CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EMANUELE BETTOLLINI

Indirizzo

VIA ALDO MORO N. 18, 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Telefono

0578 30229 – 0578 62045

Cellulare

347 5079841

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

e.bettolllini@gmail.com emanuele.bettollini@pec.architettisiena.it
Italiana
19.01.78

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da settembre 2008 ad oggi
Attività di libero professionista
Da Ottobre 2005 ad oggi (Ottobre ’05/Maggio ’07, Gennaio ‘16/ad oggi: Collaborazione parttime; Maggio ’07 – Dicembre ‘15: Collaborazione full time)
Studio di architettura Dott. Arch. Giancarlo Landi
Via dei Colli n. 27, 53042 Chianciano Terme (SI)
Collaborazione alla progettazione ed alla direzione lavori, graphic designer
Progettazione architettonica, contabilità, direzione lavori, espletamento pratiche tecnicoamministrative, sicurezza cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08
Da gennaio 2004 a settembre 2005 (Collaborazione part-time)
Studio di architettura del paesaggio Dott. Arch. Dania Scarfalloto Girard
Via S. Damiano 8\10, 50124. Firenze
Graphic designer

ISTRUZIONE ,
FORMAZIONE ED INCARICHI
• Date
• Tipo di abilitazione e/o iscrizione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Date
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Date
• Incarico
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date
• Tipo di abilitazione e/o iscrizione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione ischi. Ord. Profes.

Dicembre 2015
Consulente Energetico CasaClima – Esame ed iscrizione elenco
Agenzia Casa Clima, Bolzano
Giugno 2015 – In corso
Membro Commissione Consiliare Permanente “Assetto del Territorio” del comune di
Chianciano Terme (SI)
Giugno – Agosto 2013
Corso base di formazione in modellazione, rendering ed inserimento fotografico (programmi
Autocad 2012, 3DS Max e Maxwell Render, Photoshop CS6; 64 ore).
Agenzia BLU-INFO Formazione, Provincia di Siena.
Novembre 2012 – Giugno 2013
- Master di II livello “CasaClima e Bioarchitettura. Certificazione e consulenza energeticoambientale”
- Corso avanzato consulente energetico “Casaclima”
Università LUMSA , Roma – Agenzia CasaClima, Bolzano
Luglio 2012 - Agosto 2014
Membro commissione edilizia comune di Trequanda (SI)
Marzo 2010/Giugno 2010
Corso di abilitazione professionale per coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 D. Lgs. 81/08 (120 ore)
Ordine degli architetti, pianificatori e paesaggisti della prov. di Siena
27.11.2009
Iscrizione albo CTU, settore edile ed industriale - Tribunale di Siena
Ottobre 2009
Corso base Casa Clima per progettisti (20 ore)
Agenzia Casa Clima, Bolzano

• Date
• Tipo di iscrizione
• Date
• Tipo di iscrizione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita e valutazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

28/05/2007
Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della prov. di Siena al n. 604, Sez. Aa
Gennaio 2007
Esame di Stato – Abilitazione professionale
Dall’ A.A 1997/98 all’A.A 2005/2006
Facoltà di Architettura, Università di Firenze, Corso di Architettura (quinquennale) con indirizzo
di Restauro e consolidamento degli edifici storici.
Piano di studi in “RESTAURO DELL’ARCHITETTURA” con Laboratorio di sintesi finale in
“CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI STORICI” (Prof. Silvio Van Riel)
Progettazione architettonica, restauro e consolidamento degli edifici storici (muratura e c.a..
DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 4/S (Quinquennale) – 108/110
Titolo Tesi: IL SALONE DELLE FESTE “NERVI”, IPOTESI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
(Relatore: Prof. Silvio Van Riel; Correlatore: Dott. Ing. Luca Lardani)
Da Settembre 1992 a Luglio 1997
Maturità tecnica di Geometra presso l’ I.T.C.G. L. Einaudi, Chiusi (SI).
DIPLOMA CONSEGUITO CON LA VALUTAZIONE di 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura, scrittura, orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANA
INGLESE
BUONA, MEDIA, MEDIA

Nel corso del periodo lavorativo come collaboratore in studi professionali e successivamente nella
libera professione ho maturato esperienza in tutte le fasi di sviluppo degli incarichi a committenza
privata e approcciato a quelli di committenza pubblica.
Durante tutto il periodo universitario ho sviluppato conoscenze ed esperienze nel campo dell’
architettura con particolare attenzione alla progettazione architettonica, al consolidamento ed al
restauro degli edifici storici aventi sia struttura portante in muratura che in cemento armato.
In particolar modo la mia attenzione si è rivolta verso lo studio di quest’ultimi analizzandone i
vantaggi e le problematiche del sistema strutturale-costruttivo legate all’efficacia nel tempo,
all’adeguamento al variare delle destinazioni d’uso e delle normative tecniche.
Oltre a ciò, una particolare attenzione, è stata dedicata all’efficienza energetica del sistema edificioambiente sia in ambito di nuove costruzione che di riqualificazione di edifici esistenti approfondendo
sia gli aspetti dei materiali isolanti degli elementi costruttivi che quelli legati intrinsecamente ai
materiali e all’efficienza degli impianti tecnologici; studio dei pacchetti murari in funzione delle
condizioni termiche ed igrometriche approfondendo anche gli aspetti legati ai materiali di tipo
naturale. Competenze acquisite riguardanti gli aspetti del processo edilizio: progettazione
architettonica (preliminare, definitiva ed esecutiva); contabilità e direzione dei lavori; direzione
artistica; espletamento delle pratiche amministrative, sicurezza cantieri temporanei e mobili ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Ottima conoscenza Autodesk AUTOCAD, PRIMUS ACCA, PRIMUS ACCA;
- Buona conoscenza di Mc Nell RHINOCEROS e renderizzazione con Maxwell Render Next Limit,
Microsoft OFFICE, Adobe PHOTOSHOP, ECOTECT ANALYSIS Autodesk, PROCASACLIMA
2013 e succ. agg., MC11300, THERM ;
-Media conoscenza di ARCHIS, MODEST, 3D STUDIO MAX
Patente di Guida A e B
Allestimento e Art designer della mostra fotografica “MIMESIA”, Palazzo Comunale di Siena,
Maggio – Giugno 2004. Durante il periodo di studi superiori ed universitari (1993-2006) ho svolto
attività lavorative nel settore turistico alberghiero ed agricolo.

Ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996, n. 675, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Chianciano Terme, 30.03.2017

Dott. Arch. Emanuele Bettollini

