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Aggiornamento:  12/08/2018 

Arch. Vincenzo Bennardi 

 

 

Vincenzo Bennardi è nato il 14 Luglio 1975, prima di laurearsi ha sempre vissuto a Matera, ha studiato alla Facoltà di 

Architettura di Firenze e si è laureato in architettura nel 2003. 

Dopo aver lavorato per alcuni anni come freelance in diversi studi di architettura, nel settembre 2011 apre il suo 

studio a Firenze in questi anni ha lavorato a diversi progetti di architettura e ha preso parte a concorsi internazionali 

e nazionali. Si è principalmente specializzato nel riuso e nella ristrutturazione di spazi commerciali e case private. 

 

Dati personali e contatti: 

Architetto Vincenzo  Bennardi 

Nato il 14-07-1075 a Fasano (Br)  

Residenza: Via Renato Fucini, 2 Firenze 

Studio: Via Bolognese, 26 50139 Firenze 

Tel 055 4628987 -  340.4886898  -  Fax: 055.7471168  -  Email: v.bennardi@gmail.com  

Iscrizione all’Ordine degli APPC di Firenze -  iscrizione n. 6583 

Partita iva 05487870486  - CF: BNNVCN75L14D508N 

Assicurazione Professionale LLOYD'S  Rin.18mar2017/11-15N300002 

PEC: vincenzogiorgio.bennardi@pec.architettifirenze.it 

www.bennardi.com  - Studio Bennardi - Architettura e Design 

 

Formazione: 

Luglio 1995 - Maturità Artistica conseguita presso il Liceo Artistico Statale di Matera. 

Novembre 2003 . Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento) in Architettura. 

Febbraio 2004 – Corso su Allestimento & Industrial Design” presso la scuola Artedata. 

Giugno 2011 -  "la Luce in Architettura" - Workshop sull’Illuminazione d'Interni 

Febbraio 2012 – Corso per Coordinatore sulla Sicurezza in cantiere 120 ore. 

 

Esperienze professionali: 

 Dal 1997 - collaborazione attiva con l’associazione CESIA - centro di studi informatici per l'arte – (socio fondatore), 

associazione culturale senza fine di lucro che promuove la ricerca, la valorizzazione e la conservazione dei Beni 

Culturali. 

 Da settembre 2004 a settembre 2005 - intensa collaborazione professionale presso studio Archimora srl di Firenze, 

consulenza e supporto tecnico per l’INRES. 

 Agosto 2005 – partecipazione al concorso “Dainese” occhiali da mettere sotto il casco. 

 Settembre 2005 - partecipazione al concorso “tutti” design bandito dalla Haworth Castelli 

 ottobre 2005 – partecipazione al concorso “aperto design” per la progettazione in un contesto di parco sub-

urbano, comprendente seduta, tavolo, porta rifiuti. 

 2005 – intervento di restauro e riuso di due ipogei rupestri situati nei Sassi di Matera, in via San Biagio, 26 il progetto 

ha previsto un nuovo insediamento per attività commerciale.  
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 2005 - 2006 – intensa collaborazione con il gruppo “LDV” per la progettazione, produzione, installazione di bagni 

luxury design “Smart-System”, per il “Venetian Macau”, Cina (MGM Grand, Crown Macau), comprensivo di 

Assistenza alla Direzione dei Lavori in loco. 

 Aprile 2006 – Fast-Sugar – Brevetto di un modello di utilita’: barretta usa e getta miscelatrice e dosatrice di 

zuchhero per bevande calde da asporto; Winner Incheon International design fair 2006 (corea del sud) 

www.indef.org; partecipazione alla conferenza–esposizione del prremiovespucci 2007 a firenze 2a edizione. 

 Maggio 2006 – concorso Webert – Julie’ disegno di un rubinetto con miscelatore monocomando standard con 

cartuccia posta in posizione orizzontale.  

 Agosto 2006 – SACCOecoLOGICO – Brevetto di un modello di utilità: sacco in plastica riciclata per la raccolta 

differenziata di vetro, plastica e latta. un gesto unico e veloce per la deposizione dei rifiuti differenziati nella 

campana accumulatrice. progetto esposto sulla rivista focus. 

 2006 - 2010 Intensa attività di collaborazione con il team “Infinity Design” Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, redazione pratiche connesse: 

- Progettazione preliminare definitiva, per la realizzazione di una Torre per uffici di 30 piani nel quartiere Black Friars 

a Londra. 

- Progettazione preliminare e definitiva, per la realizzazione di una Torre  80 piani a diversa destinazione d’uso 

(uffici, commercio, residenze, hotel) a Ras Al Khaimah (UAE). 

- Progetto di ristrutturazione urbanistico edilizia di un complesso turistico residenziale con hotel e centro congressi a 

Catania. 

- Progettazione preliminare e definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di un villaggio turistico e hotel in località 

Costa Bianca a Ostuni. 

- Progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di bagni interamente in marmo con tecnologia di 

prefabbricazione per un Hotel nel Principato di Monaco. 

 In Febbraio 2007 accordo contrattuale con la Effepimarmi srl per la progettazione di componenti di arredo in 

riverstone esclusivi ed inediti per l’ambiente bagno.  

 Pubblicazione sulla rivista internazionale “bagno design” nel numero di giugno-luglio 2007 del progetto “Emotions” 

nuovo sistema domotico per l’ambiente bagno, in cui interagiscono diversi fattori: natura, luci, colori, 

videoproiezioni, suoni, musica. la tecnologia unita al design per offrire all’individuo nuovi toni emozionali.  

 Gennaio 2008 - Lavori Pubblici - Allestimento e D.L. per il nuovo Bar interno del nuovo Ospedale Pediatrico Meyer di 

Firenze, incarico assegnato mediante gara di appalto con presentazione progetto Architettonico. 

 2008-2009 - Ristrutturazione di un appartamento a Firenze in via C. Landino n.10 per Costruzioni Limite srl. progetto 

d’interni target lusso con bagno in camera dotato di impianto Domotico, vasca solaio, idromassaggio 

videoproiezioni a parete, benessere e confort domestico. 

 2010 - Lavori Pubblici - Restyling e progetto d’interni per il un nuovo Bar a Sorbolo in via Marconi nell’ex stazione 

ferroviaria, incarico assegnato mediante gara di appalto con presentazione progetto Architettonico. 

 Marzo 2010 – Progetto architettonico e D.L. per l’allestimento del locale di pubblico esercizio per l’attività di 

somministrazione in via Reginaldo Giuliani, 51 E/R “Gustami” 

 Gennaio 2010 - concorso per riqualificazione di un campeggio bio-sostenibile “Garden City” a Bardolino (VR) per 

conto di Top Service srl (MO). 

 Febbraio 2010 - Lavori Pubblici - Progetto e D.L. per il nuovo locale “Caffè da Vinci” e tavola calda “self service 

Bovisa” all’interno del Politecnico di Milano, incarico assegnato mediante gara di appalto con presentazione 

progetto Architettonico. 

 Febbraio 2010 – insieme all’Arch. Luigi Fragola progetto di una torre in legno per Federlegno, prefabbricata da 

utilizzare in ambito espositivo e museale.  
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 2010 - Progetto di allestimento interno e sistemazione del parco-giardino del Lido Holiday a Bardolino (VR), Lido di 

balneazione su Lago di Garda di proprietà del Comune di Bardolino.  

 Dal 2010 - Docente presso il Palazzo Spinelli di Firenze per il corso di Museologia all’interno del Master in 

Management per Eventi CulturalI   

 Aprile-Luglio 2010 - Progetto e D.L. per la ristrutturazione di un appartamento a Vicchio di Mugello (FI) in via Da 

Galliano, n.3 

 Agosto-Dicembre 2010 - Progetto e D.L. per la ristrutturazione di appartamento a Firenze in via Renato Fucini, n.2. 

 Da Aprile 2011 – Docente in Allestimento Architettonico per Eventi ed Organizzazioni Culturali all’interno del Corso 

di Alta Formazione in “Nuove Tecnologie digitali applicate ai Beni Culturali, Archeologici e Monumentali”, presso 

Pragma Group Srl di Matera. 

 Luglio 2011 – Progetto, D.L. e Sic. per Nuovo es. commerciale “MondoToner” a Matera In Via Cappelluti,9.  

 Settembre-Novembre 2011 – Progetto Architettonico, D.L. e Sic. per nuovo Negozio al Fashion Groove di Incisa (FI) 

Via Maddalena 50, committente: Corallo SRL Incisa (FI) 

 Settembre 2012 – Progetto, D.L. e Sic. Per un Intervento di Risanamento Conservativo nei Sassi si Matera, in Via San 

Biagio, 29, con trasformazione ad uso commerciale. Ipogeo interamente scavato nella roccia.  

 2014 - Progettazione integrata di un nuovo Ristorante a Firenze in Via Cavour, 35  - in corso di realizzazione -  cliente 

Happy Bar SRL 

 

 2014 - Lavori Pubblici per Milano EXPO2015 - Assegnazione primo classificato per il bando di gara per l'allestimento 

del nuovo Bar "Ticiporto" in Darsena a Milano presso il nuovo Mercato Ticinese - Incarico per  Progettazione, 

Direzione dei Lavori. 

 2014 - Assegnazione primo classificato per il bando di gara per il Restauro e Restyling del "Gran Caffè Municipale di 

Recoaro Terme (VI) con Bar, Sala da ballo e Ristorante - in corso di realizzazione -  cliente Happy Bar SRL 

 2014 - Progetto per Residenza Privata a Casina (PI) in Via Della Macchiarella Sud, 113 

 2014-2015 Restyling Ristorante "i 4 amici" a Firenze in Via Degli Orti Oricellai, 29 

 2015 - ristrutturazione interni appartamento a Barberino val d'elsa (fi) 

 2015 - progetto allestimento ristorante in via degli orti Oricellari a Firenze 

 2015 - progetto, dl e coordinamento sicurezza per lavori agli impianti di complesso residenziale in via san Niccolò a 

Firenze 

 Concorso su piazza isolotto a Firenze 

 2015 - progetto allestimento sostenibile per il chiosco comunale a Lazise (vr) 

 2015 - ristrutturazione di interni appartamento via dell'arcolaio a Firenze ristrutturazione e allestimento bar a 

Fucecchio(FI) 

 2015 - progettazione integrata e direzione dei lavori di una scuola privata a Cecina (li) 

 2015 - Marylebone a Stresa Lounge bar su lago maggiore 

 2015 - Progetto visual per il negozio Pennyblack - Max Mara di Milano  

 2015 - Revolving building in Dubai 2015 

 2016 - ristrutturazione di un appartamento via Bisenzio, 41 a Firenze 

 2016 - progettazione di riqualificazione di insediamento residenziale a Marocco - Casablanca 

 2016 - progetto integrale di antica porzione di colonica toscana, in via vicinale di poggio secco - Bagno a Ripoli 

(FI) 

 2016 - progetto di nuovo locale con somministrazione alimenti e bevande a Milano all'interno del complesso 

denominato "la fabbrica del vapore" 

 2016 - restyling completo per il ristorante "Passaguai" in san Frediano a Firenze 
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 2016 - ristrutturazione di un appartamento via Bisenzio, 41 a Firenze 

 2016 - Progetto e Direzione Lavori Ristorante "Particolare di Siena" 

 

interessi personali 

 Design, Architettura d’interni. 

 L’Architettura bio-sostenibile, progetto globale per “casa ad impatto 0” 

 Allestimento museale, Tutela e Salvaguardia dei Beni Culturali. 

 La tecnologia domotica utile all’elaborazione del “progetto domestico emozionale” 

 Passione per la regia, montaggio e rappresentazione video, storia del cinema. 

 

Ulteriori capacità Professionali 

 Abili capacità nel lavorare in gruppo, con sinergia e confronto critico-costruttivo. 

 

 

 

 

Obiettivi professionali 

 

Volontà di acquisire una significativa esperienza più ampia possibile nell’ambito della Progettazione Architettonica 

per nuove costruzioni, in ambito pubblico il settore Contract, Allestimenti espositivi emozionali, Interor Design, e 

preservare sempre una particolare sensibilità alla sostenibilità ambientale unita alla più attuale innovazione 

tecnologica. 

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 

 

Studio di Architettura e Design Arch. Vincenzo Bennardi 

Via Bolognese, 26 Firenze 50139 

tel.  055 402378 - 340 4886898 

studio@bennardi.com 

www.bennardi.com 
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