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Marco Jaff

DATI ANAGRAFICI Nato a Lucca, il 7.3.1944

STUDI Si laurea 1971 in Ingegneria civile edile a Bologna col prof. Leonardo Lugli.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
PROFESSIONALE

E' Professore Associato presso la Facoltà di  Architettura di  Firenze dove, a 

vario  titolo,  ha  insegnato  dal  1990  diverse  discipline  del  settore  ICAR 17; 

attualmente è titolare del corso B di “Rilevo dell'architettura” nel corso di laurea 

quinquennale  a  ciclo  unico  ;  con  diversi  gruppi  di  lavoro  ha  partecipato  a 

ricerche disciplinari di interesse nazionale ed ha scritto numerosi saggi sulla 

teoria  e la  pratica  della  rilevazione di  edifici  e di  compagini  urbane tra cui; 

“Saggi  di  rilievo”  (1990),  “Il  recupero e l'abbandono” (1990),  “Scandicci:  Da 

borgo  a  città.  Un  profilo  di  storia  urbana:  1866-1996”  (1997),  “Rilievo 

fotogrammetrico  dell'architettura”  (2005).  Le sue ricerche recenti  riguardano 

dimore e palazzi storici fiorentini ( Pitti, Vegni, Guadagni-di San Clemente) e 

centri antichi minori (Pontorme, San Donato in Poggio, Fucecchio). Dal 1971 

ha svolto attività professionale nel campo dell’architettura e dell’urbanistica e 

nel  2000 è stato cofondatore dello studio Jaff  Associati.  E'  stato Assessore 

all'Urbanistica  a  Scandicci  (1986-90)  e  membro  di  numerose  commissioni 

urbanistiche  ed  edilizie  a  Firenze  e  provincia  e,  in  rappresentanza 

dell'Università, membro della Commissione per l'Albo dei Negozi Storici della 

città di Firenze di cui è stato uno degli ideatori.



Serena Jaff

DATI ANAGRAFICI Nata a Firenze, il 24.6.1971

STUDI Si  laurea  in  Architettura  nel  1999  a  Firenze,  con  una  tesi  in  progettazione 

architettonica con votazione 110/110 e lode.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
PROFESSIONALE

ha lavorato presso lo Studio David Chipperfield Architects di Londra dal 2000 al 

2003 occupandosi  in  particolare  della  progettazione  esecutiva  di  importanti 

progetti  italiani  ed europei  (Nuovo Cimitero di  Venezia,  Museo delle culture 

extraeuropee nell’area ex Ansaldo a Milano, nuova cittadella della Giustizia di 

Barcellona); dal 2003 al 2005 è stata cultore della materia nel Laboratorio di 

Tecnologia dell'architettura tenuto dal prof. Carlo Terpolilli.

E' cofondatrice dello studio Jaff Associati nel quale lavora a tempo pieno dalla 

fine del  2003,  occupandosi  di  urbanistica, restauro e progettazione di nuovi 

interventi.

Ha seguito vari corsi abilitativi e di aggiornamento.

Alessandro Jaff

DATI ANAGRAFICI Nato a Firenze, il 27.9.1973

STUDI Si  laurea  in  Architettura  nel  2001  a  Firenze,  con  una  tesi  in  progettazione 

architettonica con votazione 110/110 e lode 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 
PROFESSIONALE

E'  Dottore  di  Ricerca  in  Progettazione  Architettonica  e  Urbana  presso  il 

Dipartimento di Progettazione dell’architettura di Firenze laureandosi Dottore di 

ricerca. Dal A.A. 2007/2008 è docente di “Caratteri distributivi degli edifici” e di 

“Teoria e modelli della progettazione architettonica” presso la stessa Facoltà. E' 

associato dello studio Jaff Associati nel quale lavora a tempo pieno dal 2001. 

Dal 2010 è Presidente della Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione 

Architetto (OAPCC delle province di Firenze e Prato).

COLLABORATORI Dott. Nicoletta Rosselli Del Turco
Dott. Ing. Stefano Boldrini
Dott. Arch. Andrea Cecconi
Dott. Arch. Marcella Di Giorgio

dal 2000 collabora con Jaff Associati

dal 2003 collabora con Jaff Associati

dal 2005 collabora con Jaff Associati

dal 2009 collabora con Jaff Associati

CONSULENTI E 
COLLABORATORI ESTERNI

Jaff  Associati  si  avvale  di  vari  consulenti  specialistici  e collaboratori  esterni 

abituali nei casi in cui sia necessario integrare la progettazione architettonica e 

urbanistica  con  la  progettazione  di  impianti  tecnologici  e  strutture  speciali, 

rilevamenti  topografici  e  laser  scanner,  indagini  geologiche  e  geotecniche, 

costituendo di volta in volta secondo le circostanze gruppi di lavoro finalizzati di 

consolidata esperienza.



ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED URBANISTICA
PRINCIPALI PROGETTI 2000 – 2010

2010 Restauro del vano scala della torre e della terrazza panoramica del Museo 
Leonardiano nella Rocca dei Conti Guidi
Vinci, (FI)

Progetto di adeguamento agli standard museali e alla normativa 
riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche del Museo 
Leonardiano nella Rocca dei Conti Guidi
Vinci, (FI)

Progetto di ampliamento e riqualificazione funzionale del Museo 
Leonardiano nella Rocca dei Conti Guidi
Vinci, (FI)

Restauro e Nuova edificazione del complesso denominato “Corte della 
Palma” in via della Chiesa
Firenze, (FI)

Proposta progettuale per nuovo complesso residenziale e commerciale 
nel quartiere di Novoli 
Firenze, (FI)

Proposta progettuale per nuovo complesso residenziale nel quartiere del 
Galluzzo
Firenze, (FI)

2009 Proposta progettuale per una struttura ricettiva per studenti nei locali ex-
C.N.R.
Firenze, (FI)

Ristrutturazione di un locale artigianale per l'avvio attività di una 
pasticceria in via della Chiesa
Firenze, (FI)

Edilizia residenziale pubblica per l'affitto a canone moderato
Budoni, (OT)

Restauro di un appartamento in via Palazzuolo
Firenze, (FI)



Villa vicino al mare nell'agro di Noto
Noto, (SR)

2008 Ristrutturazione del Villino di Torre Rossa
Impruneta, (FI)

Area di espansione residenziale “PEEP Sassi Neri”
Impruneta, (FI)

Area di espansione residenziale a Montefiridolfi
San Casciano Val di Pesa, (FI)

Concorso di progettazione “AbitarECOstruire” per la realizzazione di 
edilizia residenziale cooperativa eco-sostenibile – Area prescelta Pesaro 
Urbino (PU)
Pesaro Urbino, (PU)

Ristrutturazione di appartamento privato
Rignano, (FI)

Restauro del Palazzo dell’Arte della Lana al Canto della Catena 
dell’Ammannati in via degli Alfani
Firenze, (FI)

Palazzo in Piazzale Donatello
Firenze, (FI)

Ampliamento e riqualificazione di “Villa San Filippo” per la sua 
trasformazione in albergo a 4 stelle
Barberino Val d’Elsa, (FI)

Concorso “Nuovo ponte sull'Arno e collegamento viario tra la S.S. 67 e la 
S.P. 106 nei Comuni di  Montelupo F.no e di Capraia e Limite (FI)”
Montelupo F.no – Capraia e Limite – Empoli, (FI)

Progetto 4° classificato

Concorso “Nuova Scuola per l'Infanzia”
Barberino del Mugello, (FI)

Progetto 2° classificato

Attività di consulenza nel campo urbanistico per C.N.A Firenze
osservazioni agli strumenti urbanistici (Firenze, San Casciano, Barberino di 

Mugello, Bagno a Ripoli), consulenza per la gestione di attività territoriali  



complesse (difesa e rilancio dell'artigianato attraverso i piani urbanistici,  

P.I.P.,creazione di consorzi)

2007 Restauro di due appartamenti in Borgo Santi Apostoli
Firenze, (FI)

Quattro edifici residenziali nel P.R.U. Rovai
Tavarnelle Val di Pesa, (FI)

Area di espansione residenziale  “PEEP Canonica”
Certaldo, (FI)

Progetto di fattibilità per un’area di espansione residenziale
Caldine, (FI)

Nuova area sportiva con piscine coperte
Fiesole, (FI)

2006 Parco urbano dei Sassi Neri
Impruneta, (FI)

Progetto di restauro e ampliamento del Podere San Benedetto al fine di 
creare una struttura ricettiva agrituristica
San Sepolcro, (AR)

Restauro della Limonaia di Villa Strozzi
Firenze, (FI)

Restauro di vari edifici appartenenti al complesso della Fattoria di 
Montereggi 
Fiesole, (FI)

Concorso di idee per la progettazione della “Nuova Biblioteca-Museo e 
per la sistemazione dell’area centrale di Maserada sul Piave”
Maserada sul Piave, (PD)

Concorso di idee per la progettazione del “Nuovo polo scolastico 
dell’infanzia” 

Noventa Padovana, (PD)

2005 Complesso residenziale e commerciale “Molino di Cerbaia”
San Casciano Val di Pesa, (FI)



Villa di Torre Rossa
Impruneta, (FI)

Villino di Torre Rossa
Impruneta, (FI)

Progetto di fattibilità per la creazione di una struttura
ricettiva - congressuale 
Castiglion Fibocchi, (AR)

2004 Restauro di appartamento in via Borgo La Croce
Firenze, (FI)

Centro Aziendale della Fattoria di Pozzolatico
Impruneta, (FI)

Piano Particolareggiato del quartiere Senzuno, 
Follonica, (GR)

Restauro dei locali del convento di Santa Maria del Carmine
Firenze, (FI)

Recupero della Limonaia di Villa Pazzi
Firenze, (FI)

Book-shop, Info-point del Comune e Galleria Commerciale nell'ex Cinema 
Capitol 
Firenze, (FI)

2003 Restauro degli edifici del podere “La Castellina” e realizzazione di piscina 
interrata
Castiglion Fibocchi, (AR) 

Ristrutturazione del Podere Brugnani per la creazione di 12 alloggi
Iolo, (PO)

Centro culturale L'Alberese
Campiglia Marittima, (LI)

Concorso di progettazione per la realizzazione di un parcheggio 
multipiano
Siena, (SI) 



Concorso di progettazione per una struttura teatrale polivalente
Montalto di Castro, (VT)

Sistema di piscine per il parco della Villa di Pozzolatico
Impruneta, (FI)

Rilievo del complesso colonico Le Bastiere
Fiesole, (FI)

2002 Concorso di progettazione “Per la Piazza di Arezzo”
Arezzo, (AR)

Concorso di progettazione “Riqualificazione di Piazza Mercatale”
Prato, (PO)

Studio per nuove aree di sosta
Poggibonsi, (SI)

Nuovo edificio plurifamiliare
Chiesanuova, (FI)

Restauro di villa privata
Roccamare, (GR)

2001 Concorso a inviti per la “Progettazione del Parco di Castello”
Firenze, (FI) 

Progetto urbanistico per l'Azienda Agricola Le Fonti
San Casciano Val di Pesa, (FI)

2000 Progetto esecutivo di tre piccoli insediamenti abitativi
Sant'Appiano, (FI)

Front-Office per lanificio
Campi Bisenzio, (FI)

Piano e realizzazione di 4 edifici industriali a Capalle
Campi Bisenzio, (FI) 



Piano urbanistico ed architettonico di recupero e nuova edificazione per 
le attrezzature turistiche della tenuta del Castello di Fosini, del parco 
territoriale e dell’azienda agricola
Radicandoli (SI)

Concorso per la “Riqualificazione di Piazza Matteotti”
Scandicci, (FI)

Progetto 3° classificato

Variante Urbanistica e realizzazione di nuove volumetrie a Montefiridolfi
San Casciano Val di Pesa, (FI)

Villa rurale per l'Azienda Agricola Le Fonti
San Casciano Val di Pesa, (FI)
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