
EUROPEAN
CURRICULUM VITAE

FORMAT

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Falchetti Sergio
Indirizzo Residenza Viale Tiradossi, 1 – 06089 Torgiano (Pg)

Studio Studio 18 - Ing. Sergio Falchetti - Via Annibale Angelini, 11 – Castel del Piano Umbro – 06132 Perugia

Telefono +39 075 5149851

Fax +39 075 5149851

e-mail falchetti@falchettiassociati.com  

p.e.c. sergio.falchetti@ingpec.eu

Web www.falchettiassociati.com

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Città di Castello (Pg) – 01.07.1963

Titolo di studio Ingegnere
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Sezione Edile conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna in data
29.06.1988 con voto 100/100 e lode

Ordine Professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A998 dal 23/02/1989

Altre lingue Inglese livello B1/B2
Spagnolo livello B1/B2
francese livello A1/A2

Profilo Professionale Laurea in ingegneria civile sezione edile presso l'Università degli Studi di Bologna il 29/06/1988 con voto 100/100
e lode.

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A998 dal 23/02/1989 

Dall’ottobre 1989 all’aprile 1991 ha lavorato presso lo studio dell’Ing. A.Turchetti.

Dal maggio 1991 al dicembre 1993 è stato impiegato come Project Manager presso la Coop. Asse Costruzioni
con responsabilità per l'area del Perugino, Trasimeno, bassa Toscana.

Dal gennaio 1994 ha esercitato la libera professione con studio proprio. 

Nel gennaio 2005, insieme a Federica Ficola, ha fondato lo studio “falchettiassociati” con il quale ha svolto la
propria attività principalmente nei seguenti ambiti:

 progettazione e direzione lavori relativa a interventi su edifici esistenti (ristrutturazioni);
 progettazione  e  direzione  lavori  architettonica  di  edifici  destinati  a  civile  abitazione,  opere  

cimiteriali, edifici industriali, scuole, case di riposo, ospedali, impianti sportivi, ecc.;
 progettazione urbanistica di piani di recupero e PRG;
 progettazione di interni e di elementi di arredo;
 consulenza tecnica per il Tribunale Civile e Penale di Perugia;
 collaudi tecnico – amministrativi;
 partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di progettazione;
 partecipazione ad appalti integrati;
 sicurezza del lavoro nel settore edile (D.Lgs. 494/96 e s.i. e m.)

Dal febbraio 2018 esercita la libera professione con studio proprio, denominato Studio18.

Dal settembre 1998 al 2001 è stato socio ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica).

Dal febbraio 1996 al 2000 è stato socio aderente all'I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica).

Dal gennaio 1994 al 2001 ha collaborato con la Ditta Abati Mobili S.r.l. per la progettazione di interni e di elementi
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di arredo.

Da  settembre  2009  membro  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il  Paesaggio  del
Comune di Torgiano.

Da  gennaio  2010  a  gennaio  2015  membro  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il
Paesaggio del Comune di Perugia.

Dal giugno 2015 iscritto nell'elenco degli esperti in Beni Architettonici della Regione Umbria.

Dal giugno 2015 iscritto nell'elenco di esperti in Beni Ambientali della Regione Umbria.

Da gennaio 2015 a marzo 2017 responsabile supervisione manutenzioni struttura socioassistenziale a
Terni

Da settembre 2015 Professore a contratto per la cattedra di Architettura Tecnica 2 presso il corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile Architettura del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale dell'Università di Perugia.

Da agosto 2017 membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.
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