Data 1 settembre 2016

Curriculum Vitae

Fabio Bianconi _ Perugia

Informazioni personali Laureato in Ingegneria Civile (110 e Lode) nel 1993 nell’Università degli Studi di Perugia.
Abilitato all’esercizio della professione da novembre 1993).
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al numero 1263 in data 15 febbraio 1994.
Vincitore della Borsa di studio “Dante Prosciutti” per la migliore tesi di laurea in Ingegneria Civile.
Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia nell’anno 1995).
Dottore di ricerca in “Disegno e Rilievo del Patrimonio Edilizio”, XII ciclo negli anni 1997/2000, presso la
Facoltà di Ingegneria di Ancona.
Vincitore dell’Assegno di Ricerca dell’Università degli Studi di Perugia per i bienni 2000/2002 e
2002/2004, “Architetture complesse e comportamento sismico”
Ricercatore confermato (ICAR 17) dal 2004 nella Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Perugia, dove insegna fra le altre “Disegno Civile” e “Tecniche della Rappresentazione”.
Professore Associato (ICAR 17) dal 2014 nella Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Perugia, dove insegna fra le altre “Disegno Civile” e “Tecniche della Rappresentazione”.
Responsabile del Laboratorio Internazionale di Ricerca sul Paesaggio (CIRIAF-SSTAM)
dell’Università degli Studi di Perugia dal 2016.
Responsabile del Laboratorio di Disegno Automatico del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dal 2003.
Membro del “Comitato di Indirizzo” della SSTAM, Scuola Superiore Territorio Ambiente Management
(Assisi Palazzo Bernabei) dell’Università degli Studi di Perugia dal 2016.
Responsabile della Qualità per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile Triennale (L7) dal 2015.
Membro del Comitato Scientifico di Area CUN 08 – Ingegneria Civile e Architettura, dell’Università
degli Studi di Perugia dal 2015.
Membro del “Comitato di Indirizzo per i progetti europei” del DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia dal 2016.
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato Internazionale “International PhD Course _ Civil
and Environmental Engineering. Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Perugia,
Technical University of Braunschweigdal (DE) dal 2015.
Membro del Centro di Eccellenza SMAART (Scientific Methodologies Applied to Archaeology and Art)
dell’Università degli Studi di Perugia, in qualità di Coordinatore dell’attività di rilievo architettonico e
urbano con tecniche laser-scanning dal 2007 .
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Membro della Commissione Tecnico-scientifica del Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali (Regione Umbria, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero per i Beni e le attività Culturali,
Ministero dello Sviluppo Economico) da 2009).
Membro del Tavolo Nazionale dei “Contratti di Fiume” per la “Valorizzazione dei bacini fluviali
attraverso la promozione dei contratti di fiume”, come delegato dell’Ordine degli Ingegneri dal 2007.
Membro del Tavolo Tecnico della Regione Umbria per il “Contratto di Paesaggio del Lago Trasimeno”,
dal 2014.
Membro del Tavolo Tecnico della Regione Umbria per la definizione dell’”Atlante degli Obiettivi” per il
governo del territorio, paesaggio, tutela e valorizzazione, dal 2014
Membro del comitato scientifico della “Relevo S.r.l.”, società di derivazione universitaria e finalizzata al
rilievo mediante tecnologie avanzate del patrimonio storico-artistico dell’Umbria dal 2004).
Membro del gruppo tecnico della Regione dell’Umbria per la “Valorizzazione dei bacini fluviali
attraverso la promozione dei contratti di fiume”, come delegato dell’Ordine degli Ingegneri dal 2007 al
2009.
Membro della commissione di congruità dell’INPS per l’Umbria (dal 2005) e per il Lazio (dal 2012)
come delegato dell’Università di Perugia.
Premiato con la “Targa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia” per meriti culturali
nell’anno 2004.
Premiato con la “Targa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia” per meriti culturali
nell’anno 2006.
Membro del Consiglio di Facoltà eletto come rappresentante dei ricercatori dal 2006 al 2012.
Membro della Commissione d’Area (08) dell’Ateneo per i bienni 2005/2007 e 2007/2009.
Socio U.I.D. (Unione Italiana per il Disegno) dal 1996.
Dal 1993 svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
nell’ambito delle discipline della rappresentazione con particolare attenzione ai sistemi informativi per la
documentazione del patrimonio edilizio e ambientale, alla rappresentazione del paesaggio e al
rilevamento di beni culturali.
È docente nelle discipline della rappresentazione presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università dagli
Studi di Perugia nei corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile-Architettura e Ingegneria
Ambientale.
Dal 2012 al 2016 ha insegnato nei corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura e Civile dell’Università
degli Studi di Trento.
Ha insegnato dal 2003 al 2008 nel corso di laurea in “Grafica e progettazione multimediale”
dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”.
Ha insegnato nei corsi di laurea in “Scienze della Gestione del Paesaggio” e “Tecnologie per la
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali”, dell’Università dagli Studi di Perugia.
Ha tenuto seminari e relazioni ad invito in molte università italiane fra le quali: Università di Roma “La
Sapienza”, Università di Trento, Seconda Università di Napoli, Università di Napoli “Federico II”,
Università di Genova, Università di Parma, Università IUAV di Venezia, Università di Firenze, Università
di Palermo, Università di Camerino.
Nome e Cognome
Codice fiscale

Fabio Bianconi
BNCFBA66L12F911D

Indirizzo(i)

Via Fratelli Ceci, 26 – 06129 Perugia

Telefono(i)

075 5007721
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Cellulare:

3386003164

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

fabiobianconi@unipg.it
Italiana
12/07/1966

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2014
Professore Associato (ICAR 17).

Principali attività e responsabilità I principali ambiti di ricerca riguardano sia i temi generali delle discipline del disegno e del rilievo, che
temi specifici quali la catalogazione dei beni culturali e la rappresentazione del paesaggio.
L’attività di ricerca, condotta nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università
degli Studi di Perugia, è incentrata sui sistemi informativi per la documentazione del patrimonio edilizio e
ambientale, la rappresentazione del paesaggio, la riqualificazione degli ambiti urbani degradati e il
rilevamento con tecniche di laser scanning del patrimonio storico-artistico.
È stato responsabile scientifico, coordinatore e componente di innumerevoli progetti di ricerca e
convenzioni a carattere locale, nazionale ed internazionale.
È autore di articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali e di alcune monografie.
È stato responsabile scientifico di borse di studio per neolaureati dell’Università degli Studi di Perugia,
assegni di ricerca della Regione Umbria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Perugia
Docente Universitario (Disegno e Rilievo)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2004 al 2016
Socio e fondatore della società di ingegneria Esaprogetti srl – Perugia.
Consulente per le progettazioni e le direzioni dei lavori
Esaprogetti srl – via Cortonese 74/A – 06127 Perugia
Ingegneria civile, infrastrutture e edilizia
Dal 2004
Ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia).
Docente nei corsi di laurea in ingegneria Civile e Edile Architettura
Università degli studi di Perugia
ICAR 17 _ Disegno e Rilievo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 1994 al 2004
Ingegnere libero professionista e titolare dello studio
Progettista e direttore dei lavori
Studio di Progettazione “ing. Fabio Bianconi”, via F. Briganti, 85 – 06127 Perugia
Ingegneria civile, infrastrutture e edilizia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
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Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ha capacità comunicative ed è abituato a parlare in pubblico (lezioni, conferenze, seminari,
dibattiti)
Ha gestito progettazioni e diretto lavori di opere civili e infrastrutturali complesse,
coordinando più figure professionali e maestranze edili.
Capacità progettuali (progettazione architettonica), gestione del processo edilizio e
competenze tipiche dell’ingegnere civile.
Conoscenza di programmi specifici di scrittura, fogli elettronici, disegno
Ha competenze nella grafica e nel design. Si dedica costantemente al giardinaggio e alla
produzione agricola di olio e vino. Ha capacità in cucina.
Patente di guida B dal 19/06/1985

Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)

Laurea
Data conseguimento

Laureato in Ingegneria Civile (110 e Lode) Vecchio Ordinamento nel 1993 nell’Università degli
Studi di Perugia

5 novembre 1993

Abilitazione all’esercizio della Abilitato all’esercizio della professione da novembre 1993.
professione / iscrizione all’albo Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al numero 1263 in data 15 febbraio 1994.
professionale
(ove prevista)

Data conseguimento
Dottorato di ricerca o diploma di
specializzazione
Data conseguimento
Attuale attività professionale

novembre 1993
Dottore di Ricerca in “Disegno e rilievo del patrimonio edilizio esistente” XII ciclo conseguito presso
l’Università degli Studi di Ancona
2000
Docente Universitario (ICAR 17 _ Disegno e rilievo)

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al trattamento Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae per le finalità
dei dati personali ai sensi del connesse.
D. Lgs. 196/2003

Firma
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