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CURRICULUM  VITAE  di  CARLA PICCIANI 
 

Dati Anagrafici: 

Nome e Cognome: Carla Picciani 

Nata a: Assisi (PG), 11 Ottobre 1978 

Residente in: Via BORGO SAN PIETRO - 40 , 06081 Assisi (PG) 

Patente tipo : B 

 

Formazione Scolastica  

 

Marzo 2005: ESAME DI STATO per iscrizione all’albo dell’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Perugia, numero  iscrizione all’ALBO PROFESSIONALE  A2559 

Luglio 2004: LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE INDIRIZZO EDILE (vecchio ordinamento) 

Presso: Università degli Studi di Perugia  

Titolo della tesi: “Progettazione illuminotecnica del mosaico di Orfeo” 

 Voto: 107/110 

Giugno 1997: DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA - LINGUISTICA  

Presso: Liceo “S.Properzio” di Assisi 

 Voto: 50/60 

 

Situazione professionale 

Da Gennaio 2007:LIBERO PROFESSIONISTA  APERTURA PARTITA IVA N: 02919070546 

Da Gennaio 2020: Docente supplente di Fisica presso Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo Da 

Vinci “(PG) 

 

Incarichi ricoperti ad oggi  

-da Dicembre 2013 – luglio 2017 : Consigliere del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Ingeneri 

della Provincia di Perugia  con qualifica di vice-segretario. 

-da Giugno 2015 : Ufficiale delle forze di complemento dell’Esercito Italiano nel bacino della 

Riserva Selezionata con grado di Tenente. 

- da Maggio 2020 : Docente specializzando nelle attività di sostegno nella Scuola Secondaria di  

grado 
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Corsi specialistici 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 UNIVERSITÀ DI PERUGIA  : CORSO DI FORMAZIONE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA‟ DI SOSTEGNO 

Gennaio  2016 : Aggiornamento Antincendio ai sensi art.7 DM5/08/2011 

Novembre 2009 : NTC2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni esistenti 

Ottobre 2008 : Corso sul DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni 

Aprile 2006: Corso di specializzazione antincendio (L.818/84 e D.M. 25/03/1985) 

Luglio 2005: Corso di aggiornamento professionale sul tema “Il Nuovo testo della Ordinanza 

sismica: le modifiche per gli edifici esistenti in muratura”  

Ottobre 2004: Corso di architectural lighting, Accademia della luce, Umbertide 

Luglio 2003: Attestato di frequentazione al corso per la sicurezza relativo al D.Lgs. 626/94 e 

successive modifiche e applicazioni. 

 

   

Conoscenze informatiche 

Windows  

Office XP: Excel, Word, Powerpoint 

Internet Explorer, Outlook,  

Software calcolo strutturale Sismicad Concrete  , max 10 Aztec, pac 10 Aztec 

Software calcolo dispersioni energetiche Lex10, Termus Acca, Termus serre solari 

Software per disegno tecnico : Autocad  

Software per contabilizzazione : Primus System Acca 

Software di progettazione illuminotecnica Litestar, Lite Plus,  Roadpollution 

Software di calcolo idraulico Hec-Ras 

 

Conoscenze linguistiche 

Lingua Inglese: Buona 

Lingua Francese: Buona 

 

Esperienze lavorative (dal 2004-2009) 

COLLABORAZIONI PRESSO STUDI TECNICI  
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  2004- Studio di progettazione architettonica “Barabani” Assisi (PG)  

 2005-2009 Studio di ingegneria “Ing. Pio Castori” (PG) via della Luna (PG) 

CONSULENZE TECNICHE-COMMERCIALI 

 IDEALCEMENTI s.r.l. azienda di prefabbricati Spello (PG) 

 

PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

PROGETTAZIONI (Enti pubblici) 

 

1) Progettazione opere edili  

-Collaborazione alla progettazione di lavori di manutenzione straordinaria Fosso Cagnola 

(Comune di Bastia Umbra - 2007)  

- Progetto esecutivo scala mobile Mojano (percorso meccanizzato + percorso pedonale)  : 

progetto architettonico esecutivo. 

- Progetto preliminare/definitivo  per la realizzazione di un tunnel di collegamento al piano primo 

sottostrada tra la casa di riposo „A.Rossi‟ e la palazzina Costanzi.(Assisi II.RR.BB. -2012-2013) 

-Progettazione illuminotecnica Piazza di Ospedalicchio Bastia Umbra.(Comune di Bastia Umbra - 

2008) 

- Accatastamento hotel Subasio (Assisi II.RR.BB. -2012 ) 

- SCIA presso il comune di Assisi e parere preventivo presso la soprintendenza dei beni 

architettonici e paesaggistici dell'Umbria ai sensi art.21,art.22 del D.lgs. 42/2004 per opere di 

manutenzione ordinaria /straordinaria hotel Subasio di Assisi via frate Elia n 2 di proprietà degli 

II.RR.BB.   

- Pratica edilizia per la realizzazione di un pergolato a servizio della casa di riposo A.Rossi (Assisi 

II.RR.BB. -2012) Struttura in legno. 

 

2) Progettazione strutturale 

-Progettazione ristrutturazione sala Brugnoli - Palazzo Cesaroni sede del Consiglio Regionale 

dell‟Umbria ( Regione dell’Umbria – 2010) Miglioramento sismico  

- Progetto esecutivo scala mobile Mojano  : strutturale, contabilità. Nuova struttura in c.a. con 

pensilina in elementi acciaio  

- Realizzazione di un pergolato a servizio della casa di riposo A.Rossi (Assisi II.RR.BB. - 2012) 

Struttura in legno. 

 



Dott.Ing.Carla Picciani 
Via Borgo San Pietro,40 
06081 - Assisi  
Perugia  
 

Cel. +39 333 4014793 
E-mail: carla.picciani.ing@gmail.com 

info@studiopap.com 
                                          P.IVA : 02919070546  

C.F. PCCCRL78R51A475U 
  

 

 4 

3) Progettazione impianti elettrici,termici e progettazione illuminotecnica  

-Progettazione impianto elettrico-termico per la realizzazione centro diurno per disabili adulti  

presso ex-scuola elementare Castelnuovo (Comune di Assisi - 2007)  

-Progettazione illuminotecnico piazza di Ospedalicchio comune di Bastia Umbra : studio di fattilità 

(2011) 

- Progetto esecutivo scala mobile Mojano nel centro storico di Assisi (PG) vincolo 

paesaggistico  : impianto elettrico e illuminotecnico  esecutivo con prove di illuminamento in sito. 

Importo lavori da quadro economico (2012) 

-Progettazione definitiva esecutiva e DL Progetto Giubileo delle Luce “Piandarca  della Predica 

agli uccelli” comune di Cannara (2019) 

- Progettazione esecutiva e DL Illuminazione pubblica via Perugia e via dei Prigionieri comune 

di Bettona (2019) 

 

8) Pratiche prevenzione incendi 

- Parere conformità antincendio Palazzo Monte Frumentario ( Comune di Assisi 2011) att.83 , 

90,87, 91 D.M. 16/02/82(comune di Assisi 2012)   e valutazione del progetto ai sensi Dpr151 

1/08/2011 att. 72.1.C  (comune di Assisi 2014) 

-Supporto alla direzione lavori per realizzazione opere adeguamento anticendio Palazzo Monte 

Frumentario( Comune di Assisi 2014) 

- Rinnovo C.P.I. Scuola dell‟infanzia  M. L. Cimino  S. M. degli Angeli  (Comune di Assisi 2011)  

- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per Scuola primaria F. Frondini 

Tordandrea (Comune di Assisi -2012)   

- Progettazione esecutiva e DL Lavori di adeguamento antincendio Scuola Primaria Rivotorto 

di Assisi (2019) 

 

 

15) Servizi di Supporto al Rup 

- Aiuto supporto al R.U.P.  (Comune di Assisi -2010 ) : preparazione pratiche di prevenzioni 

incendi per scuole del comune, progettazione ampliamento impianto elettrico/termico scuole 

- Aiuto supporto al R.U.P.  (Comune di Assisi -2012)  : Preparazione richiesta di parere al 

soprintendente per l’installazione di un impianto di condizionamento a Palazzo Monte Frumentario, 

Collaborazione alla progettazione impianto condizionamento Palazzo Monte Frumentario,computo 
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metrico , quadro economico , calcolo strutturale muro in via della Selva  (muro in c.a. contenimento 

su micropali)  

-  Aiuto supporto al R.U.P. (Comune di Assisi -2012 ) : progetto preliminare strutturale 

impiantistico, prevenzione incendi accademia della Box AIBA, , calcolo struttura pensilina loc. 

Torchiagina.( struttura in acciaio) 

-  Aiuto supporto al R.U.P. (Comune di Assisi - 2017 ) : progetto preliminare strutturale 

impiantistico, architettonico ex scuola elementare Armenzano e redazione pratica per 

partecipazione al bando del Gal (vinto dal Comune di Assisi), progettazione illuminotecnica e 

giochi di luce Rocca Maggiore di Assisi, redazione di tutta la pratica per partecipazione al bando 

riqualificazione energetica per alcune scuole del Comune di Assisi. 

-  Aiuto supporto al R.U.P. (Comune di Cannara 2019 ) Supporto alla redazione di verifiche sui 

cantieri e di atti propedeutici al finanziamento di enti vari. 

 

INCARICHI DA PRIVATI 

PROGETTAZIONI (edifici residenziali , locali commerciali – sportivi  privati  ) 

-Progettazione architettonica edifici residenziali  

-Progettazione strutturale e impiantista edifici di ville di lusso unifamiliari con pertinenze annesse. 

-Progettazione strutturali (Calcolo strutture in cemento armato – acciaio – legno- muratura ;  

- Ristrutturazioni edifici esistenti in muratura, miglioramenti sismici , interventi locali ) 

-Progettazione ingegneria antincendio (Richiesta Parere di  conformità - Richiesta C.P.I. – Rinnovo 

C.P.I   - Attività 15,18, 43, 57, 58, 87,90,91, 92  D.M. 16/02/1982  così come modificate da Dpr151 

1/08/2011) 

-Progettazioni Impianti termici abitazioni, negozi, ristorante, centro estetico – Relazione in materia 

di contenimento del consumo energetico Legge 10/90; D.L.19/08/2005 n192;D.L. 19/12/2006 

n.311; D.L.30/05/2008 n115; D.P.R. 2/04/2009 n.59 

-Progettazione  Impianti elettrici negozi e locali ad uso medico. 

-Progettazione impianto complesso sportivo per realizzazione campi polivalenti e locali attinenti 

l’attività sportiva ad iniziativa privata. 

- Consulente tecnico di Parte  causa civile presso Tribunale di Perugia vizi presenti dovuti ad 

infiltrazioni d’acqua. 

- Contabilità e computi metrici estimativi. 
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Conoscenze tecniche - professionale 

- Progettazione calcolo strutture in cemento armato, legno, acciaio, muratura 

- Progettazione architettonica  

- Direzione lavori architettonica/strutturale 

- Progettazione illuminotecnica 

- Progettazione prevenzione incendi 

- Progettazione impianti termici/elettrici  

- Computo metrico estimativo / contabilità 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96, a fini di selezione del personale. 

 


