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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GINO PULETTI 
Indirizzo  VIA GIACOMO PUCCINI 96, 06134, PONTE FELCINO, PG 
Telefono  075 5913587  347 6039989 

Fax  075 5913587 

E-mail  gino@liab.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/03/1956 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1971-1975 : ITG “Arnolfo di Cambio” Perugia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri 

• Anno maturità  1975 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle costruzioni, Estimo, Economia. Abilità nella redazione 

di elaborati topografici e nelle verifiche strutturali. 
• Qualifica conseguita  Geometra 

• Votazione conseguita  56/60 
 

• Date (da – a)  1975-1977 : Università degli studi di Perugia, Biennio  di Ingegneria presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali 

   
• Date (da – a)  1977-1978 : Falegnameria F.lli Puletti Umberto e Camillo 

• Principali attività svolte  Disegno esecutivo di elementi di arredo per opere in legno, assistenza tecnica in laboratorio. 
   

• Date (da – a)  1980-1987 : Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Architetto 

• Anno di laurea  1987 
• Tesi di laurea  Restauro e Consolidamento di complesso medioevale della Torre Baldelli Bombelli 

• Votazione conseguita  100/100 e lode 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Restauro Conservativo dei monumenti, Recupero e ristrutturazione degli edifici, Architettura di 

interni. Progettazione Urbanistica. Storia dell’Architettura. Fisica tecnica. 
• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello classificazione nazionale  Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
 Campo di specializzazione   Progettazione secondo i principi dell’architettura bioecologica 

 Progettazione di restauro conservativo, recupero e ristrutturazione degli edifici, 
 Progettazione urbanistica di piani attuativi di lottizzazione, recupero e riqualificazione. 

 
 
 
 
 

LABORATORIO di  
INGEGNERIA  e 
ARCHITETTURA  
BIOECOLOGICA 
di Gino Puletti  & Luigi Tomassini 

Via G. Puccini 141, 06134, Ponte Felcino (Pg)  Tel. 075 5913587 
www.liab.eu    info@liab.eu 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Lavorando con più studi tecnici di progettazione, ed occupando ruoli in cui la comunicazione è 

importante per l’organizzazione del lavoro di squadra, ha acquisito la capacità di integrarsi con 
colleghi e collaboratori tecnici, creando gruppi in un clima organizzativo e di relazione proficuo 
per l’ottenimento dei risultati attesi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Lavorando con più studi tecnici ed assolvendo il ruolo di coordinamento dei collaboratori nelle 
varie attività (Redazione di Progetti, Direzione Lavori, Pratiche Amministrative preso gli Enti 
pubblici, Gestione Ufficio Tecnico), ha organizzato i vari settori in modo da ottenere la crescita 
tecnico-culturale e la capacità di coordinamento per costituire un unico organismo avente come 
fine la qualità tecnica e produttiva dello Studio Tecnico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Nel corso degli anni lavorativi ha acquisito capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di 

computer e dei seguenti software : 
Conoscenze avanzate a livello professionale : 

 Videoscrittura e fogli elettronici : Microsoft Office, Word, Excel, 
 Disegno tecnico : Autodesk Autocad 
 Contabilità lavori : Acca Primus 
 Sicurezza cantieri : Acca Certus 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Disegno a mano libera 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B per autovetture ed autoveicoli con peso a pieno carico fino a 35 q.li di e 

motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 q.li 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1979-1990 : Svolge la propria attività professionale di Libero Professionista come Geometra e 
poi dal 1987 come architetto collaborando con il Centro Studi. 
1991-2012 : Svolge la propria attività professionale di Libero Professionista come Architetto 
collaborando con lo studio tecnico MEG occupandosi in modo particolare di architettura 
alberghiera. 
Dal 2012 : Insieme all’Ing. Luigi Tomassini, spinti dalla passione per la architettura bioecologica 
e per la progettazione delle strutture in legno, ha fondato lo studio LIAB . 

• Nome e indirizzo dello studio  
LIAB  Laboratorio di Ingegneria e Architettura Bioecologica, 
via G. Puccini 141, 06134, Ponte Felcino, PG 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione di Ingegneria ed Architettura 
• Tipo di impiego  Titolare dello studio tecnico insieme all’ Arch. Gino Puletti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista nel campo architettonico, restauro conservativo, recupero ed urbanistico 
  

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CENTRO STUDI, Via del Rame 14, 06134 Ponte Felcino, PG 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di edilizia civile ed industriale, artigianale e commerciale, ristrutturazioni, 
urbanistica. 

• Tipo di impiego  Progettista e Coordinatore Tecnico (come tecnico esterno libero professionista) 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettista architettonico, 

 Direttore dei lavori, 
 Coordinatore parte autorizzativa dei progetti. 
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• Principali lavori eseguiti  Progettazione di edifici residenziali plurifamiliari, industriali, artigianali e commerciali. 
  

• Date (da – a)  Dal 1991 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MEG Studio Associato Ingegneria Ingg. Ennio e Giorgio Mencaroni, Piazza G. Dannunzio 1 

06126 Perugia. 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione Architettonica, Strutturale ed Urbanistica 

Settore edile destinazione alberghiero, residenziale, artigianale, industriale, commerciale 
• Tipo di impiego  Progettista e Coordinatore Tecnico (come tecnico esterno libero professionista) 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista architettonico, 
 Direttore dei lavori, 
 Coordinatore parte autorizzativa dei progetti. 

• Principali lavori eseguiti  Progettazione di costruzione e ristrutturazione 5 edifici a destinazione alberghiera, piani di 
recupero per 3 grandi complessi immobiliari a destinazione residenziale, direzionale e 
commerciale, piani attuativi per nuova edificazione e di recupero per edilizia residenziale. 

 
• Principali lavori eseguiti in 

maniera autonoma 
 Progettazione nell’ambito dell’assetto del territorio e dell’urbanistica: 

 Comune di Foligno: Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 3 della L.  61/98 a 
seguito del sisma del 26.09.97, per il nucleo di Centro Storico “B” del Comune di Foligno, 
Anno 1998-1999, 

 Comune di Assisi: Programma di Recupero Urbano ai sensi dell’art. 3 della L.  61/98 a 
seguito del sisma del 26.09.97, per il nucleo di Rocca Sant’Angelo del Comune di Assisi, 
Anno 1998-1999,  

 Azienda Turistico Rurale Campecolle S.r.l.: Piano di recupero per ristrutturazione ed 
ampliamento di complesso rurale costituito da una casa colonica ed un annesso, con 
destinazione extralberghiera casa vacanze e residenze, località Umbertide (PG) frazione 
Molino Vitelli Voc. Chiocca, Anni 2004-2006. 

 Azienda Turistico Rurale Campecolle S.r.l.: Piano di recupero per ristrutturazione ed 
ampliamento di complesso rurale costituito da tre case coloniche e tre annessi, con 
destinazione extralberghiera casa vacanze e residenze, località Umbertide (PG) frazione 
Molino Vitelli Voc. Campecolle, Anni 2005-2012. 

 Ponti carrabili e passerelle pedonali. 
Progettazione nell’ambito del restauro e recupero del patrimonio edilizio: 
 Provincia di Maria SS. Della Pietà dei Padri Passionisti: Restauro conservativo e 

consolidamento della Cappellina di San Giuseppe presso il Convento in località Bosco (PG) 
vocabolo Monte Scosso, con contributo ministeriale ai sensi della L. 1089/39, Anni 1989-
1990. 

 Comune di Perugia: Rilievo architettonico con carte tematiche e ricerca storica del 
complesso padronale, con ex molino e torre di fortificazione, Baldelli-Bombelli, in località 
Ponte Felcino (PG) presso il fiume Tevere, origini dell’insediamento risalenti al XIV-XV 
secolo, Anno 1997. 

 Parrocchia di San Felicissimo: Ristrutturazione e consolidamento della Casa Parrocchiale 
in Ponte Felcino (PG), Anni 1994-1995. 

 Polidori Abramo e Marco: Ristrutturazione e risanamento conservativo di edificio di civile 
abitazione con parti risalenti al XV-XVI secolo presso il centro storico di Civitella Benazzone 
(PG), Anni 1992-1997. 

 Comune di Perugia: Progetto e direzione lavori intervento di ristrutturazione, 
consolidamento e restauro di complesso medievale risalente al XIV-XV secolo denominato 
Torre Baldelli Bombelli, per nuovo insediamento turistico ricettivo Ostello della Gioventù, in 
località Ponte Felcino (PG), Anni 1998-2002. 

 Condominio Via G. Puccini n. 96: Intervento di sopraelevazione e restauro secondo i 
principi dell’architettura bioecologica di palazzina degli anni ’20 plurifamiliare, in località 
Ponte Felcino (PG), Anno 2001. 

 Cenci Dott. Giuseppe: Intervento di recupero e ristrutturazione villa residenziale risalente 
alla fine dell’anno 1800, in Ponte Felcino (PG), Anni 2004-2006. 

  Progettazione nell’ambito dell’edilizia residenziale: 
 Coop. Comprensoriale Perugia – Brunetti Edilizia s.r.l: Progetto per la realizzazione di edificio 

per n° 37 alloggi in località Ponte Felcino (PG), Anni 1990-1993.  
 Beacci Mariella: Progetto e direzione lavori costruzione di villino monofamiliare in località 

Ponte Felcino Voc. San Felicissimo – Perugia, Anni 1998-2002. 
 BIAR S.r.l.: Progetto per la realizzazione di villino plurifamiliare per n° 4 alloggi in località 

Ramazzano (PG), Anni 2010-2012. 
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 Massi Benedetti Massimo: Progetto e direzione lavori per ampliamento di villa residenziale 
bifamiliare con ristrutturazione della parte esistente, in località Montelaguardia (PG), Anni 
2010-2012. 

Progettazione nell’ambito dell’edilizia alberghiera e per servizi: 
 Better Boodie’s s.n.c.: realizzazione di palestra su edificio esistente in Via Settevalli Perugia, 

per complessivi mq. 1.000, Anni 1989-1990. 
 Farmacia Bolli 1833 di Dr. Giuseppe Cenci, progettazione nuova sede attività di farmacia di 

mq. 560,00, Anni 2009-2011. 
 Ponte Servizi di Cenci Giuseppe S.a.s., progettazione e direzione lavori di Centro 

Poliambulatori di mq. 280,00, Anni 2009-2010. 
 Bisello Dr. Francesco: progettazione nuova sede studio dentistico, Anni 2011-2012. 
Progettazione nell’ambito dell’edilizia industriale e commerciale: 
 GALASSIA S.r.l.: Ristrutturazione ed ampliamento edificio artigianale e commerciale in località 

Ferriera di Torgiano (PG), Anni 1995-1997. 
 Oreficeria Poerio: Nuovo negozio di oreficeria ed oggetti regalo, mq. 250 in Ponte Felcino 

(PG), Anno 1995. 
 TUTTOCASA S.n.c.: Progetto ampliamento edificio per deposito e vendita di elettrodomestici 

e casalinghi, presso la zona industriale di Ponte Felcino – Perugia, Anni 2000-2006. 
 

CONCORSI DI PROGETTAZIONE  - Concorso Internazionale per la progettazione di un polo scolastico 
secondo i principi della bioedilizia e della sostenibilità. Indetto dal 
Comune di Vignola (MO). Partecipazione assieme ad un gruppo 
temporaneo di professionisti. Anno 2009. Classificato 35° su oltre 100 
partecipanti da tutta Europa. 

- Concorso nazionale di progettazione per la realizzazione di un 
complesso ad uso residenziale ispirato ai principi di bioarchitettura e 
risparmio energetico nel Comune di Perugia- località Lacugnano. 
Indetto dalla Regione Umbria. Partecipazione assieme ad un gruppo 
temporaneo di professionisti. Anno 2010. Classificato 2°. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Tutt’oggi collabora con altri studi tecnici ed associazioni temporanee di professionisti, offrendo 

servizi da tecnico esterno, e rimane libero professionista con attività nel proprio studio tecnico.  
 

ALLEGATI  Fanno parte del curriculum vitae alcuni allegati che illustrano con documentazione fotografica le 
principali opere progettate nella propria carriera professionale. 

 
Perugia,  Dicembre 2012 

Arch. Gino Puletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


