, coloni della selva Amazzonica e popolazioni di origine africana sulla costa dell'Equador).

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
2017
2016
2016
2016
2016-2014
2015-2014
2015
2014
2014
2014-2013
2013-2010
2013-2011
2013-2011
2012
2012-2011

Progetto/Integrato ecocompatibile di Casa Schwarz in località Ciolo a Gagliano del Capo (Le)
Progetto/Integrato ecocompatibile di Casa Fersino in località Salignano a Castrignano del Capo (Le)
Progetto di ristrutturazione e risanamento con divisione immobiliare di casa Melcarne a Gagliano del
Capo (Le)
Progetto DEFINITIVO “Manutenzione Straordinaria e Restauro Conservativo della Torre del Fortino
di Patù” (Le) (Importo Complessivo €.1.102.778,65 Finanziato dalla Legge 208/2015 in data 28.02.2017
per Importo di €.500.000,00 giusto D.M n.550 del 02.12.2016)
Progetto/Integrato ecocompatibile di Casa Colonica Ferraro con sistemi voltati tipici – Tricase (Le)
Restauro - Progetto/Integrato ed ampliamento della ex residenza Aimone di inizio ‘900, attuale Casa
Nuccio a Tricase (Le)
Progetto di restauro della “Casa per ferie Santa Maria alle Fornaci” dei Padri Trinitari sita in piazza
S. Maria alle Fornaci – Roma zona Vaticano (Immobile con Vincolo del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali con Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29)
Progetto di restauro dell’immobile “Collegio San Crisogono” dei Padri Trinitari sito in piazza Sidney
Sonnino - Roma
Progetto di restyling della sede del Direttore Jamal Sanad Al-Suwaidi del ECSSR (Centro Studi &
Ricerche strategici degli Emirati Arabi) - Abu Dhabi - E25 - Plot no . P4
Progetto Esecutivo del “Restauro delle facciate del Convento dei Domenicani” in Tricase (Unione dei
Comuni Thalassa/Amministrazione Pubblica del Comune di Tricase – Le)
Direzione Lavori/Coordinamento per la realizzazione dell’Hotel CALLISTOS a Tricase (Le)
Progetto integrato ecocompatibile “classe A+” “Casa Mele” in via Cappuccini - Alessano (Le)
Restauro di residenze tipiche in piazza Chiesa nel centro storico di Montesardo (Le)
Progetto ESECUTIVO allestimento di arredi del "Centro Visite e Redazionale - Sud Salento” presso
l'ex Convento dei Padri Domenicani in Tricase (Le)
Ottimizzazione di Masserie (“Pasulo” e Musci”) nel Comune di Melendugno (Le)
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2012-2011
2009
2011-2008

2011-2008
2010-2007
2008-2007

2008-2007

2007-2006

2007-2006
2007-2000
2007-2006
2007-2005
2007-2005
2007-2004
2007-2004
2007-2004
2007-2004
2006-2004

2007-2004

2007-2004
2007-1994

2006-2004
2005-2004

2004-2000
2003

2002
2002-2001
2001

Progetto di ristrutturazione e “adeguamento ambientale e funzionale di due civili abitazioni degli anni ’70
a Marina Serra – Tricase (Le)
PON Sicurezza con Libera e Comune di Galatina: “Progetto per la ristrutturazione e la
riconversione di un bene immobile confiscato alla mafia” sito in Noa frazione di Galatina (Le)
Restauro della Masseria “Torre Matine” in località Matine, Proprietà Helen Mirren e Taylor
Hackford - Tiggiano (Le). Restauro con Progetto/Integrato ecocompatibile (Fotovoltaico-Geotermia a
bassa entalpia e bassa profondita - Cisterne per recupero acqua piovana)
Restauro della ex Villa S.Giovanni in via S. Giovanni, Proprietà Ciardo - Alessano (Le)
Progetto e realizzazione di Tomba-CENOTAFIO in memoria di Antonio MONTINARO perito nella
strage di Capaci - Cimitero Comunale di Calimera (Le)
“ZONIZZAZIONE ACUSTICA” della Città di Tricase - P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 5.2. del
C.D.P. –Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente delle aree urbane – Azione 4° (Unione
dei Comuni TALASSA Mare di Leuca TRICASE e CATRIGNANO del CAPO – Le).
“VIABILITA’ CICLISTICA” della Città di Tricase - P.O.R. Puglia 2000-2006 – ASSE V – Misura 5.2.
– Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente delle aree urbane – “Proposte Integrate”
(Unione dei Comuni TALASSA Mare di Leuca TRICASE e CATRIGNANO del CAPO – Le)
Progetto col medesimo gruppo relazionato al progetto complessivo PIRP di lavoro partecipato
Progetto, in gruppo di lavoro partecipato coordinato dall’ing. Luisella Guerrieri, per il PIRP
“Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie” - “Zona 167” (Amministrazione Pubblica
Città di Tricase – Le)
Progetto di riqualificazione dell’area in Castiglione “Zona Trice e dintorni” (Amministrazione
Pubblica Comune di Andrano – Le).
Partecipa (per Protec s.r.l.) al progetto di ricerca denominato FoodNetXchange, finanziato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (MIUR- D.M. 8 agosto 2000).
Progetto e realizzazione, del BAR-eventi “Caffè SANTALUCIA” in via L. Romano - Tricase (Le).
Progetto di “casa signorile” con “sistemi voltati” e finiture in pietra locale – Casa Corvaglia in
Poggiardo (Le).
Progetto per la sistemazione di Piazza Episcopo in Poggiardo (Amministrazione Pubblica del
Comune di Poggiardo - Le).
Progetto e realizzazione di “Locale commerciale-artigianale per Autosalone” Zecca-Montinaro in
zona P.I.P. del Comune di Caprarica di Lecce (Le).
Restauro di residenza tipica in via Giudecca nel centro storico di Alessano (Le). Utilizzo dei prinicipi
della bioedilizia ed ecocompatibilità.
Restauro di residenza tipica a corte in via Matteotti nel centro storico di Castiglione frazione di
Andrano (Le). Utilizzo dei prinicipi della bioedilizia ed eco-compatibilità.
Progetto di ampliamento della Scuola Elementare di via Bissolati in Tricase (Amministrazione
Pubblica del Comune di Tricase – Le).
Progetto e realizzazione di case coloniche con “sistemi voltati tipici” in pietra locale – Prototipo di
casa ecocompatibile utilizzando i prinicipi della bioedilizia con uso di energie alternative e sistema di
smaltimento a “fitodepurazione”. Casa Vallo in Tricase (Le).
Progetto e realizzazione di “casa signorile” con “sistemi voltati” e finiture in pietra locale – utilizzo
dei prinicipi della bioedilizia con uso di energie alternative e sistema di smaltimento a “fitodepurazione”.
Casa Zito-Podo in Tricase (Le).
Progetto di ampliamento di “Casa tipica voltata”. Casa Accogli in Andrano (Le).
Collabora dal 1994 con il Laboratorio Multimediale dell’ISTITUTO e MUSEO di STORIA della
SCIENZA di Firenze per la realizzazione dei programmi multimediali offerti su INTERNET, CD-Rom e
mostre (anche itineranti).
Progetto e realizzazione, del BAR-Pasticceria-Rosticceria “CAFFÈ FIORENTINO” in piazza Dante Castrignano dei Greci (Le).
Realizzazione dello “STUDIO SULLA SOSTENIBILITÀ” per la Certificazione Ambientale in quanto
vincitore del bando di gara indetto dal Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER + / Piano di
Sviluppo Locale / “PARCO RURALE DELLA TERRA DEI DUE MARI” /Azione 3.2. Certificazione
ambientale della ricettività. (GAL - Gruppo di Azione Locale del Capo di S. Maria di Leuca s.r.l.)
Progetto e realizzazione di “casa signorile” con finiture in pietra locale – utilizzo dei prinicipi della
bioedilizia e del risparmio energetico degli edifici. Casa Zecca-Montinaro in Caprarica di Lecce via
Madonna del Carmine (Le).
Coordinamento del Restauro di palazzo del 1750 (ex Palazzo Greco) in via Borgo a Giurdignano
(Le), edificio di particolare interesse in quanto costituito da un nucleo edilizio primigenio addizionato nel
1811 fino alla configurazione dell’attuale organismo.
Docenza nell’ambito di un corso di web design e progettazione di interfacce grafiche tenuto per SLInformatica destinato a studenti e docenti dell’Istituto Tecnico Commerciale di Maglie.
Progetto e realizzazione, del BAR-eventi “CAFFÈ CAPPUCCINI” in piazza dei Cappuccini - Tricase
(Le).
Progetto e realizzazione, del Negozio “Bunny’s Store” in via Nazario Sauro in Lecce
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ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DI FIRENZE 1988-2001
2000
2000
2000

2000-1999
2000-1999

2000-1999
2000-1998

1997
1997
1996-1995
1996-1994

1996-1990

1994

1992

1992-1990

1988
1988
1987

Progetto e realizzazione, del BAR-risorante-eventi “ELLIOT BRAUN” via Ponte alle Mosse - Firenze
Progetto e realizzazione, dello stand “CALIDARIUM” (showroom di arredo-bagno sito in Firenze in
viale dei Mille) allestimento per il Salone del Mobile di Firenze presso la Fortezza da Basso
Docenze nell'ambito di corsi di formazione per "La gestione dell'attività agrituristica" realizzato da
CIPA-AT Toscana e IRIPA nell'ambito del PIR '97" (Regione Toscana), con contenuti dei moduli:
- Recupero e manutenzione edilizia con riferimenti alla bioedilizia
- Edilizia rurale ed elementi di arredo
Restauro di Palazzina del 1870 in via Dei Della Robbia a Firenze, edificio di particolare interesse in
quanto progettato da collaboratore di Poggi, urbanista-architetto del piano omonimo di fine '800
Progettazione di interfacce di navigazione, elaborazione, strutturazione e coordinamento dei contenuti
relativi al progetto multimediale per il CD-Rom "Il Giardino Bardini: uno specchio della storia
fiorentina", per INFOGRUOP S.p.A. - Didaxis&multimedia di Firenze
Realizzazione di Sito-Intranet per AGIP Petroli in collaborazione con Archimeta srl.
Nel ruolo di "consulente in organizzazione e attuazione di progetti complessi connessi allo sviluppo
sostenibile" partecipa allo studio svolto da ADToscana (attraverso il suo Centro Studi, Métron) e da
ARRR – Agenzia Regione Recupero Risorse Spa, dal titolo:
UN PROGETTO VERDE PER IL VERDE
Il Design nel processo di riciclaggio dei residui plastici provenienti dal florovivaismo pistoiese.
Studio co-finanziato da Regione Toscana – Ass.to all’Ambiente, Provincia di Pistoia – Ass.to
all’ambiente e da CCIAA di Pistoia
Progetto pilota per appalto in concessione di parcheggio interrato per 800 posti auto, localizzato in
piazza Ebensee a Prato
Partecipa al concorso per la risistemazione della piazza principale del Comune di CALIMERA (Le)
con ipotesi di media-kiosck e strutturazione di network culturale tra i paesi della "Grecìa salentina"
Realizzazione e coordinamento di tutte le fasi del processo dei lavori (dalla ristrutturazione dei locali
all'allestimento) della gioielleria BULGARI in via Tornabuoni a Firenze
Progetto e realizzazione del restauro di parte dell’Antico Ospedale di S. Paolo dei Convalescenti soprannominato anche “Leopoldine” in piazza S. M. Novella - in Firenze (edificio del XV° sec.) in
collaborazione con l'Arch. V. Somigli
Restauro di Palazzo Bombeni Minerbetti in via Tornabuoni a Firenze, edificio di particolare interesse
in quanto "addizionato" nel '400-'500 a due torri medievali del ‘300, con modifiche rilevanti nel '600-'700
fino alle ultime trasformazioni del secondo dopoguerra; in collaborazione con l' Arch. V. Somigli
Rilievo, progetto di restauro e consolidamento di edificio danneggiato in seguito alla esplosione di via dei
Georgofili sito in lungarno Archibusieri, collaborando insieme ad altri colleghi dell'Ordine degli
Architetti di Firenze, gruppo volontario per la tragica circostanza
Brevetto (cotitolare con arch. A. Cattarozzi e arch. G. Capialbi) per "Unità di contenimento modulare
componibile e attrezzatura per il sistema di trasporto combinato gomma- rotaia" (BOX TAINER
system)
Progetto e realizzazione, della Discoteca MECCANO' nel Parco delle Cascine a Firenze. Il progetto, di
particolare complessità, è stato gestito in tutte le fasi compreso gli esecutivi degli arredi, la cura
dell’immagine coordinata e la programmazione di iniziative espositive di carattere artistico.
Vasco ROSSI realizza il videoclip della canzone “Vivere” nel gennaio 1993 presso la discoteca.
(Distrutta da un incendio la notte del 14 aprile 2008)
Progetto per la sede della Polizia di Stato e Sottoprefettura a Portoferraio (LI), in collaborazione con
l'Arch. V.Somigli
Progetto di un villaggio turistico per 700 abitanti a Nisportino - Rio nell'Elba (LI), in collaborazione con
l'Arch. V. Somigli
Progetto e realizzazione di un edificio per uffici in v.le Europa a Firenze, in collaborazione con l'Arch.
V. Somigli;
pubblicazione:
- in VETRO SPAZIO, Rivista di architettura del vetro n°. 24, marzo 1992

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi di legge.
Tricase, febbraio 2018

Brizio MONTINARO architetto
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