CURRICULUM VITAE

Daniele Bacchettini
Nato a: Perugia, il 22/05/1984.
Residente in: Via del Lavoro n.63 – 06124 Perugia (PG).
Tel: +39 347 3647613
email: daniele.bacchettini@gmail.com
PEC: daniele.bacchettini@ingpec.eu
ESPERIENZE PROFESSIONALI

12/2018 ad oggi

TLM Costuzioni – Libero Professionista - Perugia
Direzione tecnica di Cantiere

01/2012 – ad oggi
Ambito:

Studio Zaroli - Libero professionista - Perugia
Progettazione e direzione lavori strutturale.
Progettazione e direzione lavori architettonica.
Gestione tecnico-economica delle commesse nel loro complesso.
Servizi vari: pratiche edilizie, accatastamenti, certificazioni energetiche, etc.

04/2010 –01/2012
Ruolo:

Consorzio ABN – “Area Housing Sociale” - Perugia
Assistenza alla progettazione architettonica e strutturale.

01/2013 – 03/2013
Ruolo:

Elettro 112 - Perugia
Project Manager e PV Designer: Progettazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

10/2011 – 11/2012

AL Engineering di Arcioni e Leonerdi - Perugia

Ruolo:

Assistenza alla progettazione impiantistica:

01/2011 – 09/2011
Ruolo:

Servizi Industriali S.a.s. - Perugia
Project manager per la redazione di Piani di Gestione Ambientale di area vasta
(PGA) di alcune realtà territoriali Umbre temi: rifiuti, audit, gestione acque, patto
dei sindaci, sostenibilità energetica, ….); Progetto di lavoro facente parte del POR
FESR 2007-2013 Asse II, attività a2, azione 2 - Unità organizzativa regionale:
C.r.i.d.e.a

11/2009 – 12/2009
Ruolo:

ConsulCAD - Perugia
Tecnico rilievi topografici (GPS)

10/2008 -12/2009
Ruolo:

BDO 3.0 “Building Design Office trepuntozero, integrated planning” - Perugia
Assistente alla progettazione architettonica e strutturale, disegnatore.

progettazione energetica, fotovoltaico
ed energie alternative, energy audit e certificazione energetica di edifici, pianificazione
e sostenibilità ambientale.

FORMAZIONE


Gennaio 2017. Corso per “Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori –
D.Lgs.81/2008”, durata 120 h presso il CeSF- Centro per la sicurezza e la Formazione di Perugia.



Novembre 2015. Corso Autodesk Revit Architecture, durata 24 h presso centro autorizzato Autodesk.



Maggio 2012. Corso Avanzato per progettisti “CasaClima”, presso l’Agenzia Fiorentina per l’Energia,

Firenze (FI).


Ottobre 2011. Corso Base per progettisti “Costruire Intelligente” dell’agenzia CasaClima. Presso Umbria

Fiere, Bastia Umbra (PG).
 Febbraio 2012. Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia N°A3445 –
Settore CIVILE classe 28/S (21/02/2012).
 11/2010 – 01/2011. Esame di stato, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.
Abilitazione ottenuta: Ingegnere civile ed ambientale – Sezione A.
 10/2007 – 12/2010. Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, Università degli Studi di Perugia.
Indirizzo: Edile.
Tesi: " Impostazione ed analisi di un Catasto Energetico mediante software gis open-source (gfoss): il
caso studio di Citta’ della Pieve”.
Relatore: Prof. Ing. U.Desideri
Voto: 106/110
 09/2002 - 10/2007. Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Università degli Studi di Perugia.
Tesi: “Progetto per il recupero della scuola materna ed elementare “La Fonte” a Pieve di Campo
(PG). Approfondimenti tecnologici e costruttivi finalizzati al contenimento energetico.”Relatore:
Relatore: Prof. Ing. P.Verducci.
Voto: 102/110
 09/1998 – 06/2003.
“A.Volta”, Perugia,
Voto: 100/100

Diplomati di maturità (Indirizzo Meccanica, Istituto Tecnico Industriale I.T.I.S

ABILITA' PERSONALI E COMPETENZE


LINGUE
Inglese
Tedesco

o
o



livello: B1
livello: A1

ABILITA’ TECNICHE/ INFORMATICHE


Programmi di calcolo strutturale:
o PCM – PCE di Aedes versioni dal 2010 al 2014
o SAP2000

livello: eccellente
livello: base



Programmi di calcolo generici:
o EXCEL – Scrittura di programmi di calcolo strutturali
livello: ottimo
o MATLAB, FORTRAN
livello: base
o Utilizzo e implementazione di svariati programmi strutturali freeware di università e
ditte specialistiche (es. Gelfi, HILTI, Halfen,etc.)



Programmi di disegno e grafica:
o AUTOCAD LT - 2D
o AUTOCAD Architecture - 3D
o ARCHICAD da v.16 a v.18
o
o
o
o
o
o





SketchUP
3D StudioMAX
Archview
Photoshop
InDesign
Revit

Altri programmi tecnici di uso comune :
o PriMus di ACCA (Contabilità)
o Termus di ACCA (Progettazione energetica)
o Certus di ACCA (Piani di Manutenzione)
o MC11300 di Aermec (Certificazione energetica)
o EdilClima
o Solarius-PV di ACCA
o GvSIG e QGis

livello: eccellente
livello: buono
livello: buono
livello:
livello:
livello:
livello:
livello:
livello:

buono
buono
buono
buono
buono
buono

livello:
livello:
livello:
livello:
livello:
livello:
livello:

eccellente
buono
buono
base
base
base
base

Altri programmi:
o Pacchetto OFFICE, Internet e gran parte delle applicazioni di uso comune.

PRESENTAZIONI


Relatore all' ICAE 2011 “International Conference on Applied Energy” dell'articolo “Methodology for the
implementation of an energy Cadastre: a case of study.” di U.Desideri , D.Bacchettini, D.Leonardi,
Arcioni L.



Collaborazione Tecnica alla redazione della pubblicazione “Sostenibile ma bello, Progetto di ricerca
sull’utilizzo di soluzioni innovative nella riqualificazione energetica e ambientale nei contesti di pregio
architettonico. Applicazione sperimentale: sede della Regione Umbria a Perugia in Piazza Partigiani” .
Finanziato dalla Regione Umbria (Responsabile scientifico prof. ing. Paolo Belardi).

ALTRE INFORMAZIONI


Patente A e B. Automunito. Motomunito;



Possessore partita Iva individuale dal 05/2012, tipo attività: 711210 – Attività degli studi di
ingegneria;



Ho svolto il programma di scambio internazionale Erasmus in Germania per 7 mesi da 03/2009 a 09/2009
alla Technische Universität di Berlino;



Ottima predisposizione alle relazioni sociali e buona capacità di comunicazione migliorate anche grazie
alla partecipazione di convegni e corsi come relatore. Buona predisposizione alle attività collaborative e
al lavoro in team sviluppate nella gestione di commesse.



Ho partecipato, come volontario, per 4 anni ad un progetto di coabitazione con ragazzi aventi problemi
psichici, denominato “Progetto Prisma”. Il progetto, gestito dalla Fondazione “La Città del Sole”, si
propone di ricreare un’ambiente “normale” di residenzialità tra persone con problemi mentali e soggetti
in emergenza abitativa.

Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., Codice della Privacy.

Perugia 06/04/2019
In fede
Daniele Bacchettini

