ndrea Filippi
Consegue il diploma di Maestro d’arte dei
metalli nel 1988 e nel 1990 la Maturità in
arte applicata presso l’Istituto Statale
d’Arte di Forlì con voto 60/60.
Consegue la laurea in Architettura presso
l’Università di Firenze nell’a.a.1998-99
con voto 110 lode, discutendo con il prof.
Marino Moretti il progetto per un centro
culturale
polivalente
all’interno
del
parco urbano ‘Franco Agosto’ di Forlì.
Nel 1999 si abilita presso l’Università
degli studi di Ferrara all’esercizio
della professione e dal 2001 è iscritto
all’Albo professionale degli Architetti
della provincia di Forlì-Cesena (numero di
ordine 827).
Oggi pratica la professione in proprio, con
studio a Forlì, c.so Mazzini, 23.
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architettura restauri

2001
•
Ristrutturazione di unità immobiliare –
Forlì, v. Ravegnana, 230
•
Progetto per negozio di abbigliamento
Immagine – Forlì, v. Ravegnana 218 –
collaborazione con arch. Enrico Rossi
2002
•
Cambio d’uso con opere in unità immobiliare –
Forlì, Piazzale Porta Ravaldino
•
Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato ad uso civile abitazione
– Forlì, v. Albonetti, 26
•
Ristrutturazione di unità immobiliare - Forlì, v. Capodistria, 1
2003
•
Risanamento conservativo di unità immobiliare – Forlì, v. Pistocchi, 34
•
Risanamento conservativo di unità immobiliare – Forlì, v. Acquaviva, 9
•
Progetto per negozio di abbigliamento Kiara – Torino – collaborazione
con arch. Enrico Rossi
2004
•
Ristrutturazione di fabbricato colonico – Bastia di Ravenna, v.
Petrosa, 557
•
Risanamento conservativo con recupero dei sottotetti ai fini abitativi
di fabbricato, Forlì, C.so della Repubblica
•
Restauro e risanamento conservativo con cambio d’uso di fabbricato
– Forlì, v. Zampeschi
2005
•
Restauro e risanamento conservativo con recupero dei sottotetti ai
fini abitativi di fabbricato – Forlì, v. 8 Agosto, 11
•
Progetto di arredamenti per la sede di Alleanza Assicurazioni –
Forlì, Piazzale della Vittoria – con arch. Dalmonte
•
Restauro e risanamento conservativo di fabbricato vincolato – Forlì,
C.so Diaz 111-121 - con arch. Marco Betti e arch. Marco Camprini
•
Risanamento conservativo di unità immobiliare – Forlì, v.le
Risorgimento, 87
•
Risanamento conservativo di unità immobiliare – Forlì, v. Pisacane, 21
•
Ristrutturazione di fabbricati esistenti – Villanova, v.le Bologna
2006
•
Cambio d’uso di U.I. – Forlì, via Pisacane
•
Restauro e risanamento conservativo con recupero dei sottotetti ai
fini abitativi di fabbricato – Forlì, v. Nathan, 21
•
Restauro e risanamento conservativo di fabbricato vincolato (studio
professionale)
– Forlì, C.so Diaz,115
2007
•
Sanatoria di U.I. – Forlì, v. Monte Sabotino, 22
•
Restauro e risanamento conservativo di villa – Forlì, v. Leopardi v. Marconi
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•
•

Progetto di interni – Forlì, v. Menzocchi 7
Restauro e ampliamento di fabbricato – Forlì, v. Bonavita - v.
Baldoni - con arch. Marco Betti e arch. Marco Camprini
2008
•
Restauro e risanamento conservativo di U.I. – Forlì, v. O. Regnoli, 38
•
Modifiche interne in laboratorio artigianale – Forlì, v. Cervese, 162
•
Manutenzione straordinaria di recinzione esistente di fabbricato con
vincolo – Forlì, C.so Garibaldi, 114
•
Ristrutturazione di fabbricato monofamiliare – Forlimpopoli, v.
Circonvallazione – con arch. Raffaella Dalmonte
•
Progettazione di interni in fabbricato ad uso residenziale – Forlì,
v. Bonavita - v. Baldoni – con arch. Raffaella Dalmonte
•
Restauro e risanamento conservativo di parte della chiesa di S.
Lorenzo in Noceto – Forlì
•
Ampliamento e ristrutturazione di fabbricato – Forlì, v. Piancastelli
- con arch. Dalmonte
2009
•
Restauro e risanamento conservativo di villetta – Castrocaro Terme,
v. Aldo Moro
•
Risanamento conservativo di fabbricato – Forlì, v. Capodistria, 1
•
Ristrutturazione di fabbricato monofamiliare - Forlì, v. Siboni
•
Restauro e risanamento conservativo di due uffici – Forlì, via Gramsci
- v. Benelli
•
Risanamento e ristrutturazione di villette – Forlì, v. De Nobili, 10
•
Risanamento di fabbricato monofamiliare – Forlì, v. Castel Latino, 114
2010
•
Restauro e risanamento di fabbricato colonico suddiviso in due unità
abitative – Forlì, v. Trentola, 9
•
Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato - Forlì, via Trentola, 7
•
Manutenzione straordinaria di negozio – Forlì, v. Palazzola, 29
•
Risanamento conservativo di appartamento – Forlì, v. Matteotti, 8
•
Demolizione e ricostruzione di capannone - Forlì, v. Spallicci - con
arch. R.Dalmonte
2011
•
Risanamento conservativo di porzione di capannone, Forlì, v. Meucci, 15
•
Progetto di interni – Castrocaro Terme, v. del Capannino - con arch.
Raffaella Dalmonte
•
Manutezione straordinaria di fabbricato - Forlì, v. Passo Buole, 48
2012
•
Manutenzione straordinaria di fabbricato condominiale – Forlì, v.
Pistocchi, 34
•
Restauro e risanamento conservativo di capannone artigianale –
Forlì,v.Cervese 162
2013
•
Manutenzione straordinaria di fabbricato – Forlimpopoli, C.so Diaz, 6
Forlì, v. Bengasi, 34 – con arch. Raffaella Dalmonte
•
Progetto per il restauro della Chiesa di San Niccolò da Bari – Forlì
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– con arch. Marco Betti e Marco Camprini
Manutenzione straordinaria di appartamento – Forlì, v. Donizetti, 16
Manutenzione straordinaria di appartamento – Forlì, v. G.Regnoli, 87
Progettazione di interni – Forlì, v. Merenda, 13
Ristrutturazione di fabbricato bifamiliare – Forlì, v. Montanelli
Progettazione di interni - restyling di fabbricato – Forlì, v. Bengasi,
34 – con arch. Raffaella Dalmonte
•
Progettazione di pensilina a sbalzo – Forlì, v. Bedei
2014
•
Manutenzione straordinaria di capannone artigianale – Carpinello,
v. Cairoli, 35
•
Progetto di ristrutturazione di fabbricato antico in sasso –
Brisighella, v. Corte
•
Opere interne ed esterne in fabbricato - Cotignola, Barbiano, v.
Meldola, 5 – con arch. Marco Mercuriali
•
Sanatoria di fabbricato – Meldola, v. Rimbocca, 14 – con arch. Marco
Mercuriali
•
Manutenzione straordinaria di attività commerciale – Forlì, v.
Isonzo, 7
2015
•
Risanamento conservativo di fabbricato artigianale – Forlì, v.
Meucci, 15
•
Ristrutturazione di fabbricato residenziale – Forlì, v. Piretta 2
2016
•
Ristrutturazione di fabbricato vincolato – Santa Sofia - Vallicella,
v. Camposonaldo, 97 – con arch. Federica Criveto
•
Restauro e risanamento conservativo di villa – Forlì, v. dei Bianchi, 6
•
Manutenzione straordinaria di fabbricato – Forlì, v. Gervasi, 87
•
Manutenzione straordinaria di fabbricato – Forlì, v. Cangini 58-60
•
•
•
•
•

Andrea Filippi è inoltre esperto in sicurezza nei cantieri; ha svolto
perizie come CTU per il Tribunale e consulenze per progetti di
ristrutturazione per ACER.
E’ iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Forlì e ha svolto svariate
perizie per lo stesso Tribunale oltre a perizie di minore entità per il Giudice
di Pace del Comune di Forlì.
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architettura ex novo

2004
•
Progettazione di fabbricato unifamiliare–
Mercato Saraceno, Strada Provinciale Mercato
Saraceno – Linaro
2005
•
Ampliamento di fabbricato ad uso residenziale
– Vecchiazzano, v. Verità, 6
•
Nuova costruzione di fabbricati – Villanova,
v.le Bologna

2006
•
Progettazione di tre fabbricati condominiali, di cui due realizzati – loc.
Quattro – v. Poderi dell’Ospedale - con arch. M.Betti e arch. M.Camprini
•
Progetto di capannoni – Capocolle, v. Ponara
2007
•
Progetto di fabbricato ad uso residenziale - Calabrina di Cesena, v.
Cervese - con geom. Chiara Bernacci
•
Progetto di tre ville – Congo - con arch. M. Betti e M. Camprini
•
Progettazione di tre case bifamiliari, di cui una realizzata –Forlì,
v. M. Pasubio
•
Progettazione di condominio con negozi-Forlì, v. Gordini-con arch.
M.Betti e arch. M.Camprini
2008
•
Progettazione di otto villette – Ronta di Cesena, v. Ravennate, 5546
•
Ampliamento di annessi alla Chiesa di S. Lorenzo in Noceto – Forlì
2009
•
Progettazione di tre ascensori esterni in fabbricati ACER–Forlì,
v.le Spazzoli, 125-127-129
•
Progetto di villa monofamiliare – Predappio
2010
•
Collaborazione con il Comune di Forlì per la restituzione grafica
dell’ampliamento della scuola di Carpinello – Forlì
2011
•
Progetto di fabbricato condominiale – Villafranca – con geom. Luca Raggi
2012
•
Progetto per negozio di abbigliamento - Forlì, v.le Risorgimento, 211
•
Progettazione e DL per la sede del policlinico Kustec – Forlì, v.le Spazzoli
2013
•
Progettazione e DL di fabbricato condomininale – Castrocaro Terme,
v. Fallaci, con arch. R. Dalmonte
•
Progettazione di casa bifamiliare - Forlì, v. Valstagna
2014
•
Progetto di condominio – Castrocaro Terme, v. Fallaci – con arch.
Raffaella Dalmonte
2015
•
Collaborazione con ing. Daniele Vadi per la realizzazione della
farmacia Sarti – Forlì, v.le dell’Appennino, 150
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urbanistica

1999
•
Progetto per un centro culturale polivalente - Forlì, Parco urbano
“F.Agosto” - con prof. M. Moretti
2005
Progetto unitario di lottizzazione e di massima delle U.I. – Carpena,
v. Crocetta - v. Balestra - con arch. R. Dalmonte 2006
•
Progetto unitario di lottizzazioni denominate ADU 14bis e ADU 15bis
e di massima delle U.I. – Vecchiazzano - con arch. Marco Betti e
arch. Marco Camprini
2008
•
Concorso per il progetto preliminare per la riqualificazione e
rifunzionalizzazione del Parco Varano a Predappio - arch. R.
Dalmonte, arch. Serena Rossi, arch. Marco Servadei Morgagni
2009
•
Demolizione e ricostruzione di fabbricato polifunzionale - Forlì,
v. Gramsci - con arch. R. Dalmonte
•
Progettazione di tre ascensori esterni relativi a fabbricati ACER Forlì, v.le Spazzoli 127-129 - 2009
2013
•
Progettazione di lottizzazione – Forlì, v. Bernardi - con arch. R.
Dalmonte
2014
•
Concorso CEI per la progettazione del complesso parrocchiale Beato
Paolo VI a Forlì – v. Valeria - con LBLA e OURLAB

