
Nome :       Riccardo 
Cognome : Stolzuoli
Luogo di nascita . Arezzo
Data di nascita : 05.01.1956

TITOLO DI STUDIO
Laurea in architettura conseguita  nel 1981 
all’Università agli studi di Firenze con tesi sul restauro 
del Castello della Fioraia ,Castelnuovo di Subbiano 
con il punteggio  di 110 e lode. Specializzazione restauro

LINGUE 
Parla correntemente francese e inglese

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 1980 al 2000 lavora con società private ed enti pubblici nel campo della progettazione, recupero e 
restauro  di fabbricati ed aree pubbliche. Alcune realizzazioni:  lo Stadio , Il Centro affari e convegni, le 
aree verdi il Tortaia e Vingone, la residenza protetta al colle del Pionta, il polo digitale nell ‘area del mercato 
ortofrutticolo, La Fortezza medicea, la foresteria dell’ atleta ad Arezzo, il restauro dell’edificio di proprietà 
pubblica  il Granaione e il piano per il centro storico a Rapolano Terme.

Dal 1995 crea parallelamente alcune società e associazioni di cui svolge il ruolo di presidente: Il Consorzio 
delle pietre ornamentali, Formations sans Frontieres e la Scuola europea dei Mestieri. Le associazioni han-
no come obiettivo la valorizzazione e promozione dei mestieri d’arte , l’ambiente urbano e  la sostenibilità.  
Nell’ambito di queste attività partecipa al restauro del Notre- Dame de Paris  a Parigi e alla costruzione del-
la Sagrada Familia a Barcellona. Con il contributo di fondazioni e finanziamenti europei realizza e dona al 
comune di Arezzo la scultura il Dragone, posta nella rotatoria della Maestà del Giannino e l’affresco urbano 
nelle scale mobili del parcheggio Petri.

Dal 2005 al 2010 collabora a progetti di cooperazione internazionale finanziati dal Ministero degli esteri  in 
Palestina con il progetto Road to peace ( strada per la pace) progetto congiunto israelo/palestinese nell’am-
bito  del restauro del patrimonio storico/architettonico e i restauri di un caravanserraglio a Tulkarem  e del 
Bagno turco a Hebron, Palestina.

Nel  2009 partecipa alla elaborazione del PIUSS ( piano integrato per lo sviluppo sostenibile ) ad Arezzo 
con il progetto Scenografia urbana, piano riguardante la toponomastica, l’illuminazione, la segnaletica di 
direzione e la cartellonistica stradale del centro storico, finalizzato alla creazione della città sostenibile e 
del fabbricato di proprietà comunale Sant’Agnese per la creazione di una scuola di formazione ed hub per 
l’attrattività dI giovani  talenti 

Nel  2012 con il partenariato del Comune di Arezzo, l’università di Modena, le municipalità di Nizza, Atene,  
Palma di Maiorca e il comune di Palermo , acquisisce un finanziamento europeo finalizzato allo studio della 
città sostenibile e l’impiego di materiali intelligenti.

Dal 2013 partecipa a diversi concorsi nel campo dell’architettura e sposta la sua attività  all’estero : USA, 
Messico, Hong Kong, Macao, Regno Unito, Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Germania dove realiz-
za per conto di società italiane e internazionali progetti di recupero e rifunzionalizzazione di spazi destinati 
a negozi, uffici e residenziale.

Dal 2020 , rientrato dalla Germania , causa Covid,  lavora alla progettazione di un hotel studentesco a 
Bologna, alla realizzazione di museo sensoriale sulla strada francigena a San Gimignano e al recupero 
dell’edificio comunale di Barberino del Mugello colpito dal sisma  del 2019.
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