
 

 

CLAUDIO NARDI  

Si occupa di progetti di architettura, pubblica e privata, in Italia e all’estero, 

affrontando il tema della trasformazione, del rapporto tra innovazione e preesistenze, 

tra funzione e forma, tra “prodotto” (nel senso più ampio) e comunicazione. 

Un approfondimento mai solo specialistico: ogni progetto, anche di interni, è 

principalmente tessuto di superfici, di luce, di materie sensibili, spazio e dettaglio, 

durezze e decorazioni. 

Dalla cultura mediterranea e dal razionalismo italiano, prende l’avvio un linguaggio che 

si integra di volta in volta di parole nuove, provenienti dalla scoperta di nuovi materiali 

e nuove tecnologie, di luoghi nuovi ed antichi, domestici o sconosciuti. 

Oltre all'attività di progettista è stato docente presso la Facoltà di Architettura di 

Firenze e tiene conferenze in vari ambiti nazionali ed internazionali. Numerosi sono i 

riconoscimenti ed i premi in mostre e concorsi di architettura. 

Tra i suoi principali progetti realizzati in Italia e all'estero: il Museo di arte 

Contemporanea a Cracovia (2010), l’Office Building ad Amman (2010), Riva lofts 

Hotel(2007), la Nuova Sede dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara (2006), il Museo 

dei Marmi a Firenze (2005), la piazza Matteotti a Tavarnelle val di Pesa (2004), il 

Multiplex Vis Pathè (2002), la sede BP Studio a Firenze (2000), i Lofts in via Ghibellina a 

Firenze (2007) e le residenze private a Dubai (2009), a Abu Dhabi (2001), a Madrid  

(2006) e a Shelter Island New York (1999). 

Tra i progetti attualmente in corso di realizzazione troviamo il Centro per gli 

Investimenti a Cracovia, la sede della casa editrice Mandragora, la Cantina Re Alarico a 

Carolei in Calabria, un complesso residenziale nell'area di Novoli a Firenze, la Vertex 

Tower ad Amman ed una residenza privata a Parma.   

Suoi i numerosi progetti con il mondo della moda tra i quali concept store Luisaviaroma 

a Firenze (2008), Milano concept stores a Ho Chi Minh (2010) e Saigon (in corso di 

realizzazione), la Boutique Atil Kutoglu a Istambul (2008), Dolce e Gabbana concept 

stores (1988/97)e Malo concept stores (1999/2002). 


