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- Bioarchitetto, esercita la libera professione da quasi trent’anni, come progettista, 
ricercatore, docente e divulgatore dei principi della sostenibilità in architettura e nel vivere 
quotidiano. 

- Ecologista sin dai tempi del liceo, quando partecipava alle manifestazioni di Legambiente 
contro il presunto deposito di scorie nucleari dell’ENEA in Trisaia, è costantemente 
impegnato nell’associazionismo ambientalista, come membro di  vari Consigli Direttivi, 
Consigli di Amministrazione e semplice socio attivo. 

- Europeista convinto fu tra i primi studenti ad aderire al programma Erasmus, studiando 
all’École d’architecture de Paris La Villette, e viaggia periodicamente nei paesi europei in 
cui l’ecologia profonda è ormai atteggiamento diffuso e consolidato, importanti fonti 
d’ispirazione e modelli di riferimento. 

- Pacifista, al momento di assolvere agli obblighi di leva opta sceglie l’obiezione di coscienza 
e svolge il servizio civile presso la sezione di Firenze della Croce Rossa Italiana. 

- Sposato con due figli vive in una casa del centro storico di Firenze ristrutturata con rigidi 
criteri di biocompatibilità ed ecosostenibilità, si muove con mezzi pubblici, bicicletta ed ha 
una sola automobile a basso impatto. 

- Come professionista si aggiudica per due volte il riconoscimento regionale Toscana 
Ecoefficiente per progetti di bioarchitettura. Anche il suo studio è realizzato con criteri di 
alta efficienza, materiali biocompatibili e sistemi di produzione energetica da fonte 
rinnovabile. 

- Impegnato da anni nel sistema ordinistico è al secondo mandato come membro del 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Firenze, in cui ha ricoperto anche la carica di 
Presidente. 

- Fermamente convinto dell’urgenza di mettere al primo posto dell’agenda politica i 17 
obiettivi ONU 2030, sostiene che l’ecologia sia trasversale e vada oltre le ideologie 
politiche, debba produrre lavoro facendo rima con l’economia, debba uscire dai circoli di 
nicchia e diventare di massa, nella consapevolezza dei consumatori, che rappresenta come 
presidente della sezione fiorentina del Movimento Consumatori. 

- Ha sempre avuto un dialogo costruttivo con le Amministrazioni locali, condividendo 
progetti e iniziative di sensibilizzazione e crescita culturale, perchè l’ecologia non si fa per 
legge ma con la cultura. 

Per approfondire segui il blog www.egidioraimondi.com 
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