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SCHEDA INFORMATIVA 

 

 
Claudio Lastrucci, nato a San Giovanni Valdarno (AR) nel 1962, laureato nel 1989 alla 

Facoltà di Architettura di Firenze (relatore Prof. Arch. Adolfo Natalini, votazione conseguita 

110/110), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo al n° 287 dal 1991. 

 

Nel 1990 partecipa, assieme al gruppo dei ricercatori del Prof. Natalini, al concorso 

internazionale per la realizzazione del “Museo dell’Acropoli” della città di Atene. Nello 

stesso anno collabora alla partecipazione del concorso per la progettazione di Piazza 

Risorgimento e Piazza S. Jacopo ad Arezzo. 

 

Dal 1991 ha aperto uno studio professionale, che opera con particolare attenzione nei 

settori della pianificazione e progettazione urbanistica, dell’edilizia civile ed industriale, del 

restauro e recupero di edifici storici. 

 

Dal 1995 al 1999, su nomina del Sindaco ha ricoperto la carica di Assessore alle Politiche 

del Territorio del Comune di San Giovanni V.no. 

Dal 1999 al 2004 è stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Pian di Scò. 

Dal 1999 al 2009 è stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Bucine. 

Dal 1999 al 2009 è stato membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di 

Terranuova B.ni. 

 

Dal 2010 è membro della Commissione Paesaggistica dei Comuni di Bucine, Pergine V.no e 

Laterina. 

 

Dal 2010 è Consigliere di Amministrazione di C.S.A.I. s.p.a.  (Centro Servizi Ambiente) 

società che si occupa dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con 

produzione di energia elettrica da biogas. 

 

 

Nel Gennaio 2001, insieme a Marco Lapi, Stefano Bigi e Marco Rossi, fonda la “ARTIFEX 

PROGETTI” Società di Architettura srl, di cui è Direttore Tecnico e con la quale ha un 

esclusivo rapporto professionale. 

 

Nel 2005, assieme al gruppo dei colleghi della Artifex Progetti, partecipa e risulta vincitore 

per la sezione B (recupero del patrimonio esistente), della 2° edizione del Premio di 

Architettura Giorgio Vasari con il progetto di ristrutturazione dell’ex Oratorio della 

Compagnia della Vergine Maria nel Comune di Terranuova Bracciolini. 
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