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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome DE LORENZIS FRANCESCO 

Codice fiscale DLRFNC81L30D862K 

Indirizzo(i) 41 bis Via G. Mazzini, 73013 - Galatina (LE), Italia 

Telefono(i) +39 3383717274   

E-mail architettodelorenzis@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/07/1981 
  

Esperienza professionale  
  

Date OTTOBRE 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista 

Tipo di attività o settore Progettazione Architettonica, Pianificazione Urbanistica e Territoriale, progettazione interni e 
allestimenti, pratiche catastali, Direzione lavori, contabilità e coordinamento 
 

Principali attività e responsabilità EDIFICI PRIVATI 
- Progetto per la ristrutturazione di un deposito attrezzi agricoli con cambio di destinazione d’uso per 
la realizzazione di un laboratorio di smielatura in Galatina (LE) - Progetto definitivo, Progetto 
esecutivo, Direzione Lavori e Contabilità. 
- Progetto per la ristrutturazione di un’abitazione privata in Neviano (LE) - Progetto definitivo, Progetto 
esecutivo, Direzione Lavori e Contabilità. 
- Ristrutturazione di un’abitazione privata in Nardò (LE) - Lavori di ristrutturazione del fabbricato con 
demolizione e ricostruzione parziale del solaio. Direzione Lavori e Contabilità. 

- Collaborazione Progetto preliminare per la realizzazione edificio pluripiano Terziario a Milano in Via 
Oslavia (sviluppo del progetto in ambiente BIM). 

- Collaborazione Progetto esecutivo, Assistenza Direzione Lavori per la Realizzazione edificio 
pluripiano a Destinazione Mista Residenziale/Commerciale/Terziario a Milano in Via Antonini (sviluppo 
del progetto in ambiente BIM). 

- Progetto per la ristrutturazione di un’abitazione privata in Soleto (LE) - Lavori di ristrutturazione del 
fabbricato con demolizione e ricostruzione parziale del solaio. Progetto definitivo, Progetto esecutivo, 
Direzione Lavori e Contabilità. 
- Collaborazione progetto abitazione privata in Maglie (LE) - Lavori di ristrutturazione del fabbricato a 
piano terra e sopraelevazione in variante per adeguamento alle NTA del PRG vigente. Progetto 
definitivo, Progetto esecutivo, Assistenza Direzione Lavori e Contabilità. 

-Collaborazione Manutenzione straordinaria per il ripristino delle superfici esterne di facciata e di 
copertura del CONDOMINIO VIA POZZUOLO sito in Lecce Via Pozzuolo 87, Progetto esecutivo, 
Direzione Lavori, Misura e Contabilità. 

-Collaborazione Manutenzione straordinaria delle facciate interne ed esterne del CONDOMINIO 
TRECENTOMILA sito in Lecce Via 47° Rgt. Fanteria ang. Piazza Mazzini Progetto esecutivo, Direzione 
Lavori, Misura e Contabilità. 

- Collaborazione Progetto esecutivo per la realizzazione edificio pluripiano residenziale a Milano in 
Viale Coni Zugna (sviluppo del progetto in ambiente BIM). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Data 10/09/2019   
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Principali attività e responsabilità ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE E SPORTIVE 
- Progetto preliminare per la realizzazione nella città di Lecce di attrezzature per attività turistico-
ricettive da destinare ad ostello della gioventù. Committente Privato (sviluppo del progetto in ambiente 
BIM). 

- Collaborazione Intervento di manutenzione straordinaria del complesso turistico-ricettivo Oasi 
Madonna di Roca - Presentazione varianti, Assistenza Direzione Lavori. 

- Collaborazione nella redazione Progetto definitivo di un Albergo a Pero, Milano (sviluppo del progetto 
in ambiente BIM). 

- Collaborazione per il progetto di un centro sportivo ecosostenibile articolato nei seguenti edifici: 

Reception, Club House, Piscina Olimpionica, Fitness, Edificio multifunzionale e strutture all’aperto: 

Pista di atletica, Campo di calcio, Piscine, Spazi verdi (sviluppo del progetto in ambiente BIM). 

- Collaborazione per ORATORIO PARROCCHIALE SAN GUIDO - Lecce, Progetto per la realizzazione 
di attrezzatture per le attività sportive (Art.5 NORME CONI, DEL n° 851 del 15 luglio 1999). 

 
SERVIZI IMMOBILARI E GRANDE DISTRIBUZIONE 
- Studi di fattibilità tecnica 

- Coordinamento delle diverse fasi progettuali 

- Frazionamento di immobili d’impresa 

- Modifiche interne planimetrie Nuovo Centro Commerciale Garbagnate 

 
EDIFICI STORICI E DI CULTO 
- Ex Convento Santa Chiara in Galatina (LE) - Lavori di recupero e ristrutturazione dell’ex Convento 
Santa Chiara per la realizzazione di un Centro Polivalente. - Progetto esecutivo Integrativo, Direzione 
Lavori, Misura e Contabilità. 

- Collaborazione costruzione Nuova Chiesa San Giovanni Paolo II in Merine (Lecce). – Progetto 
esecutivo, Direzione Artistica, Direzione Lavori, Misura e Contabilità. 

- Congregazione del Sacro Costato dei Padri Passionisti – Novoli (Lecce) Progetto per Lavori di 
manutenzione straordinaria con opere interne del Convento dei Padri Passionisti. Progetto definitivo, 
Progetto esecutivo. 

- Collaborazione per la redazione del progetto per la Costruzione del nuovo Complesso Parrocchiale 
con Auditorium, locali per il ministero pastorale e Chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina. Quartiere 
S. Vincenzo de' Paoli (Lecce). 

- Collaborazione per CHIESA SANTA MARIA AD NIVES – Copertino (LE) - Progetto di Restauro 
conservativo, consolidamento statico di strutture murarie, risanamento da umidità di risalita e 
rifacimento della pavimentazione interna – Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Misura e 
Contabilità. 

- Collaborazione per CHIESA SAN NICOLA VESCOVO-Nociglia, Progetto di consolidamento statico di 
strutture murarie, risanamento da umidità di risalita e rifacimento della pavimentazione interna. 

- Collaborazione Lavori di manutenzione straordinaria per il progetto di Restauro conservativo e 
consolidamento statico del campanile della Chiesa Sacro Cuore Immacolato di Maria – Novoli (Lecce) 
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità. 

- Collaborazione per Progetto di restauro, ristrutturazione interna con adeguamento igienico-
funzionale e abbattimento delle barriere architettoniche per la riqualificazione degli ambienti del 
Castello D'Amelj in Melendugno, di proprietà della Congregazione delle Suore Stigmatine. 

- Collaborazione per CHIESA SAN LAZZARO - Lecce, Intervento di restauro conservativo e 
consolidamento della facciata e della copertura. 

 

STRUTTURE SANITARIE 
- Collaborazione progetto definitivo ed esecutivo per l’ampliamento e ristrutturazione del Clinical 
Center of Kragujevac, Serbia 
 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E VIABILTA’ 
- Progetto di “Adeguamento funzionale di via dell’Acacia e lungomare A. Mori a strada parco” –località 
Frigole - Affidamento dell’incarico di direzione dei lavori del primo lotto funzionale - Comune di lecce  

- Progetto di “Trasformazione a Frigole di via dell’Acacia e del lungomare A. Mori in strada parco”. 
Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva del primo lotto funzionale – Comune di 
Lecce 

- Elaborazione linee guida per la redazione di un piano particolareggiato a Biella in collaborazione con 

Gae Aulenti. Redazione planivolumetrico con disposizione dei volumi, Sezioni tipo con indicazione 
delle altezze massime consentite, Modello tridimensionale di studio. 

- Collaborazione nella redazione di un Piano Attuativo e Piano di Recupero nel Comune di Assago 
(sviluppo del progetto in ambiente BIM). 

- Collaborazione per Piano di riordino del trasporto pubblico locale della città di Lecce per una mobilità 
sostenibile. 
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 GARE E CONCORSI 
- Collaborazione Gara per il progetto per la ristrutturazione del complesso edilizio sito nel Comune di 
Monteroni di Lecce in via Alessandro Pino n.  28-30, per la realizzazione di un “museo di arte 
contemporanea” PRO ARTE PRO DEO MUSEUM. – Monteroni di Lecce. 

- Collaborazione Gara per il progetto di restauro e recupero dell'immobile di proprietà comunale ex 
convento “Madonna della Visitazione”. 

- Collaborazione Gara peri il progetto di consolidamento, restauro e rifunzionalizzazzione del Palazzo 
Baronale "Lopez y Royo". Monteroni di Lecce. 

- Collaborazione nella redazione DI “CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 
HOUSING SOCIALE PER L’AREA FIGINO” (sviluppo del progetto in ambiente BIM). 

- Collaborazione nella redazione di un concorso a inviti “ECOBORGO DI MEZZACAMPAGNA” San 
Massimo - Verona in collaborazione con Studio Antonio Citterio (sviluppo del progetto in ambiente 
BIM). 

- Collaborazione nella redazione di un bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura per la definizione e l’esecuzione dei lavori di ampliamento e di 
ristrutturazione a presidio unico ospedaliero regionale per acuti dell’Ospedale Umberto Parini di viale 
Ginevra in Aosta. 

 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sulla base di esperienze fatte durante il corso degli studi, periodi di stage o collaborazione e in attività 
sportive, mi ritengo una persona adatta ad essere inserita in situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra, anche in ambienti pluriculturali, capace di comunicare in modo chiaro le mie idee, 
rispettando la libertà di espressione altrui. 

  

Capacità e competenze organizzative L’ordine, la precisione e la puntualità sono delle qualità che ho sempre avuto fin da piccolo.  

Grazie anche ad alcune esperienze scolastiche e private mi ritengo capace di coordinare e gestire 
progetti di gruppo assumendo anche il ruolo di leader. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità nella lavorazione manuale e del legno, ho imparato ad eseguire le varie fasi di 
produzione e montaggio di arredamenti in genere (competenze acquisite c/o la falegnameria di 
famiglia) 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Power 
Point), programmi informatici di disegno e grafica (AutoCAD, Artlantis, Photoshop),  
Computo e contabilità dei lavori (Acca Primus), 
Certificazione Energetica (Acca Termus), 
programmi in ambito BIM (Revit Architecture) 

 

Altre capacità e competenze Mi piace conoscere e confrontarmi con gente nuova anche se amo la compagnia degli amici di sempre. 
Seguo lo sport e pratico nuoto, pallavolo e calcio.  Mi piace la musica in genere, il cinema e la buona 
cucina. Il bricolage è la mia passione 

  

Patente categoria A e B 

Istruzione e formazione  

  

Laurea) Laurea Specialistica in Architettura Civile -Votazione finale 110/110 
Classe delle lauree specialistiche n.4/S-Architettura e Ingegneria Edile 

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile 

Tesi di Laurea: “Una città policentrica nel Mezzogiorno d’Italia per una nuova area del Mediterraneo: 
Matera. Università e riassetto ferroviario dell’accessibilità, motori di rinnovato ruolo.”   

Data conseguimento 27/07/2006 
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Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

Località di abilitazione all'esercizio della professione MILANO 

Dal 15/05/2014 Iscritto Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Lecce numero 1858 
Dal 02/2008 Iscritto Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano numero 16164 

  

Attuale attività professionale Architetto - Libero Professionista  

  

Ulteriori informazioni Disponibilità per trasferte e lavori fuori sede sia in Italia che all’Estero  

Libero Professionista titolare di P.IVA  

 
  

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

  

Firma  

 


