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architetto - progettazione architettonica e urbana

Qualifica
09/2015 - presente

Su di me
Genova, 16 agosto1989

Nato a Genova e laureato in architettura, da inizio 2015, collaboro con 
studi di architettura e gestisco con profitto attività nel settore immobiliare. 
Ho esperienza e autonomia nella progettazione di residenze, locali pub-
blici e negozi. Lavoro nell’ambito della progettazione architettonica e 
retail per una clientela selezionata.

Abilitazione professionale: architetto
Ottenimento dell’abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione OA.

Committente privato
Gestione e valorizzazione di immobili ad uso turistico: customer rela-
tionship, controllo costi e gestione delle risorse e qualità dei servizi.

Esperienze rilevanti

Percorso di studi

Pubblicazioni e mostre

Gestione immobili
La spezia, 06/2013-

Università degli studi di Genova
Collaboratore presso la struttura informatica: assistenza clienti, as-
sistenza software e problem solving.

Collaboratore
Genova, 09/2012-09/2013

GAUSA+RAVEAU actararquitectura - Manuel Navarro Gausa
Architetto ricercatore: ricerca e redazione di piani di sviluppo territori-
ale a scala metropolitana ed urbana.

Architetto
Genova, 06/2014-12/2014

Fondazione palazzo Oddo
Menzione e mostra progetti in materia di valorizzazione del territorio.

Università degli studi di Genova
Laurea magistrale (LM-4) con specializzazione in progettazione architet-
tonica e urbana.  Laureato con il massimo dei voti (110/110).

Liceo scientifico A. Pacinotti
Maturità scientifica con votazione di 96/100.

Scuola secondaria
La Spezia, 09/2004-09/2008

Architettura
Genova, 09/2008-12/2014

Albenga, 09/2016

ICONA architetti
Architetto e collaboratore indipendente: gestione delle commesse, rap-
porti con fornitori e committenza, controllo costi. 

Architetto
Milano, 06/2015-03/2017

Freelance - Renderer
Collaborazione come renderista per progetti di interior design. 

Architetto
La spezia, 04/2016-



Genova (e)co-housing
Genova, Italia

Riqualificazione e riassetto di Piazza Castello
proposta preliminare

Concorsi di architettura

Gestione ed uso software

Lingue

Competenze rilevanti

Lavori completati

Luxury hotel e osservatorio dell’aurora boreale 
proposta  preliminare

Progettazione di una abitazione energicamente efficiente
secondo classificato

Autodesk suit
autoCad 2D / 3D                                   ottimo

Adobe suit
Photoshop                                             ottimo
Indesign                                                 approfondito   
                                                                                                
Modellazione 3D                                                                            
Rhinoceros                                             approfondito
scketchUp                                              approfondito     
Grasshopper                                          base

Italiano                                                  madrelingua                                         
Inglese                                                  intermedio B2                                                                                                                                   
Spagnolo                                              scolastico A1
Francese                                               scolastico A1                                                                 

Rendering 
Chaosgroup V-Ray                                 approfondito
                                              
Office suite
Word                                                      approfondito
Excel                                                       approfondito
Powerpoint                                            approfondito

Strutturali    
Karamba 3D                                          sufficiente
Sap2000                                                base

Il mio lavoro si fonda su imprescindibili strumenti che utilizzo giornalmente per dare corpo ad una idea. 
Posso citare: 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
direzione lavori
interior design & retail
La configurazione di lavoro che prediligo è all'interno di un team: le idee derivanti dal reciproco 
confronto, spingono ogni componente ad elaborare progetti dalla migliore qualità espressiva.

riccalinovi@gmail.com
+39 3484635276Autorizzo il trattamento dei dati 

secondo i sensi del D.lgs 196/03 

Piazza Castello
Milano, Italia

O.B.A. -  observatory 
Rovaniemi, Finlandia          

Edificio residenziale, Bonassola [SP] completo | Loft, Milano [MI]  completo 
| Villa unifamiliare, Segrate [MI] completo | Villa unifamiliare, Olgiate 
Olona [MI] completo | Superattico, Milano [MI] completo | Sottotetto 
abitabile, Milano [MI] completo | Abitazione privata, Milano [MI] completo | 
Abitazione privata, Garbagnate [MI] completo | Abitazione privata, Monza 
[MB] completo | Calzature Battifora, Genova [GE] completo | Retailer outlet, 
Lugano [SUI]  completo | Punto vendita caseificio, Genova [GE] proposta 
preliminare | Complesso residenziale, Milano [MI] proposta preliminare |
Polo sportivo, Pioltello [MI]  proposta preliminare | Ufficio legale, Milano 
[MI] completo | Attico e superattico, Torino [TO] in svolgimento


