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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzi Leo 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

15/01/2020–alla data attuale  Docente - Tutor per la piattaforma BIM Genius 

Iperboole 

Attività didattica sul tema del Building Energy Modeling e della sua integrazione in 
processi BIM. Tutoraggio in corsi Revit advanced e BIM Specialist. 

02/2020–05/2020 Tutor universitario 

Sapienza Università di Roma  

Master di II livello in Environmental Technological Design. 

Docente: arch. Filippo Calcerano. 

Attività di tutoraggio nel laboratorio "Controllo e progettazione simulata dello spazio esterno". 

02/05/2019–30/10/2019 Stagista 

CNR ISPC 

Tutor: arch. Elena Gigliarelli 

Partecipazione a progetti di ricerca del laboratorio Built Heritage Innovation Lab coordinato dall'arch. 
Elena Gigliarelli riguardanti lo sviluppo di piattaforme avanzate HBIM e metodologie integrate per le 
analisi energetico ambientali in campo HBIM: Audit e modellazione energetica di edifici storici 
all’interno di workflow HBIM to BEM (Building Energy Modelling). Modellazione avanzata SCAN-to-
HBIM di edifici storici complessi e relative famiglie. Integrazione di dati diagnostici sulle piattaforme 
HBIM. 

Progetti seguiti: 

▪ BEEP - BIM for Energy Efficiency in the public sector.
Progetto finanziato dal programma Europeo ENI CBC Med in cui il laboratorio svolge funzione di
coordinamento per un gruppo di partner internazionale. Il progetto mira al miglioramento
dell'efficienza energetica del patrimonio costruito pubblico sviluppando un processo di energy audit
che integri le migliori pratiche attualmente in uso per gli edifici storici all'interno di una metodologia
BIM. Attenzione particolare è posta anche agli strumenti contrattuali che possono facilitare

l'attuazione degli interventi e la loro appetibilità per delle Energy Service Company.

▪ HBIM4MANN.
Il progetto nasce da una convenzione tra l’Istituto e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per
la creazione di una piattaforma HBIM (Heritage Building Information Modeling) finalizzata
all’ottimizzazione dei processi di conservazione, gestione, tutela e valorizzazione del Museo.
Attenzione speciale è rivolta anche allo sviluppo di un sistema di monitoraggio ambientale e

strutturale per una manutenzione corretta e sostenibile.

▪ PRO-SIT - Progettare in Sostenibilità: qualificazione e digitalizzazione in edilizia.
Il progetto, finanziato dal POR CAMPANIA FESR 2014/2020, si occupa dell'efficientamento
del processo produttivo del settore delle costruzioni. Per il raggiungimento di tale obbiettivo è
previsto lo sviluppo di opportune metodologie di simulazione e modellazione in piattaforme per la
progettazione integrata e saranno studiati strumenti e protocolli di valutazione che durante l’intero
processo di costruzione consentano la verifica della rispondenza del prodotto alle esigenze di
progetto ed alle prestazioni richieste. Come caso studio-dimostratore è stato scelto il complesso di
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archeologia industriale della Fabbrica ex-Corradini situata fra mare e linea ferroviaria nel quartiere 
di Napoli San Giovanni a Teduccio. 

▪ IDEHA - Innovation for Data Elaboration in Heritage Areas.  
Il progetto è stato finanziato dai fondi destinati ai progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR) 2015-2020. IDEHA punta a realizzare una piattaforma IT aperta per il Patrimonio Culturale, 
coniugando sia il contenuto digitale proveniente da repository tradizionali sia le informazioni 
generate in tempo reale dai fruitori o da sensori ambientali. L’obiettivo realizzativo OR2 del progetto 
mira all’applicazione di questo approccio al Real Sito di Carditello mediante la realizzazione di una 
piattaforma Heritage BIM (HBIM) capace di dialogare ed interagire attivamente con un sistema di 
sensori Internet of Things (IoT). 

▪ SISMI - Tecnologie per il miglioramento della Sicurezza e la ricostruzione dei centri Storici in area 
sisMica. 
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del suo Centro di Eccellenza del 
Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie per i beni e le attività Culturali DTC. L'obbiettivo degli 
studi svolti è stato quello di supportare scelte e attività regionali rivolte alla conservazione, 
valorizzazione e recupero del patrimonio storico-culturale in aree sismiche, fornendo strumenti 
attraverso i quali poter valutare necessità, opportunità e priorità di intervento. Il laboratorio nello 
specifico si è occupato dell'elaborazione di un sistema Heritage BIM di supporto alla 
documentazione della conoscenza relativa ai sistemi costruttivi tradizionali dell’area, in funzione di 
un loro possibile utilizzo in uno scenario di ricostruzione post-terremoto. 

25/02/2019–30/04/2019 Stagista 

Studio di Architettura Elisabetta Casoni  

Elaborazione di un progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale e di un progetto per 
l'allestimento di un padiglione espositivo mediante metodologia BIM per la modellazione e la gestione 
dei dati. 

09/04/2018–31/07/2018 Stagista 

Dipartimento ABC Politecnico di Milano  

Tutor: arch. Giuliano Dall'Ò 

Elaborazione di schemi e redazione di diagnosi energetiche per la riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio dell'Aler Varese tramite anche l'utilizzo di Software di calcolo dinamico. 

03/2018–07/2018 Tutor universitario 

Politecnico di Milano  

Corsi di Laurea Magistrale in Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni. 

Docente: arch. Giuliano Dall'Ò. 

Attività di tutoraggio nel corso "Problematiche Energetiche e Strategie di Intervento negli Edifici 
Esistenti". 

26/02/2018–02/03/2018 Progettista 

Studio Zichi Ingegneria e Design  

Collaborazione per il supporto all'analisi energetica di edifici nella progettazione dell'ampliamento di un 
complesso universitario in risposta a un bando di gara pubblico. 

10/2016–03/2017 Tutor universitario 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile Architettura. 

Docente: arch. Francesco Maria Taormina. 

Attività di tutoraggio nel corso e nel laboratorio di "Architettura e Composizione Architettonica 3". 
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2005–2009 Addetto alla gestione di un cantiere edile 

Edil Verde  

Esperienze saltuarie nell'impresa di famiglia nell'ambito di costruzione e ristrutturazione immobili. 
Supporto operativo in cantiere, attività di spostamento materiale, demolizioni. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

11/2017–07/2019 Vincitore borsa di studio per il Master di II livello in "Gestione 
energetica di edifici e infrastrutture", votazione 110/110 e lode. 

 

Politecnico di Milano - Scuola Master Fratelli Pesenti 

Nel percorso formativo sono state svolte 400 ore di lezione e 550 ore di stage presso il Dipartimento 
ABC Politecnico di Milano. 

Moduli del corso: 

▪ Esperto nella Gestione dell’Energia (UNI CEI 11339/2009) e Energy Auditor (UNI CEI EN 16247 

parte 5). 

▪ Operatore termografico di I e II livello (UNI EN ISO 9712). 

▪ Certificatore ambientale Leed Green Associated e Leed AP. 

▪ Certificatore ambientale a livello infrastrutturale ENVISION Sustainability Professional. 

▪ Certificatore energetico degli edifici in Regione Lombardia CENED. 

▪ Software IES VE per la simulazione energetica in regime dinamico. 

▪ Software Termolog per certificazione energetica, diagnosi energetica e simulazione energetica in 
regime stazionario e dinamico semplificata. 

▪ Modellazione BIM. 

▪ NZEB designer. 

▪ Fire designer. 

▪ LCA, Life cycle assessment. 

10/2018–01/2019 Vincitore borsa di studio per il Corso Progettare e Gestire in BIM.  

CEFMECTP 

Nel percorso formativo sono state svolte 220 ore di lezione e 180 ore di stage presso lo Studio di 
Architettura Elisabetta Casoni. 

Oggetto delle attività svolte nel corso: 

▪ Modellazione e gestione digitale delle informazioni progettuali attraverso il Building Information 

Modeling. 

▪ Sperimentazione sulle potenzialità dei dati all’interno di modelli BIM per l’introduzione, la gestione e 

l’editazione di parametri e per la redazione di elaborati correlati. 

▪ Conoscenza di strutture informatiche in grado di leggere ed elaborare dati all’interno dei modelli 

BIM. 

▪ Approccio al lavoro basato su una cultura di progetto che fa della multidisciplinarietà e della visione 

globale la sua forza. 

▪ Studio avanzato del software Revit per la modellazione e la gestione dei dati di progetto. 

09/2005–05/2018 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile Architettura, 
votazione 110/110. 

 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Titolo della tesi "Un edificio come sistema di relazione per il Campus di Roma Tor Vergata". 
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10/2014–02/2015 Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.  

Sapienza Università di Roma in collaborazione con il CEFMECTP 

09/1996–07/2001 Diploma di liceo scientifico.  

Liceo Scientifico Statale Vito Volterra, Ciampino (RM) 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali acquisite soprattutto in Croce Rossa e nel corso degli studi, in 
particolare nei seminari svolti in Italia e all'estero. Ottime capacità di relazione anche con bambini e 
ragazzi maturate in Croce Rossa e nell'attività svolta nell'impartire lezioni private, buona capacità di 
ascolto e attitudine al problem solving. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze di team-leading acquisite ricoprendo il ruolo di caposquadra in servizi di Croce 
Rossa, capacità di gestione del tempo, pianificazione delle attività e distribuzione dei carichi di lavoro. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Ottima conoscenza di Autodesk Revit 

▪ Buona conoscenza di Autodesk AutoCAD 

▪ Ottima conoscenza del softwere Termolog 

▪ Buona conoscenza della Suite Office 

▪ Conoscenza base di Autodesk Dynamo 

▪ Conoscenza base di Autodesk Insight 

▪ Conoscenza base di ENVI-met 

▪ Conoscenza base di Adobe Photoshop 

▪ Conoscenza base softwere IES VE 

▪ Conoscenza base softwere CENED 

▪ Conoscenza base di Adobe Premiere 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Altre competenze Volontario Croce Rossa Italiana in possesso dei seguenti brevetti: 

▪ Brevetto Full D CRI per la rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione in età adulta e pediatrica. 

▪ Brevetto OPEM, operatore CRI nel settore emergenza 

▪ Brevetto TS per Trasporto Sanitario 

▪ Brevetto OSG, Operatore Sociale Generico 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Workshop Solomon Project 2016 Nato dalla collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze, dell'Ariel University di Gerusalemme e 
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il workshop ha avuto come tema la progettazione di 
due piazze nelle due città che hanno ospitato il seminario, Firenze e Gerusalemme, ciascuna per un 
periodo di 10 giorni. 

Interessi Lettura, sport, architettura, viaggi, musica. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Data 28/06/2020 

Firma 
 




