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LANFRANCONI PAOLO
PALAZZO DUCALE, CORTILE MAGGIORE – PIAZZA MATTEOTTI 38R – 16123 GENOVA
010/593398 – 335/5437656
010/8590801
paololanfranconi@pla.it
ITALIANA
GENOVA, 03/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2005 – in corso

Attività di Libero Professionista: Studio PLA – Paolo Lanfranconi Architetto
Negli ultimi anni l’attività di architetto si è incentrata maggiormente verso la bioarchitettura con
particolare interesse all’utilizzo di materiali bioecocompatibili e al risparmio energetico.
Certificatore energetico Regione Liguria n°127; certificatore energetico Regione Piemonte e
Regione Lombardia
Progettazione di edifici che hanno ottenuto la certificazione CasaClima (una Gold Nature, una A
Nature e un Casaclima R per le ristrutturazioni oltre ad altre in corso).

Dal 1997 al 2004

Svolgimento presso varie imprese di incarichi di Responsabile della sicurezza, Responsabile della
Qualità, Direttore Tecnico (compiti di direzione di cantiere e coordinamento del personale interno
e dei subappaltatori; gestione di commessa).

FORMAZIONE

Partecipazione a numerosi corsi e seminari, con conseguimento del ruolo di
Consulente Energetico CasaClima attraverso la frequenza del corso base e del
corso avanzato.
Tra gli altri corsi Casaclima più significativi si segnalano: Corso Software Pro
CasaClima 2013, Corso Qualità Casaclima nella posa del serramento 1° livello,
Corso Casaclima Blower Door Test, Corso Casaclima Termografia, Corso
Casaclima Acustica, Corso Costruire in paglia.
Si è conseguita inoltre l’abilitazione, tramite corso ANIT, di tecnico per “Termografia
in Edilizia: Corso di 1° e 2° livello secondo EN ISO 9712:2012”

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ideatore del progetto “plain green”, network di imprese e professionisti indirizzati
all’ecosostenibilità, con sede a Palazzo Ducale di Genova (www.plaingreen.it)
Da Dicembre 2013: Presidente di “Casaclima Network Liguria” con partecipazione
come relatore a convegni e seminari e, allo stesso tempo, organizzatore di convegni
ed eventi a tema “energetico” legati alla metodologia CasaClima
Capacità di utilizzo termocamera e macchinario per blower door test (macchinari in
proprio possesso).

