
Curricola dell’ing. Marco Passaleva 

Nato a Firenze il 10/02/1955 

Contitolare dello studio “PASSALEVA ASSOCIATI – Architetti ed Ingegneri”. 
Via di Montalbano, 1/B  
50135 FIRENZE  
 
C.F.: 94164760483  
P.IVA: 05914860480  
 
Tel. 055 65 05 517  
Fax 055 65 03 302  
segreteria@passalevaassociati.it 
http://www.passalevaassociati.it/ 

Lo Studio viene costituito nel 1982 dall’Arch. Roberto Lancietti e dall’Ing. Marco Passaleva; nel 2000 viene 
trasformato in studio Associato LPGA che nel 2009 assume la denominazione di “PASSALEVA ASSOCIATI – 
Architetti ed Ingegneri”. 

La struttura operativa svolge la propria attività di progettazione, gestione degli appalti, direzione lavori e 
project management nel campo civile ed industriale; la sede operativa è ubicata in Firenze, Via di Montalbano 
1/b, costituita da circa 250 mq. 

La composizione dell’organico, le specifiche competenze dei Professionisti che ne fanno parte facilitano la 
costituzione di una struttura integrata in grado di occuparsi, sia sotto il profilo specificamente progettuale 
che sotto quello più strettamente legato alla realizzazione delle opere e gestione, di complessi interventi di 
edilizia pubblica e privata. 

La caratteristica dello Studio “PASSALEVA ASSOCIATI – Architetti ed Ingegneri” consiste nello svolgere, oltre 
agli incarichi specialistici nell’ambito dei singoli settori di competenza, prestazioni definibili con il concetto 
del “chiavi in mano”, con Progettazione Integrata, gestione e studio degli Appalti, Direzione dei Lavori 
integrale e coordinata, secondo le peculiarità del project management. In particolare svolge prestazioni 
relative alla progettazione e Direzione dei Lavori di opere di rilevante importanza e complessità.  

La struttura è nata per svolgere incarichi relativi ad opere di rilevante importo economico per conto di 
primarie Società private ed Amministrazioni Pubbliche, soddisfacendo le aspettative e le richieste della 
Committenza. 

Marco Passaleva oltre che socio CAI della Sezione di Firenze da molti anni, è inoltre Istruttore Nazionale di 
Alpinismo. 

E’ progettista e collaudatore della struttura di arrampicata indoor presso il Mandelaforum di Firenze. 
http://www.climbingtraining.it/it/palestra-arrampicata-firenze. Collaudatore della ferrata Foce Siggioli in 
Alpi Apuane. 
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