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ANDREA MANCINI ARCHITECT 
 
 
 

QUALIFICA 

 

•  Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli studi di Firenze con votazione di 

110/110 e lode; 

• Iscrizione all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Ascoli Piceno al n° 605. 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

 

•  Diploma di Maturità Scientifica; 

• Diploma di Arte Applicata sez. Arte Pubblicitaria 

• Diploma in Teoria e Solfeggio; 

• Abilitazione all'Insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte / Arte e Immagine 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

• Progetto per la riqualificazione urbana di una ex cartiera ad Ascoli Piceno; 

• Progetto di interior design per un attico a Mosca, Russia; 

• Progetto e direzione dei lavori di un monumento celebrativo a Porto D’Ascoli (AP); 

• Progetto e direzione dei lavori di una parrucchieria ad Ascoli Piceno; 

• Progetto e direzione dei lavori di stand fieristico per la ditta Gama a Francoforte, Germania; 

• Progetto di una SPA in una villa ad Almaty, Kazakhstan; 

• Progetto di interni e direzione dei lavori per il Restyling del Caffè Max a S. Benedetto del T. (AP); 

• Progetto di interni e direzione dei lavori per la camiceria Biancooro ad Ascoli Piceno; 

• Progetto e direzione dei lavori di nuova veste grafica per la Gama spa di Ancarano (TE); 

• Progetto e direzione dei lavori di stand fieristico per la ditta Gama a Francoforte, Germania; 

• Progetto e direzione dei lavori dell'outlet Giorgio Fabiani a Fermo (FM); 

• Progetto di interni e direzione dei lavori per un'unità abitativa ad Ascoli Piceno; 

• Progetto di interni e direzione dei lavori per un'unità abitativa ad Ascoli Piceno; 

• Progetto e direzione dei lavori del winebar 63cento di Ascoli Piceno; 

• Progetto per la costruzione di una villa a Campofilone (AP); 

• Progetto di interni e direzione dei lavori di un'unità abitativa ad Ascoli Piceno; 
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• Progetto e direzione dei lavori di una boutique ad Olsztyn, Polonia; 

• Collaborazione con lo studio Oresti architetti di Macerata per vari incarichi sul territorio;  

• Progetto e direzione dei lavori della boutique Giorgio Fabiani a Minsk, Bielorussia; 

• Progetto e direzione dei lavori della boutique Giorgio Fabiani a Baku, Azerbaijan; 

• Incarico per lo studio del nuovo visual concept per la catena commerciale Giorgio Fabiani srl; 

• Progetto e direzione dei lavori della boutique Je Suis trend di San Benedetto del Tronto (AP); 

• Progetto e direzione dei lavori di una orologeria ad Ascoli Piceno; 

• Progetto e direzione dei lavori del Caffè Max di San Benedetto del Tronto (AP); 

• Progetto e direzione dei lavori del Tommy's caffè di Villa Sant'Antonio (AP); 

• Progettazione di stands fieristici a Dusseldorff, Parigi e Roma; 

Collaborazione continuata con lo studio di architettura Primadesign di Firenze; 

• Progettazione di 28 unità abitative in Dubai (Emirati Arabi) su una delle isole dell'arcipelago 

 denominato The World; 

• Progetto e direzione dei lavori di  un'unità abitativa a Lucca; 

• Progetto e assistenza ai lavori di un'unità abitativa a Fiesole (FI); 

• Progetto e assistenza ai lavori di un appartamento sul lungotevere di Roma; 

• Progetto e assistenza ai lavori di interior design di un hotel a Radda in Chianti, (Si); 

• Assistenza alla progettazione di boutique per Ferragamo (Seul, Barcellona, Tokyo, Pechino); 

• Assistenza alla progettazione di un complesso immobiliare a Firenze; 

• Assistenza alla progettazione di un complesso ricreativo ad Almaty, Kazakhistan; 

• Assistenza alla progettazione degli arredi per una villa campione ad Almaty, Kazakhistan; 

• Assistenza alla progettazione per un ristorante e wine bar a Firenze; 

• Assistenza alla progettazione per gli interni di un appartamento a Praga; 

• Assistenza alla progettazione per la sopraelevazione di un'unità abitativa a Soho, New York; 

• Assistenza alla progettazione per gli arredi di un attico a Tribecca, New York; 

• Concorso internazionale di idee per la realizzazione di un Planetario per la città di Cosenza. 

Collaborazione con lo studio di ingegneria e architettura Baroni di Firenze 

• Progetto di riassetto di un Parco Urbano di 130.000 mq nel comune di Castelnuovo Magra, (Sp); 

• Progetto per la costruzione di un centro commerciale ad Aulla, (Sp); 

• Progetto per la costruzione di un centro commerciale a Vicenza; 

• Progetto per la costruzione di un centro commerciale a Palermo; 

• Progetto per la ristrutturazione di una villa a Marina di Pietrasanta, (Lu); 

• Progetto per la costruzione di un condominio di a Prato; 

 

 



    
       andrea mancini architect / rua del parnaso n° 14 63100 ascoli piceno 
 
       tel +390736250644    p.iva 01854200449    c.f. MNCNDR71C16A462C 
 
       www.andreamancini.eu     info@andreamancini.eu  

PUBBLICAZIONI E PREMI 

 

• Secondo classificato al concorso internazionale di idee per la realizzazione di un Planetario a 

 Cosenza con lo studio primadesign di Firenze; 

• Vincitore del concorso ad invito con lo studio primadesign di Firenze per il new concept delle vetrine 

 BVLGARI mondo; 

• AD Italia, n° 264 maggio 2003, (residenza privata a New York) con lo studio primadesign; 

• AD Russia, n° 9 settembre 2003, (residenza privata a New York) con lo studio primadesign; 

• VOGUE Russia, n° 9 settembre 2003, (residenza privata a New York) con lo studio primadesign ; 

• GAZETA OLSZTYNSKA, n° 509 maggio 2005, (sulla situazione dell'architettura ad Olsztyn, 

 Polonia); 

• ZBUDUJ DOM Polonia, n° 6 giugno 2006, (residenza privata a Roma); 

• L'ARCA, n° 253 dicembre 2010, (il fiore di cristallo, un teatro per la città di Scandicci). 

 

 

Ascoli Piceno, Dicembre 2016 

 


