TITOLARE DELLO STUDIO

Nome: Stefano Pettinari

DATI PERSONALI e CONTATTI

Luogo e data di nascita: Osimo, 04.07.1968
Residenza: Porto San Giorgio, via Pio Panfili 124
Stato civile: coniugato, 2 figli.
email: info@stefanopettinari.it tel. 3473341301
PEC: stefano.pettinari@geopec.it
website: www.stefanopettinari.it
P.iva: 01643360447

ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ABILITAZIONE PROFESSIONALE

1987: Maturità ITC Geometri di Osimo, votazione 48/60
1993: Diploma all'Università Europea del Design (U.E.D. di Pescara), votazione 60/60
1998: Iscrizione AIPi Associazione Italiana Progettisti d'Interni - interior designer - n°433/AN
2002: Abilitazione di Stato alla professione e iscrizione albo geometri e geometri laureati
della sezione di Fermo n°751

SETTORI DI ATTIVITA'
PROFESSIONALE DELLO STUDIO

Lo Studio nasce nel 1996.
Specializzato in interior design per passione e formazione, lo studio si occupa
quotidianamente di design e progettazione architettonica nei seguenti settori:

FILOSOFIA STUDIO

-

Architettura Residenziale, con progettazione di nuovi edifici e/o ristrutturazioni;

-

Interior design, con progettazione di interni, arredi e uffici;

-

Architettura Commerciale con progettazione di negozi, spazi vendita e stand fieristici.
Il progetto come linguaggio.
“Progettare significa comunicare”. Un progetto, attraverso il suo “linguaggio” fatto di segni
artificiali, quindi di immagini, colori, materiali, luci, ombre ed altro ancora, deve essere in
grado di colpire i nostri sensi, di trasmettere emozioni, di comunicare. Un progetto di design
non è tale se non comunica emozioni, se non va oltre le forme, oltre il significato materiale, se
non offre qualcosa di più profondo in grado di appagare fisicamente e mentalmente l'essere
umano.
La luce
La luce, naturale e artificiale, è un elemento fondamentale del progetto. Studiata e progettata
sistematicamente per ogni singola e specifica situazione, è in grado, da sola, di valorizzare
l'architettura, di regalare emozioni, di aprire scorci panoramici, di creare armonia cromatica, di
incidere sulla psiche umana.
Il progetto come traduzione ed espressione della condivisione di pensieri, sensazioni e stati
d'animo: empatia
Il design come “equilibrio” dei sensi.
Il design come simbiosi tra forma, funzione e comunicazione.

SINTESI DELLE PRINCIPALI
ATTIVITA' E INCARICHI SVOLTI
DAL 2006 al 06/2017

2017 : "Progettazione villa privata" .
Comune di Porto San Giorgio (FM)
Tipo di intervento: nuovo edificio previa demolizione totale esistente .
Committente: privato.
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori, direzione di cantiere,
espletamento pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: Superficie lorda complessiva mq 302 su tre livelli. Area lotto 446 mq.
2017 : "Progettazione centro benessere privato", all'interno di edificio storico.
Comune di ------------------- (---) ITALIA.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia con realizzazione piscina interna (40mq), Sauna,
Hammam, area living e cinema.
Committente: privato
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori, direzione cantiere,
espletamento pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: Superficie utile 270 mq complessivi.
2016 : "Progettazione edificio plurifamiliare"
Comune di Fermo (FM).
Committente: Impresa edile Calcinari srl
Tipo di Intervento: nuovo edificio.
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori,
espletamento pratiche amministrative.
Note: realizzazione di 13 appartamenti distribuiti su 620 mq abitativi complessivi (mc 2000)
Area lotto 910 mq. (Cantiere in corso di esecuzione)
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2016 : "Progettazione FACTORY STORE LARDINI",
Comune di Filottrano (AN).
Committente: ditta LARDINI srl, via A.Grandi Filottrano.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Incarico: progetto architettonico ex opificio, progetto esecutivo, direzione
lavori, progetto d'arredo, espletamento pratiche amministrative.
Note: Superficie utile 500 mq.
2016 : "Progetto di Ristrutturazione Appartamento",
Comune di Porto San GIorgio (FM), Viale della Vittoria.
Committente: Privato.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Incarico: progetto di ristrutturazione interna, progetto esecutivo, direzione lavori,
espletamento pratiche amministrative.
Note:superficie lorda mq 120
2016 : "Progetto di Ristrutturazione appartamento ad uso Studio Legale"
Comune di Civitanova Marche (MC)
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia
Committente: Studio Legale- Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione architettonica, progetto esecutivo, progetto arredo,
direzione lavori, direzione cantiere, espletamento pratiche amministrative.
Note: sup. interna 140 mq
2016 : "Progettazione Mensa aziendale LARDINI".
Comune di Filottrano (AN).
Committente: ditta LARDINI srl, via A.Grandi Filottrano.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia. (realizzazione mensa e 3 alloggi dirigenziali).
Incarico: progetto architettonico ex opificio, progetto esecutivo, direzione
lavori, progetto d'arredo, espletamento pratiche amministrative.
Note: Superficie 350 mq.
2015 : "Progettazione villa bifamiliare".
Comune di Camerano (AN)
Tipo di Intervento: nuovo edificio.
Committente: privato.
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori, direzione di cantiere,
espletamento pratiche amministrative.
Note: 262 mq complessivi + 245 mq di interrato - Area di lotto mq 1000 .
Pubblicato su rivista MAPPE n°8/2016 - Gagliardini Editore
2015 : "Progettazione edificio plurifamiliare".
Comune di FANO (PU).
Committente: Privato
Tipo di Intervento: nuovo edificio previa demolizione esistente
Incarico: progetto architettonico, progetto definitivo.
Note: realizzazione di 5 grandi appartamenti distribuiti su 563 mq abitativi complessivi (mc1662)
con 3 livelli fuori terra e un piano interrato (garage) di 400 mq.
Area lotto 683 mq.
2015 : "Progetto di Ristrutturazione appartamento "
Comune di Milano (MI)
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Committente: Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione interna, progetto esecutivo, direzione lavori,
espletamento pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: appartamento di 50 mq interni, posto al terzo piano di un elegante edificio sito
nell'esclusivo quartiere di Parco Sempione, a ridosso dell' Arco della Pace.
2015 : "Progettazione Uffici Stile e Modelleria LARDINI".
Comune di Filottrano (AN).
Committente: ditta LARDINI srl, via A.Grandi Filottrano.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia - interior design - Arredo
Incarico: progetto architettonico ex opificio, progetto esecutivo, direzione lavori, progetto
d'arredo.
Note: Superficie interna 1320 mq.
2014 : "Progetto di Ristrutturazione appartamento"
Comune di Filottrano (AN), via Roma.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Committente: Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione interna, progetto esecutivo, direzione lavori, espletamento
pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: appartamento sito al centro storico della città su edificio vincolato. Superficie complessiva
di intervento 250 mq interni.
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2013 : "Progetto Farmacia Moscioni & Cantarini"
Comune di Fano (PU)
Tipo di intervento: nuovo edificio- interior design-arredo.
Committente: Moscioni e Cantarini.
Incarico: progetto architettonico interno, progetto esecutivo, direzione lavori, progetto d'arredo.
Note: Superficie di intervento 150 mq + 60 mq magazzino p.interrato.
2013 : "Progetto di Ristrutturazione immobile"
Comune di Torre San Patrizio (FM)
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Committente: Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione interna, progetto esecutivo, direzione lavori, espletamento
pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: Superficie complessiva di intervento: 223 mq + 400 mq corte esterna.
Pubblicato su rivista MAPPE n°6/2015 - Gagliardini Editore
2013 : "Progetto di Ristrutturazione appartamento"
Comune di Porto Recanati (MC)
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia.
Committente: Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione interna, progetto esecutivo, direzione lavori, espletamento
pratiche amministrative, progetto d'arredo.
Note: Superficie complessiva di intervento 48 mq.
Pubblicato su rivista MAPPE n°4/2014 - Gagliardini Editore
2012 : "Progettazione Uffici commerciale LARDINI".
Comune di Filottrano (AN).
Committente: ditta LARDINI srl, via A.Grandi Filottrano.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia - Arredo
Incarico: progetto architettonico ex opificio, progetto esecutivo, direz. lavori, progetto d'arredo.
Note: Superficie interna 350 mq.
2011 : "Progetto di Ristrutturazione immobile polifunzionale"
Comune di Castelfidardo (AN)
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia. Destinazione: Commerciale, Residenziale e Terziario
Committente: Ascani Costruzioni.
Incarico: progetto di ristrutturazione edificio, progetto esecutivo, direzione lavori, espletamento
pratiche amministrative.
Note: Superficie complessiva di intervento: 1200 mq. (4600 mc) zona centro storico.
2011-2012-2013-2014-2015 : "Progetto Stand YUASA" per l'Esposizione Internazionale Ciclo e
Motociclo (EICMA)
Comune di Milano (MI)
Tipo di intervento: stand fieristico
Committente: YUASA Italy srl. ( azienda giapponese leader settore batterie)
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione artistica.
Note: Superficie stand 105 mq
2006-2007-2008-2009-2010: "Consulente di Progetto Farmacie per TH.KOHL"
Tipo di intervento: allestimento spazi espositivi e commerciali.- Arredo Farmacie
Committente: TH.KOHL (azienda tedesca leader nel settore arredi per farmacie, sede italiana
Badia Calavena - VR)
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori.
Di seguito elenco alcuni interventi:
Farmacia MATA', - comune di Ancona (AN)
Farmacia ALBINI- comune di Pesaro (PU)
Farmacia CIANCA- comune di Monte San Vito (AN)
Farmacia OLIVIERI- comune di San Benedetto del Tronto (AP)
Farmacia FARMARECANATI- comune di Recanati (MC)
Farmacia NASINI- comune di Fermo (FM)
2007-2008: "Progetto Stand LARDINI" per PITTI IMMAGINE salone internazionale moda uomo
Comune di Firenze (FI), Fortezza Basso
Tipo di intervento: stand fieristico (4 edizioni)
Committente: LARDINI srl.
Incarico: progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione artistica.
Note: Superficie stand 120 mq
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2006 : "Progetto di Ristrutturazione ex opificio con cambio di destinazione d'uso"
Comune di Castelfidardo (AN) - zona centro storico.
Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia. ex opificio. Destinazione: Residenziale
Committente: Privato.
Incarico: progetto di ristrutturazione edificio, progetto esecutivo, direzione lavori, espletamento
pratiche amministrative.
Note: 14 appartamenti per una superficie abitativa complessiva di 1420 mq.
Superficie garage interrati di 1300 mq e una superficie scoperta di 700 mq per una
disponibilità complessiva di 56 posti auto.
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2005-2006-2007-2008 : "Progetto Showroom LARDINI"
Tipo di intervento: progetto allestimento nuovi negozi monomarca.
Committente: LARDINI srl.
Tipo di intervento: allestimento spazi espositivi e commerciali.
Incarico: sopralluogo, rilievo locali, progetto architettonico, progetto esecutivo, direzione lavori.
Di seguito si elenca i progetti realizzati :
Milano, via della Spiga 48 - ITALIA
Roma, via Belsiana - ITAlLIA
Ancona, via Lata - ITALIA
Serravalle Scrivia ,c/o Serravalle Designer Outlet - ITALIA
Rubicone c/o il centro “Rubicone Fashion Outlet” (FC) - ITALIA
Repubblica di San Marino c/o il centro “Queen Outlet”
Mosca , Kutuzovsky Avenue 18 - RUSSIA
Ekaterimburg, Malisheva str 75 - RUSSIA
Nizhny Novgorod , Belinskogo str 63 - RUSSIA
Shenyang - CINA
Xian c/o Zhongda International Shopping Center - CINA

PUBBLICAZIONI

2016 "Architettura solare"
Villa Bifamiliare - Camerano (AN)
pubblicato da MAPPE n°8/2016 - Gagliardini editore
2015 "Metamorfosi edilizia"
Ristrutturazione - Torre San Patrizio (FM)
pubblicato da MAPPE n°6/2015 - Gagliardini editore
2014 "Appartamento al mare"
Ristrutturazione - Porto Recanati (MC)
pubblicato da MAPPE n°4/2014 - Gagliardini editore

ALLEGATI FOTOGRAFICI

Alla presente si allega n°13 tavole fotografiche di alcuni lavori sopra descritti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )
Il sottoscritto Stefano Pettinari in qualità di titolare del presente studio di progettazione, sotto la propria responsabilità e consapevole di
quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di affermazioni mendaci
mendaci, DICHIARA la veridicità dei lavori sopra elencati.

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96

Porto San Giorgio, Luglio 2017

In fede
StefanoPettinariDesigner

