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Candidati alla Carica
di Consigliere

PROGRAMMALA PROFESSIONE.
Sviluppare una serie mirata di azioni con l’obiettivo di avere strumenti 
aggiornati e innovativi per fare svolgere al meglio professione ed incentivare 
la crescita professionale.
PPromuovere il valore del progetto, come strumento principale della nostra 
professione al fine di valorizzare le competenze professionali degli architetti e 
facilitare/promuovere la comprensione del ruolo dell'architetto tra i cittadini.
Sviluppare una cultura architettonica che guarda e si confronta con le 
esperienze europee e internazionali.
Proporre una formazione continua mantenendo l’impegno a garantire la gratuità 
dei corsi di aggiornamento per gli iscritti.

STRSTRATEGIE PER IL TERRITORIO.
Promuovere azioni rivolte alle varietà del territorio e alle sue trasformazioni 
capaci di guardare alle diverse realtà locali. 
Favorire politiche condivise per rispondere ai bisogni delle comunità e della 
nostra categoria professionale mediante il monitoraggio degli strumenti di 
gestione del governo del territorio per verificare l’adeguatezza alla realtà del 
momento e ai cambiamenti futuri.

SOSTENIBILISOSTENIBILITA’ E METODICHE CONTEMPORANEE.
Promuovere eventi mirati ad approfondire le tematiche del progetto 
sostenibile, incoraggiando la corsa all‘innovazione, sia nel campo della 
pianificazione territoriale che in quello del progetto architettonico, per 
sviluppare una sensibilità diffusa e condivisa verso queste tematiche.

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DELL‘ORDINE.
SollecitaSollecitare una più attiva ed elevata partecipazione degli 
iscritti, soprattutto giovani, alle attività dell’Ordine  per un 
loro maggiore coinvolgimento nella vita ordinistica. 
Individuare  temi e iniziative da sviluppare con 
progetti dedicati, finalizzati ad attività specifiche 
di più ampio interesse. 

Antonella GIORGESCHI, Massimiliano BAQUE’, Lucia BIGONI,

Giulia BRUGONI, Francesco COLESCHI, Elisabetta DREASSI,

Margherita LAURENZI, Antonio MARINO, Andrea NALDINI,

Federico SALVINI, Alessio SCARTONI
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Antonella GIORGESCHI Arezzo 1955
Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze nel 1980 con tesi in Scienza delle Costruzioni, 
votazione 110/110 e Lode.
Iscritta all’Ordine APPC di Arezzo dal 1981.
Libero professionista, si occupa prevalentemente di progettazione architettonica per interventi di nuova 
ediificazione, di recupero e di restauro.

Presidente dell’Ordine APPC di Arezzo dal 2017 al 2021.

Lucia BIGONI Cesena 1980
Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze nel 2011 con tesi in Architettura del 
Paesaggio dal titolo “Il Paesaggio Antico: la valle dell’Archiano”,
votazione 109/110.
Iscritta all’Ordine APPC di Arezzo dal 2012
Libero professionista, svolge la sua attività nel territorio aretino, occupandosi prevalentemente di 
progettazione architettonica e di restauro.
E’ membro della Commissione Territoriale Casentino e di quella Ctu e Perizie dell’Ordine.

Giulia BRUGONI Arezzo 1981
Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze anno 2009 con tesi in Architettura 
del Paesaggio, “Il lago di Montedoglio: risorsa del territorio per una fruizione paesistica, naturalistica e 

culturale”, votazione 110/110.
Iscritta all’Ordine APPC di Arezzo dal 2011

Libero professionista, si occupa di progettazione architettonica, sia di interventi di nuova edificazione che di 
recupero, per committenti pubblici e privati. Si dedica all’Architettura del Paesaggio con la progettazione del 

verde privato.

Francesco COLESCHI Arezzo 1986
Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze nel 2012 con tesi in Progettazione 
Architettonica, votazione 110/110 e Lode.
Iscritto all’Ordine APPC di Arezzo dal 2013
Libero professionista, svolge la sua attività principalmente nell’ambito dell‘aretino e della Toscana.
Si occupa prevalentamente di Progettazione Architettonica di abitazioni, complessi residenziali, Interior 
Design e Architettura per la medicina e la salute.
Tiene infine corsi di modellazione tridimensionale, grafica e visualizzazione architettonica.

Massimiliano BAQUÈ Arezzo 1974
Laurea Magistrale in Architettura presso l'Università di Firenze.

Iscritto all'Ordine APPC dal 2002.
Master di alta specializzazione in "Progetto dello Spazio Pubblico" (2004) e master di alta specializzazione 
in "Smart Cities Design" presso il dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia (2015) ove 
attualmente è cultore della materia, tutor didattico e componente del centro di ricerca iLAB di Foligno.
Libero professionista, si occupa  di ricerca in ambito smart cities, urbanistica e rigenerazione urbana.

AutoAutore di saggi e contributi editoriali su tematiche di progettazione urbana.

Elisabetta DREASSI Rapolano Terme 1968
Laurea magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze,

A.A. 1995/96
Master di II livello in Strategie organizzative e di innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Iscritta all’Ordine APPC di Siena dal 1998 ed Iscritta all’Ordine APPC di Arezzo dal 2001

DopoDopo una significativa esperienza svolta come libero professionista è passata a lavorare nella Pubblica 
Amministrazione. Attualmente è funzionario all’interno del Comune di Arezzo dove si occupa di 

Pianificazione Urbanistica.
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Margherita LAURENZI Arezzo 1982
Laurea Magistrale in Architettura presso l'Università di Firenze.
Iscritta All 'Ordine APPC di Arezzo dal 2010.
I suoi interessi spaziano dal  settore della progettazione architettonica, arredamento e
Interior design.
Svolge anche attività di docenza nella scuola secondaria di I grado.
Ha grande interesse per la storia dell'Arte.
VVive e lavora nel territorio aretino.

Andrea NALDINI Montevarchi 1964
Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze con votazione 110/110.
Iscritto all’Ordine APPC di Arezzo dal 1995.
Membro del Consiglio uscente dove ha rivestito l’incarico di responsabile per la Formazione e componente 
della Commissione Territoriale Valdarno.
LibeLibero professionista, svolge attività professionale nello studio associato con sede a Montevarchi di cui è 
co-fondatore. Si occupa prevalentemente di urbanistica e pianificazione territoriale e di ricerca sulla qualità 
del progetto architettonico sia in interventi di nuova edificazione che di recupero.

Alessio SCARTONI Arezzo 1983
Laurea in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile conseguita presso l'Università degli Studi di 
Firenze.
Iscritto all'Ordine APPC di Arezzo dal 2010. 
Fino al 2016 si é occupato di appalti pubblici nel territorio nazionale come Direttore tecnico per 
un'importante azienda aretina. 
Attualmente libero professionista, si occupa di amministrazioni immobiliari e riqualificazione energetica ed 
architettonica di fabbricati urbani.

Antonio MARINO Zurigo 1967
Laurea magistrale in Architettura presso l’Università di Firenze, A.A. 1996/97, con votazione 110/110.
Master di II Livello in Architettura bioecologica ed innovazione tecnologica per l’ambiente (ABITA).

E’ iscritto all’Ordine APPC di Arezzo dal 1998.
Svolge attività di libero professionista per committenti sia pubblici che privati.

Le esperienze professionali lo hanno portato a specializzarsi nel settore della progettazione cimiteriale e 
pianificazione microurbanistica, con particolare attenzione all’aspetto della sostenibilità ambientale.

RedattoRedattore della rivista Architetture  - Arezzo città e territorio,  Edifir 2008-2013

Federico SALVINI Montevarchi 1987
Laurea magistrale in Architettura presso l'Università di Firenze nel 2011 con voto 110 e lode/110.

Diploma di specializzazione post lauream in Beni Architettonici e del Paesaggio presso l'UniFi nel 2013 con 
voto 110 e lode/110.

Iscritto all'Ordine APPC di Arezzo dal 2012.
LibeLibero professionista dal 2012 al 2018, attualmente è Funzionario Architetto della Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo. E' inoltre Cultore della 

materia per Laboratorio di restauro nel corso di laurea in Scienze dell'Architettura dell'UniFi.


