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Filippo Sesti
Vico S.Ignazio 7 - 16128 GE
nato a Viareggio (LU) il 26 Maggio 1966
Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Genova, con votazione 107/110
Seminari e corsi di specializzazione
-1994 vincitore di una borsa di studio COMETT
-1994 II seminario progettazione di Ventimiglia
-1995 I seminario di progettazione di Finale Ligure (GE)
-1996 partecipa alla ricerca svolta dall'Università di Genova, in collaborazione con il Comune, per la
progettazione di trenta piazze Genovesi
-1997 Tutor al seminario di progettazione di Ascoli Piceno
-1999/2000 seminario internazionale di progettazione, ad inviti a Giuliano (NA)
- 2014 Partecipazzione al corso di formazione sulle barriere architettoniche:” Progettare per tutti”
Attività professionale
-1991/93 disegnatore presso la società "Coop. Archeologia" di Firenze
-1993 progetto per l'allestimento del Visitor Center di Petra-Kindom Hashemita of Jordan
-1996/98 Tutor al corso di progettazione urbanistica del prof. S. Boeri alla Facoltà di Architettura, Università
di Genova
-1997/98 Master plan del porto di Genova - Agenzia del piano Coordinatori S. Boeri, E .D. Bona - consulenti
OMA, Manuel Solà De Morales e il prof B. Secchi
-1997 inizia la collaborazione con lo studio Boeri di Milano presso il quale svolge i seguenti lavori:
-1997 progetto per il nuovo polo croceristico di Napoli; realizzato 1° fase
-1998 concorso per il nuovo Terminal traghetti di Fusina (VE), terzi classificati, con la
partecipazione dello studio OMA di Rottherdam
-1999 progetto, fino al grado esecutivo, per un padiglione bar a Napoli
-1999 concorso per la realizzazione di un polo scolastico a Sarno (NA)
-1999 concorso per il Museo di arte contemporanea a Roma in collaborazione con lo studio Zucchi di
Milano
-1999 progetto per la sistemazione architettonica della centrale ENEL (Italian Society for the Eletrical
Power Production)
-2000/2001 lavora presso lo studio Dante O. Benini & Architects di Milano, presso il quale esegue i seguenti
progetti:
-progetto, fino al grado esecutivo, di uno spazio commerciale multipiano sito in Corso di Porta
Romana (Mi) e aiuto direzione lavori
-progetto di un edificio industriale e palazzina uffici a Noventa di Piave (Ve) fino al livello esecutivo.
-2001 Giugno: Inizia attività di libero professionista.
-2001 Realizzazione di rilievi per la GPZ Immobiliare di Milano
-2002 ristrutturazione e ampliamento di un casale a Serravalle Scrivia (Al) con realizzazione di due
residenze- Progetto fino al grado esecutivo - Realizzato
-2002 Progetto di nuova residenza ad uso guardianaggio all'interno del parco di un casale a Serravalle
Scrivia (Al) - Progetto fino al grado esecutivo – Incarico espletato
-2003 ristrutturazione e ampliamento di una residenza monofamiliare a Serravalle Scrivia (Al) - Progetto fino
al grado definitivo
-2003 Partecipa e viene selezionato, al concorso bandito da A.R.T.E. di Genova, per la formazione di un
albo di professionisti esterni al quale affidare incarichi.
-2003 Settembre, ristrutturazione di un appartamento a Genova – Realizzato

-2003 Dicembre: ristrutturazione di un Loft nel centro di Genova - Realizzato
-2004 Aprile: Pannelli illustrativi per la stazione della metropolitana di Genova Darsena - Realizzato
-2004 Maggio: arredamento di un’appartamento a Genova – Realizzato
-2004 Giugno: progetto di sistemazione di un area adebita a orto urbano con realizzazione di un piccolo
manufatto utilitaristico a Genova - Concessione rilasciata – Realizzato
-2004 Luglio: incarico per la progettazione di una nuova residenza monofamigliare a Montoggio (GE) –
Progetto di massima. Incarico espletato
-2004 Ottobre: Ristrutturazione di una palazzina nel centro storico di Finale Ligure (SV) – Realizzato
-2005 Giugno: progetto di ristrutturazione ed arredamento d’interni per un’ appartamento a Finale Ligure
(SV) – Realizzato
-2005 Agosto: incarico per la realizzazione del rilievo e stesura redazione del capitolato d’appalto per il
restauro e risanamento conservativo di un palazzo storico nel centro di Genova. Realizzato
-2005 Luglio: progettazione di mobili e componenti di arredo per le navi Silver corciere. Incarico espletato
-2005 Dicembre: incarico per la ristrutturazione di due appartamenti nel centro storico della città di Genova –
Realizzato (pubblicato in Abitare n° 489)
-2006 Giugno: incarico per la progettazione e la direzione lavori per il restauro conservativo di un palazzo
medievale nel centro storico di Genova – Realizzato
-2006 Settembre: incarico per l'ampliamento in una villa in Albaro (Genova ) - Realizzato
-2006 Settembre: progetto di massima per la sistemazione della piazza brusacan e di una nuova marina a S.
Terenzo, Lerici (SP) – Incarico espletato
-2007 Luglio: ristrutturazione degli uffici Fondocasa – Realizzato
-2007 Settembre: incarico per la progettazione di massima per un' autorimessa interrata – Incarico
espletato
-2007 Ottobre:, nominato perito di parte nella causa Bevegni - Amministrazione strada privata via Edera.
Incarico espleato
-2008 Marzo: incarico per di ristrutturazione di una casa medievale in p.za S. Lorenzo a Genova –
Realizzato (pubblicato in RIABITA n° 1/2 Febbraio 2011)
-2009 Settembre: ampliamento di due unità abitative bifamigliari a Tassarolo (Al) – Incarico espletato
-2010 Febbraio: progetto di un piccolo ampliamento uffici/studio a Milano – Realizzato
-2010 Consulente per L’ impresa Spreafico di Bergamo la gara d’appalto per il resturo di Villa Mainona e
Villa La Bolivianina a Tremezzo. Incarico espletato
-2010 Consulente per l’ impresa S.T.I.C.E.S. di Genova per la gara d’appalto per il restauro delle facciate di
villa Serra a Genova Cornigliano. Incarico espletato
-2010 Consulente impresa CRESTA di Genova per le gare di appalto per la riqualificazione del civ. 6 di via
del Boschetto a Genova Cornigliano e del civ. 7 di via Bertolotti a Genova Cornigliano – Ente bandite ARTE.
Incarico espletato
-2011 Marzo: incarico per di ristrutturazione di un appartemento in v. Quarnaro a Genova – Realizzato
-2011 Maggio: incarico per il progetto di massima, per la trasformazione di un’immobile ad uso autorimesse
in residenziale, ricavando tre appartamenti - Incarico espletato
-2011 Maggio: prende il via ili rapporto di collaborazione con la società “WE-HOME” per la progettazione di
oggetti di design. Incarico concluso
-2011 Luglio: progetto dello stand AXA corporation al Salone Nautico 2011 (GE) – Realizzato
-2011 Luglio: progetto dello stand dell’Istituto Idrografico della Marina Militare al Salone Nautico 2011 (GE) –
Realizzato
-2011 Novembre:, incarico per il progetto e la direzione lavori del risanamento di un plesso solare del
condominio in via dei Ciclamini, 30 – Realizzato
-2012 Marzo: incarico per il restauro ed il consolidamento strutturale di una torretta, facente parte di
un'antica residenza vescovile di origine medievale, nel borgo di L'Ago, nel comune di Borghetto vara (SP) –
Realizzato
-2012 Marzo: restyling di una villa a Marina di Pietrasanta (LU) – Realizzato
-2012 Settembre: -progetto dello stand AXA corporation al Salone Nautico 2012 (GE) – Realizzato- 2012
-2012 Settembre: - progetto dello stand LIGURIA NAUTICA al Salone Nautico 2012 (GE) – Realizzato
-2012 Ottobre: restyling di un appartamento a Genova (GE) – Realizzato
-2012 Novembre: Incarico per la risttrurazione di un immobile vinvolato nel centrostorico di Taggia (IM) –
Incarico espletato
-2013 Gennaio: Incarico per la risttrurazione di un immobile vincolato nel centrostorico di Genova
Realizzato
-2013 Dicembre: Incarico per la risttrurazione e la fusione di due immobili residenziali nel centro di Genova –

Realizzato
-2014 Incarico per la predisposizione di certificazioni energetiche per A.R.T.E. Genova – Incarico espletato
-2014 Incarico per la D.L. per il rifacimento dei lastrici solari di un condominio a Genova in v. Romana di
Quarto – Realizzato
- 2015 Incarico per la redazione del progetto e del capitolato d'appalto per il rifacimento delle facciate e dei
terrazzi di un condominio a Genova – Incarico in corso
- 2015 Giugno: consulenza per il restailing di un piccolo appartamento nel centro di Roma – Realizzato
- 2016 – Aprile: Incarico per capitolato e progetto rifacimento facciata di un palazzo storico nel centro di
Genova – Incarico espletato
- 2016 Aprile: incarico di direzione lavori per il risanamento da infiltrazioni d’acqua di 6 appartamenti;
condominio a Genova in v. Romana di Quarto - Realizzato
- 2016 Settembre: incarico pubblico per il restauro e la riqualificazione funzionale allo scopo di creare una
biblioteca Museo dell’acqua e sala convegni “dell’Ex Mulino” sito nel Comune di Favale di Malvaro (GE)Incarico in corso
- 2016 Novembre: incarico per la predisposizione di certificazioni energetiche per A.R.T.E. Genova- Incarico
in corso
- 2016 Settembre: incarico per la progettazione Preliminare per il restauro ed il recupero funzionale
dell’immobile denominato “Ex Mulino” sito nel Comune di Favale di Malvaro (GE) – Incarico espletato
- 2016 Dicembre: incarico per la ristrutturazione di un appartamento a Genova – Realizzato
- 2017 Marzo: incarico per la progettazione Definitiva per il restauro ed il recupero funzionale dell’immobile
denominato “Ex Mulino” sito nel Comune di Favale di Malvaro (GE) – Incarico espletato
- 2017 Luglio: incarico per il Restyling delle facciate e degli esterni di una villa a Celle Ligure (SV) – Incarico
in corso
- 2017 Settembre: incarico per la progettazione, fino al grado esecutivo, di un ampliamento di una villa a
Celle Ligure (SV) – Incarico in corso
-2017 Settembre incarico per il rifacimento del bagno e della cucina in un piccolo appartamento (GE) –
Realizzato
- 2018 Febbraio parte #Progetto L’Ago: in una Partnership con studi da tutta Italia, parte la ristrutturazione e
la riqualificazione di un intero Borgo nello Spezzino (entroterra Ligure). Il 07 Marzo sono iniziati i rilievi dei
primi 8 immobili da riqualificare – Incarico in corso
- 2018 Marzo: incarico per la riqualificazione di un area verde posta nel comune di Favale di Malvaro (GE) e
restauro della fontana di “Gazzo” una fonte facente parte dell’area in oggetto – Incarico espletato
- 2018 Maggio #Progetto L’Ago: in una Partnership con studi da tutta Italia, parte la fase di progettazione –
Incarico in corso
Concorsi
-2016 Mediaglia di Bronzo al premio internazionale di architettura “A’ Award Design and Competition“
nella categoria Interior Space and Exhibition Design
-2012 Altek Design Contest 1° Classificato
-2011 concorso per la ristrutturazione della sede dell’ordine degli architetti della provincia di Pavia- Concorso
non aggiudicato
-2010 concorso per la ristrutturazione di un Bricchettificio a San Giovanni Valdarno
-2009 concorso per la ristrutturazione della Camera di Commercio di Genova
-2008 concorso per la sistemazione di Piazza Filippo Re Grillo a Licata (Ag)
-2006 concorso per la sistemazione, secondo i principi e le linee guida della bioarchitettura di piazza Pecile a
ROMA
-2004 concorso per il “museo dell’essicatoio” di Vallevecchia – Carole (VE)
-2002 concorso per la Gipsoteca della scultura italiana del 900 - Casalbeltrame (NO)
-2001 concorso telematico per la sistemazione di piazza Matteotti a Scandicci (FI)
-2000 concorso per la sistemazione di piazza Ziluca a Cave (Roma): 3° classificato
-1999 concorso per la sistemazione di Piazza Massena a Genova (GE): 5° classificato
-1998 concorso per la nuova sede comunale di Casalecchio di Reno (BO)
-1997 concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento del padiglione di Mies Vhan de Rhoe a
Barcellona

Pubblicazioni
-Piazza Baracca in" Genova Spazi pubblici per la città" Joshua libri 1997
-Il nuovo piano regolatore del porto di Genova in DOMUS n° 800 - 1997
-Il nuovo PRP di Genova in AREA n°42 1999
-Il concorso per il Museo di Arte Contemporanea di Roma in AREA n° 45 - 1999
-Il polo crocieristico del porto di Napoli in DOMUS n° 809 - 1999
-Concorso per il nuovo Terminal traghetti di Fusina (VE) 1999 Skirà Editore
-"Piano, Porto e Città. L'esperienza di Genova" 1999 Skirà Editore
-Atti del seminario internazionale di progettazzione di Giuliano "Ripensando il littorale Domitio" 2000 Clean
Edizioni.
-"Concorso di progettazione per la realizzazione di una Gipsoteca della scultura italiana del' 900"
Casalbeltrame (NO) 2003, Comune di Casalbeltrame, edizioni
-Ristrutturazione di un appartamento nel centro storico di Genova in www.mentelocale.it/17533-100-metriquadri-nei-caruggi-medievali
-“Cubo traslucido” in ABITARE n° 489 – 2009
-“ Traslucent cube” in ABITARE CINA n° 12 – 2009
-“Interni contemporanei in una torre trecentesca” in RIABITA anno XXVII n° 1/2- 2011
-“Una casa realizzata attraverso il web” in http://genova.mentelocale.it/30461-un-appartamento-in-via-discurreria-ristrutturato-via-web
- “ Se la torre medievale ospita la cucina” - La Repubblica anno 40 n° 86 sabato 11 Aprile 2015
Conoscenze informatiche
Conoscenza in ambiente Dos e Macintosh
-Autocad 14/2010 - 2D e 3D
-Art-lantis (rendering)
-Archicad
-Photoshop CS5
-PowerPoint
-Word 6
-Xpress
-Dreamweaver
-Celeste 3.1
Lingue Straniere
Italiano Madrelingua
Portoghese scritto e parlato
Inglese

