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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

NOME E COGNOME Lorenzo Paroni 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

PERIODO (DA – A) Gennaio 2018 - oggi 

DATORE DI LAVORO Archest 

NOME E LUOGO DELL’OPERA Nuovo compelsso residenziale a Monfalcone (n°67 appartamenti) 

TIPOLOGIA E DATI DELL’OPERA Nuovo edificio commerciale-residenziale  

RUOLO 
Responsabile e coordinatore della redazione dei documenti esecutivi e del rapporto con il cliente 
durante la fase di progettazione (processo BIM) 

  

 Giugno 2018 – Luglio 2019 

 Archest 

 Palazzo EDEN Udine 

 Nuovo edificio commerciale-residenziale  

 
Responsabile e coordinatore della redazione dei documenti esecutivi e del rapporto con il cliente    
durante la fase di progettazione  

  

 Dicembre 2016 – Maggio 2017 

 Archest 

 GAZPROM Space Systems AIT Center specifications – centro test satelliti 

 Nuovo edificio industriale  

 Coordinatore e responsabile architettonico della fase di concept (processo BIM) 

  

 Luglio 2016 – Novembre 2016 

 Archest 

 EX SADOCH – edificio residenziale per il social housing 

 Ristrutturazione edificio privato  

 Responsabile e coordinatore della redazione dei documenti esecutivi e del rapporto con il cliente 
durante la fase di progettazione  

  

 Gennaio 2016 – Marzo 2016 

 Archest 

 Nuovo ospedale di Pordenone 

 Gara d'appalto integrato  

 Responsabile della redazione delle tavole e della relazione di gara e del rapporto con l’impresa 
durante la fase di gara 

  

 Marzo 2015 – Aprile 2015 

 Archest 

 Al Rayyan stadium 

 Gara internazionale d'appalto (Qatar)  

 Responsabile della redazione degli elaborati grafici e della relazione metodologica (processo 
BIM) 

  

 Gennaio – Aprile 2015 

 Archest 

 Gara per la realizzazione 3° e 4° lotto ospedale di Udine 

 Gara d'appalto integrato  

 Coordinatore del raggruppamento di progettisti per la redazione dell'offerta tecnica, responsabile  
della redazione delle tavole e della relazione (processo BIM)   
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 Ottobre 2014 – Gennaio 2015 

 Archest 

 Al Khor stadium 

 Gara internazionale d'appalto (Qatar)  

 Responsabile e coordinatore della redazione delle tavole di tender e della composizione della 
relazione metodologica  

  

 Luglio 2014 – Settembre 2014 

 Archest 

 Sala conferenze e multifunzionale IRAQ Room - FAO 

 Ristrutturazione edificio pubblico  

 Responsabile e coordinatore dei documenti esecutivi e costruttivi per la realizzazione degli 
interni (processo BIM) 

  

 Ottobre 2013 – Luglio 2014 

 Archest 

 Complesso VTB arena 

 Intervento multifunzionale a Mosca (RU)  

 Responsabile e coordinatore della redazione dei disegni esecutivi architettonici dei palazzi 3, 4 e 
5 del complesso (processo BIM) 

  

 Ottobre 2011 – Gennaio 2013 

 Archest 

 Nuovo edificio Commerciale e Residenziale “TEATRO1” a Udine 

 Nuovo edificio privato  

 Responsabile e coordinatore della redazione dei disegni esecutivi architettonici e assistenza 
tecnica in cantiere  

  

 Maggio 2011 – Ottobre 2011 

 Archest 

 Centro Servizi e Laboratori dell'ospedale di Udine 

 Nuovo edificio privato  

 Redazione dei disegni esecutivi architettonici  

  

 Gennaio 2010 – Febbraio 2011 

 Archest 

 Valorizzazione del complesso turistico della baia di Sistiana 

 Realizzazione nuovo complesso turistico  

 Redazione dei disegni di cassero e dei disegni esecutivi architettonici (proceso BIM) 

  

 Settembre 2008 – Novembre 2008 

 DM Studio 

 Nuovo svincolo in prossimità della località “Picchi” sulla S.R. 354 

 Nuove infrastrutture  

 Rilievi, redazione del piano del traffico e progettazione preliminare di una rotonda  in prossimità 
della località “Picchi” sulla S.R. 354 

  

 Maggio 2008 – Agosto 2008 

 DM Studio 

 Progetto di recupero e ampliamento di un edificio in prossimità del fiume stella a Precenicco 

 Recupero e ampliamento di edificio privato  
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 Redazione del progetto di concessione della documentazione per la valutazione di impatto 
ambientale e delle richieste delle varianti di piano  

  

 Marzo 2008 – Maggio 2008 

 DM Studio 

 Progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio e di un nuovo tratto stradale a Torsa 

 Nuovo edificio privato  

 Redazione del progetto definitivo e della relativa documentazione 

  

 Gennaio 2008 – Novembre 2008 

 DM Studio 

 Nuovo edificio residenziale e commerciale a Pocenia 

 Nuovo edificio privato  

 Assistente alla D.L. redazione documenti di D.L. e controllo lavori in cantiere 

  

 Ottobre 2006 – Gennaio 2007 

 GEZA 

 “DC Pool House” a Udine 

 Nuovo edificio privato  

 Assistente alla progettazione esecutiva 

  

 Marzo 2006 – Giugno 2006 

 GEZA 

 “exGIL – Hotel and  SPA concept” a Tarvisio (Ud) 

 Recupero edifici ad uso pubblico  

 Rilievo e assistente alla progettazione del progetto preliminare 

  

 Ottobre 2005 – Marzo 2006 

 Mingotti associati 

 Nuovi edifici residenziali e commerciali  in Via Birago a Udine 

 Nuova realizzazione edifici privati  

 Rilievo, e assistente alla progettazione, alla redazione del progetto di concessione e alle richieste   
delle relative varianti di piano  

  

 Aprile 2005 - Ottobre 2005 

 Mingotti associati 

 Lavori di recupero e sistemazione palazzo Burovich a Casarsa delle Delizia (Pn) 

 Recupero edificio pubblico  

 Assistente alla redazione del progetto esecutivo  

  

 Settembre 2004 - Aprile 2005 

 Mingotti associati 

 Realizzazione nuovo svincolo e riorganizzazione della piazza di Cassacco (Ud) 

 Infrastruttura  

 Assistente alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
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                                                                                                                                                                       IN FEDE  
 

                                                                                                                                                                         Lorenzo Paroni 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003. 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  PROD. SCRITTA  

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Tedesco A1 A1 - - - 

  

COMPETENZE COMUNICATIVE Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze come responsabile della 
ricerca di mercato dei prodotti, dei rapporti con il cliente, dei rapporti con l’impresa e con gli altri studi 
professionali. 

  

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

▪ ottime capacità di organizzazione dei team di lavoro anche complessi; 
▪ ottime capacità di analisi e problem solving 
▪ responsabile della valutazione e del coordinamento dell’implementazione BIM nel processo di 

progettazione. 

  

COMPETENZE PROFESSIONALI ▪ ottima conoscenza delle tecniche, dei prodotti e delle tecnologie costruttive grazie a molte 
esperienze di progettazione esecutiva e per passione personale; 

▪ ottima conoscenza della normativa nazionale e internazionale in ambito di appalti pubblici, lavori 
privati, antincendio, disabili, ecc; 

▪ ottime conoscenze informatiche e di software per la progettazione per passione personale. 

  

COMPETENZE INFORMATICHE ▪ informatica in generale; 
▪ ambiente windows e macintosh; 
▪ processo BIM; 
▪ pacchetto office: word, excell, powerpoint; 
▪ Revit; 
▪ Allplan; 
▪ Archicad; 
▪ Autocad 2D e 3D; 
▪ Vectorworks; 
▪ Solibri 
▪ Tekla BIM sight 
▪ 3dstudiomax; 
▪ Cinema4d; 
▪ Photoshop; 
▪ Illustrator; 
▪ Indesign; 

  

PUBBLICAZIONI E CITAZIONI ▪ 2007, 3° laboratorio di progettazione urbana “La città complessa” 
▪ 15 novembre 2013, Rassegna Tecnica, Centro Servizi e Laboratori a Udine 
▪ 2 maggio 2014, Architetture in acciaio, Centro Servizi e Laboratori a Udine 
▪ 1 dicembre 2014, Theplan.it, Edificio Teatro1 a Udine  
▪ 16 marzo 2015, Arketipomagazine.it, Edificio Teatro1 a Udine  
▪ 2016, Panorama Italiano 3,  Edificio Teatro1 a Udine 

  

ALTRE COMPETENZE ▪ gestione tecnica del verde (uliveto, vigneto, varie culture); 
▪ informatica 
▪ sport 

  

PATENTE DI GUIDA ▪ A,B 


