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FRANCESCO LANARI  

 

 

 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lanari  Francesco 

Indirizzo  Via G. Amendola, 63 - 06083 Bastia Umbra (PG) - Italia 

Cellulare  (+ 39) 349.6424418 

Telefono  (+ 39) 075.8019855 

E-mail  lanari.fra87@gmail.com 

Posta elettronica certificata  francesco.lanari@ingpec.eu 

        Partita IVA            03421560545 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Assisi, 19 ottobre 1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Da maggio 2013- dicembre 2015 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di progettazione integrata s. b. arch. Bargone Associati, con sede 

legale in via Ovidio, 11 -06034-Foligno (PG) e sede logistica in via Del Colle di 

Mezzo, 15 -00143- Roma (RM) 

• Tipo di impiego Collaborazione Professionale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettazione architettonica 

Progettazione e calcolo strutturale 

Riabilitazione strutturale 

Modellazione di edifici in muratura tramite software Aedes PCM 2014 

Modellazione di strutture in c.a., acciaio e legno 

Verifiche di vulnerabilità sismica su edifici esistenti 

Disegno in CAD 

Assistenza alla direzione lavori opere pubbliche e private 

Predisposizione atti di gara per la partecipazione a  gare pubbliche per servizi di 

ingegneria ed architettura 

 

• Date (da – a) Da gennaio 2016- attualmente 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di architettura, ingegneria ed urbanistica   Longetti, con sede in         

via Assisi, 14 – 06080 - Bettona (PG) 

Progettazione urbanistica di Piani attuativi di iniziativa pubblica, mista e privata 

Progettazione architettonica pubblica e privata, 3D 

Progettazione strutturale  

Direzione lavori, contabilità cantiere, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 

 Estimo (stime immobiliari, stime danni, stime patrimoniale ereditarie) 

Topografia (rilievi, riconfinazioni, inserimenti in mappa, frazionamenti) 

Certificazione e progettazione Energetica 

     

• Tipo di impiego Libero Professionista  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

Progettazione architettonica 

Progettazione e Calcolo strutturale 

Riabilitazione strutturale 

Modellazione di edifici in muratura, c.a., acciaio e legno 

Verifiche di vulnerabilità sismica su edifici esistenti 

Disegno in CAD 

Assistenza alla direzione lavori opere private (redazione elaborati grafici di 

cantiere e Stato Avanzamento dei Lavori) 

Perizie tecniche su immobili (conformità edilizia, urbanistica, catastale, ecc.)       

Valutazione immobiliare 

Interventi edilizi ed ottenimento dei titoli abilitativi (CIL, SCIA, Permesso di 

Costruire, DIA) ai sensi del D.P.R. 380/2001 

 

• Date (da – a)  novembre 2016 – gennaio 2017 

• Tipo di azienda o settore Protezione Civile  

• Tipo di impiego Tecnico strutturista sopralluoghi Fast ( rilevamento sui fabbricati per l’agibilità 

sintetica post-terremoto) 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

    27-28 Maggio 2016 

     Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia 

     Corso “Le Costruzioni Esistenti” 

     Aggiornamento Professionale 

 

 

    23 Aprile 2015 

     Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia 

     Seminario “Sistemi Eco Sostenibili - Kerakoll” 

     Aggiornamento Professionale 

 

 

    12 Marzo 2015 

     Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia 

     Seminario “ Tecniche di rinforzo strutturale” 

     Aggiornamento Professionale  

 

 

     Gennaio 2014 

     

     Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia 

 

     Luglio 2013 

     Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Perugia,  

     Facoltà di Ingegneria 

     Abilitazione alla professione di ingegnere, Sezione A, Settore Civile 

• Date (da – a)  2009 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria,                                                              

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture (LM 23) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Meccanica non lineare delle strutture, dinamica delle strutture, meccanica 

computazionale, controllo e collaudo delle strutture, diagnosi dei dissesti e 

riabilitazione strutturale, idrologia, costruzioni idrauliche, costruzione di strade, 

impianti tecnici, progetto di strutture, costruzioni in zona sismica, fondazioni 

• Date  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
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• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile  

   

 

• Date (da – a)  2006 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria,                                                                         

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, geometria, fisica, fisica tecnica, chimica, disegno, architettura 

tecnica, meccanica razionale, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, 

geotecnica, idraulica, topografia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 

)   

 

• Date (da – a)  2001 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Liceo Classico “Sesto Properzio”, Assisi 

                         • Qualifica 

conseguita 

 Maturità classica 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE              INGLESE 
 

 

         • Capacità di lettura  Buono 

         • Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 Ottimo spirito di gruppo e capacità relazionali. Buona capacità di adattamento. Buone 

capacità comunicative e di socializzazione, messe a disposizione sia nell’ambito 

lavoratico che in associazioni turistico culturali.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Patente europea del computer (ECDL); Buona conoscenza del programma AutoCAD; 

Buona conoscenza del pacchetto Office; SAP2000; Matlab; PCM Aedes; Cds Win; Sister 

(catasto).  
 

  

 

PATENTI  Patente di guida (categoria  A e B) 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  Principali lavori svolti  

ANNO 2016 
 
Titolo opera: Servizi di ingegneria ed architettura per la “Costruzione 

nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia complesso 

Monserrato” – Università di Sassari (SS)  

Committente: Università di Sassari (SS)  

Prestazione svolta: progettazione  preliminare in Raggruppamento 

Temporaneo 

Periodo svolgimento incarico: luglio 2016 – ottobre 2016                   
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Titolo opera: Realizzazione pensilina fotovoltaica in acciaio in via F. De 

Rosa, 26 Bastia Umbra (PG)  

Committente: Farmacia Costantini snc 

Prestazione svolta: progettazione strutturale, direzione dei lavori  

Periodo svolgimento incarico: febbraio 2016 – marzo 2016.           
 

 

Titolo opera: Sopraelevazione edificio di civile abitazione sito in via Assisi,  

Bettona (PG)  

Committente: sig. Longetti Arnaldo  

Prestazione svolta: progettazione strutturale  

Periodo svolgimento incarico: febbraio 2016 – marzo 2016.                     

 
 
Titolo opera: Ampliamento di edificio di civile abitazione sito in via 

Cerreto Alto, 27 – Bettona (PG)  

Committente: sig.ra  Frascarelli Serenella  

Prestazione svolta: progettazione strutturale, direzione dei lavori  

Periodo svolgimento incarico: marzo 2016 – aprile 2016.                     

 
 
Titolo opera: Realizzazione pertinenza in acciaio in via Perugia, 181– 

Bettona (PG)  

Committente: sig. Scardazza Alessandro  

Prestazione svolta: progettazione architettonica e strutturale, direzione 

dei lavori  

Periodo svolgimento incarico: maggio 2016 – giugno 2016.           
 

 
ANNO 2015 
 
Titolo opera: Ristrutturazione edificio storico denominato “Lo Scoperto”, 

sito in vicolo San Filippo Trevi (PG) 

Committente: Famiglia Jouret  

Prestazione svolta: Collaborazione professionale alla progettazione 

architettonica, strutturale ed alla direzione dei lavori 

Periodo svolgimento incarico: dicembre 2014 – novembre 2015.                     

 

 

Titolo opera: Studio di Fattibilità “Parco della cultura e della musica”, 

Monreale (PA)  
Committente: Comune di Monreale  

Prestazione svolta: Collaborazione professionale alla progettazione 

urbanistica ed architettonica  

Periodo svolgimento incarico: agosto 2015 – ottobre 2015.    
 
 
Titolo opera: Progettazione “L’Araba Fenica S.p.A - Hotel & Resort”, 

Altavilla Silentina (SA)  

Committente: L’Araba Fenica S.p.A.  

Prestazione svolta: Collaborazione professionale alla progettazione 

architettonica e strutturale 

Periodo svolgimento incarico: giugno 2015 – dicembre 2015.    
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ANNO 2014 
 

Titolo opera: Servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di  

“Ristrutturazione ed Ampliamento della sede municipale di Piazza 

Castello – Visano (BS)” 

Committente: Comune di Visano (BS), RUP ing. Marco Cordini  

Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva in 

Raggruppamento Temporaneo  

Periodo svolgimento incarico: ottobre 2014 – dicembre 2014.                     

                                                                   

      

Titolo opera: “Recupero del Teatro delle Arti sito in via Sicilia, Roma” 

Committente: BNL Paribas S.p.A. 

Prestazione svolta: Collaborazione Professionale alla progettazione 

architettonica ed urbanistica  

Periodo svolgimento incarico: gennaio 2014 – dicembre 2014.                     

 

 

 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

Privacy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


