
Nome e Cognome: Gabriele Rinchi 
Indirizzo: Viale console Flaminio 56a Tuoro sul Trasimeno (PG) 
Cittadinanza: Italiana 

Data di nascita: 31/08/1988 

CF: RNCGRL88M31C309Z 

Telefono: 3290156969 

Email: gabriele.rinchi@libero.it 

Patente: B automunito 

 

 

IL MIO PENSIERO 

 
Ritengo che l’esperienza fondamentale che ha influenzato la mia forma mentis sia quella svolta 
presso l’università olandese di TU DELFT presso il dipartimento Adaptive Building della facoltà di 
Ingegneria, in cui ho potuto constatare come in tempi attuali si debba puntare nell’integrazione 
e nell’ibridazione di differenti discipline tra loro apparentemente lontane, solo da questo 
scaturisce l’avanzamento tecnologico o creativo. 
A questo proposito la mia tesi di Laurea si basa sull’uso di tecniche e algoritmi ereditati 
dall’informatica nella progettazione architettonica e bioedilizia. 
In ambito lavorativo ho usato la mia versatilità per svolgere differenti ruoli che spaziano 
dall’ambito tecnico a quello commerciale e delle relazioni personali al fund rising tramite la 
redazione di progetti europei, ho sempre affiancato al lavoro un’attività di ricerca personale sui 
modelli parametrici che mi ha portato alla recente collaborazione con l’Università di Agraria per 
cui ho realizzato un modello digitale di ulivo in grado di calcolare in autonomia i propri 
parametri fotosintetici al variare delle condizioni climatiche e delle conformazioni geometriche. 
Ritengo che le mie principali caratteristiche siano impegno creatività e curiosità, amo applicarmi 
in sfide e discipline sempre nuove che mi consentano di uscire dalla “comfort zone” e stimolare la 
mia capacità di apprendimento. Non amo la ricerca fine a se stessa ma preferisco quella volta a 
riscontri pratici nel medio termine. 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Esperienza Lavorativa: Responsabile Ufficio tecnico 



Presso: Preludio Group SRL 

Tipologia di contatto: dipendente full-time 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Gestione clienti, ordini, sopralluoghi in 
cantiere, computi metrici e preventivazione, gestione rapporti con fornitori e artigiani, 
modellazione tridimensionali di intere scene relative ad allestimenti futuri e loro restituzione 
grafica 

Date: da Febbraio 2019 

 
Esperienza Lavorativa: Responsabile Ufficio tecnico-commerciale 

Presso: Legnomar SRL di Magione (PG) 
Tipologia di contatto: dipendente full-time 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Gestione clienti, ordini, sopralluoghi in 
cantiere, computi metrici e preventivazione, gestione rapporti con fornitori e artigiani. 
Renderizzazione e restituzione grafica volta all'acquisizione di nuovi cantieri. 
Date: ottobre 2014-Febbraio 2019 
 
Esperienza Lavorativa: Incaricato del rilievo architettonico e della realizzazione del modello 
tridimensionale di Villa Valentini Bonaparte e del relativo parco a Laviano di Castiglione del Lago 

Tipologia di contatto: partita iva 

Presso: Preludio Group di Cortona (AR) 
Date: Agosto-Dicembre 2014 

 
Esperienza Lavorativa: Sviluppo di un modello parametrico di albero di Olivo dal quale sia possibile 
estrapolare informazioni sulla radianza, illuminamento, capacità fotosintetica. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954116300899 

Presso: Università di Agraria di Perugia 

Tipologia di contatto: partita iva 

 
Esperienza Lavorativa: Collaborazione alla redazione del progetto Olive for Climate, 
successivamente finanziato dalla comunità europea 

https://olive4climate.eu/en/ 

Presso: Ing. Marco Filippucci 
Tipologia di contatto: partita iva 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Capacità di redigere e rendicontare un 
progetto 

europeo, capacità di coordinare i diversi soggetti (pubblico-privati) coinvolti 
 
Esperienza Lavorativa: Incaricato da Fondazione Venanzo Crocetti per la redazione di un progetto 

Europeo (Misura: Europacreativa NB) 
Presso: Ing. Marco Filippucci 
Tipologia di contatto: partita iva 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Capacità di redigere un progetto 

europeo, capacità di coordinare i diversi soggetti (pubblico-privati) coinvolti 
Date: Giugno-Ottobre 2014 
 

 
Esperienza Lavorativa: Incaricato da Teatro di Sacco per la redazione di un progetto Europeo 

(Misura: Europacreativa NB) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954116300899


Presso: Ing. Marco Filippucci 
Tipologia di contatto: partita iva 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Capacità di redigere un progetto 

europeo, capacità di coordinare i diversi soggetti (pubblico-privati) coinvolti 
Date: Giugno-Ottobre 2014 
 

 
Esperienza Lavorativa: Stage presso Legnomar Listone Giordano come supervisore del cantiere 

per il restyling dello showroom Legnomar Listone Giordano Casa a Magione (PG) 

Presso: Legnomar SRL 

Tipologia di contatto: STAGE PROGETTO WELL finanziato dalla Regione Umbria 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite:  Controllo e coordinamento operativo 
dello svolgimento dei lavori, rapporti con fornitori progettisti e committenza. 
Date: Marzo 2013-Marzo 2014 

 
Esperienza Lavorativa: Tutor Cepu 

Presso: C.E.S.D 

Tipologia di contatto: Collaborazione occasionale 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Insegnamento di materie tecniche quali 
scienza delle costruzioni, geotecnica, matematica e fisica tecnica 

 
Esperienza Lavorativa: Incaricato dal comune di Amelia e Corciano per la redazione di un 

progetto Europeo (Life NB) 

Presso: Ing. Marco Filippucci 
Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Capacità di redigere un progetto 
europeo, capacità di coordinare i diversi soggetti (pubblico-privati) coinvolti. 
Date: Maggio Giugno 2013 

 
Esperienza Lavorativa: Trainee d’architettura 

Presso: Architetto Mauro Parravicini bv l’Aia (NL) 
Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Modellazione tridimensionale, 
assistenza alla progettazione e esecuzione di dettagli tecnici. 
Date Marzo-Luglio 2012 

 
Esperienza Lavorativa: Cameriere 

Presso: Ristorante l’Oso di Isola Maggiore 

Principali tematiche/competenze professionali acquisite: Modellazione tridimensionale, 
assistenza alla progettazione e esecuzione di dettagli tecnici. 
Date Giugno 2004-Agosto2004 / Giugno 2005-Agosto2006 / Giugno 2007-Agosto2007 / Giugno 
2008-Agosto2008 / Giugno 2009-Agosto2009 / Giugno 2010-Agosto2010 

 
 
 
 

PERCORSO DI STUDI 

 
Corso per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e progettazione (120 ore) 

Presso: BetaFormazione 



 
MASTER in “gestione e organizzazione reti vendita” 

Presso: Event&Media Education 

 
ERASMUS presso la facoltà di Ingegneria TU DELFT (NL) 
Presso: Tu Delft, Facoltà di Ingegneria, dipartimento di Building Technology 

Febbraio-Luglio 2012 

Ricerca in tecnologia dei rivestimenti, rivestimenti innovativi e modellazione parametrica per la 
progettazione di involucri. 
Sviluppo di un software di supporto alla progettazione di facciate, che sfrutti algoritmi evolutivi per 
svolgere l’ottimizzazione 

 
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 110/110 e lode 

Tesi:” Riqualificazione di un complesso rurale a Ronago (CO) sperimentazione di architettura 
parametrica e metodologie evolutive per l’architettura” 

Presso: Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria corso di laurea in Ingegneria Edile-
Architettura 

 
Diploma di liceo scientifico 100/100. 
Presso: Liceo Alessi di Perugia, via Ruggero d’ Andreotto 19 
 

COMPETENZE 

Competenze Linguistiche 

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Livello C1 (upper-intermediate) 
 
Competenze Informatiche 

-buona conoscenza dei programmi Office™ certificata tramite ECDL 

-buona conoscenza delle applicazioni Adobe (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). 
-ottima conoscenza di Autodesk Autocad certificata tramite Associate 2012 e Professional 2012 

certification. 
-ottima conoscenza di Rhinoceros. 
-ottima conoscenza di Grasshopper per Rhinoceros, V-ray per Rhinoceros e Vue Eon. 
-conoscenza di base di Autodesk 3d Studio Max, V-ray per 3d Studio Max, Cinema 4d, Revit 

Architecture. 
 
Altro 

Guida Muletto, Bobcat 

 
 
 
 

CONCORSI 

 
Concorsi di architettura: 
-Primo classificato al: 
”Concorso di idee per la progettazione della quarta ala della Facoltà di ingegneria di Perugia” 

promosso dall’Ordine degli Ingegneri e dall’ ordine degli Architetti di Perugia. 



 
Concorsi di grafica 

-Terzo classificato (con Massimo Federico Bonfigli e Matteo Tanganelli) al: 
“Concorso per la progettazione del logotipo e del marchio della chiesa di S.Bevignate di 
Perugia” 

-Quinto classificato al: 
“Concorso di idee per la realizzazione di uno slogan che costituisca un veloce e diretto 

messaggio educativo di promozione alla lotta contro il dolore.” promosso dal Ministero della 

Salute 

 
Contributi a mostre 

-rilievo degli schizzi del Piermarini e realizzazione di modello 3D che è stato esposto nella 

mostra “Disegnare Foligno tra storia e utopia” organizzata a Foligno dal 16 al 18 luglio 2010. 
 
Citazioni: 
Rivista: Architectural Image-Based-Modeling; Articolo:” Drawing and surveying with pixels.” 

Autore: Marco Filippucci. 
Rivista: Disegnare Con; Articolo:”Nuvole di pixel. La fotomodellazione con software liberi per il 
rilievo dell’architettura. Pixel clouds. Free photomodeling software for architectural survey.” 

Autore: Marco Filippucci 

 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 GDPR 679/16. 

Firma 

 


