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Gianluca Bei 

Informazioni personali 
 

Stato civile: Celibe 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 06/05/1979 

Luogo di nascita: Como 

Residenza: Gubbio, Via Europa 76/B 

Studio: Gubbio, P.zza 40 Martiri n.50 

Obiettivi  

Lavorare nel campo delle costruzioni civili, industriali e delle infrastrutture, 

ristrutturazioni edilizie, restauri e risanamenti conservativi di edifici vincolati. 

 

Istruzione 
 

 

Aprile – Luglio 2017 

 

Corso di Abilitazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione a norma del D.lgs 81/08 , corso RSPP modulo C. 

 

Novembre 2015 

 

Corso di Formazione “Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica del 

rinforzo strutturale con sistemi FRP e FRCM”  

 

Marzo 2015 

 

Corso di formazione “Risanamento di Murature Umide e Degradate” 

 

Aprile 2014 

 

Corso di Formazione “progettazione dei sistemi anticaduta” 

 

Ottobre 2014 

 

Convegno “Linee Vita e gestione del rischio durante i lavori in quota”  

 

Ottobre 2014  

 

Seminario “Sistemi di Rinforzi strutturali mediante impiego FRP” 

 

Novembre  2013 

 

Attestato di partecipazione al convegno “Ristrutturazione, miglioramento ed 

adeguamento sismico degli edifici – il metodo CAM e l’isolamento Sismico”, 

rilasciato da gliss, Enea, collegio dei geometri della provincia di Ancona. 
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Settembre  2013 

 

Attestato di partecipazione al Seminario intensivo “Case in Legno” Organizzato 

dalla percorsi-legno 

 

Dicembre  2012 

 

Attestato di partecipazione al seminario Tecnico “Edifici Civili e Industriali con 

Struttura in Legno”, rilasciato dall’Arredoline costruzioni srl 

 

Dicembre  2012 

 

Attestato di partecipazione al “corso di formazione in tema di sicurezza 

riguardante i dispositivi anticaduta”, rilasciato dall’azienda Rego security 

system innovations 

 

Maggio 2012 

 

Attestato di partecipazione al corso “Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie 

e responsabilità nelle strutture in calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare 

forniture non conformi” a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Perugia in collaborazione con il Progetto Concrete 

 

Aprile 2011 

 

Attestato di partecipazione al “corso avanzato di progettazione delle 

connessioni per strutture di legno” rilasciato dall’azienda Rothoblass  

 

Novembre 2010 

 

Attestato di Partecipazione al seminario “La via italiana al risparmio energetico 

in edilizia: il legno progettare a basso impatto ambientale” rilasciato da Ribera 

Legno 

 

Ottobre – Dicembre 2009 

 

Corso di aggiornamento professionale “NTC 2008 – Nuove norme tecniche per 

le costruzioni edifici esistenti” rilasciato dall’Ordine degli Ingegnere della 

Provincia di Perugia in collaborazione con il Centro Studi Sisto Mastrodicasa 

 

Settembre 2008 

Inscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Perugia 

 

Luglio 2008  

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere civile 

 

Aprile 2008 

Laurea di secondo livello in ingegneria civile - indirizzo strutture, presso la facoltà 

di Perugia,  con la votazione di 103/110 

Titolo tesi: “Analisi numerica per il rinforzo di volte a botte con materiali 

compositi” 

 

Marzo 2007 

 



Corso di formazione professionale per i sistemi di posa rilasciato dall’azienda 

techokolla 

 

Febbraio 2005 

Laurea di primo livello in ingegneria civile, presso la facoltà di Perugia, con la 

votazione di 100/110 

Titolo tesi: “Progettazione Architettonica della stazione ferroviaria antistante la 

facoltà di ingegneria” 

Giugno 1998 

Diploma di Geometra presso l’ITIS di Gubbio con votazione di 60/60 

 

 

Esperienze di lavoro  

1996-1998  Stage estivi presso lo studio GM del Geom. Giancarlo Mattiacci 

 

1998-2008 Collaborazione con lo studio GM del Geom. Giancarlo Mattiacci 

 

Durante questi periodi sono stati svolti lavori relativi a: 

 Ordinanza 61. 

 Compilazione delle schede tecniche di accompagnamento ai progetti 

in base alla L.R. 30/98 

 Progetto e verifica di interventi di ripristino e miglioramento sismico 

di edifici in muratura. 

 Progettazione e Verifica di strutture nuove in muratura portante. 

 Deposito Sismico ai sensi della L.64/74. 

 Progetto e Verifica di piccole e medie quantità di cemento armato. 

 Progettazione e Verifica di Edicole Funerarie in c.a. 

 Progettazione architettonica di edifici per civile abitazione. 

 Lottizzazioni. 

 Rilievi. 

 

Gennaio 2009 inizio attività di libero professionista. 

In questo periodo sono stati svolti lavori relativi a: 

 Progettazione strutturale di edicole Funerarie nel Civico Cimitero di 

Scheggia. 

 Progettazione architettonica e strutturale di edicole Funerarie nel 

Civico Cimitero di Gubbio. 

 Progettazione di alcuni Edifici Intelaiati in c.a. destinati a civile 

Abitazione formati da due o quattro appartamenti. 

 Progettazione di edifici intelaiati in c.a. con solai e/o coperture lignee. 

 Progettazione strutturale di edifici in c.a. plurifamiliari in base alle 

nuove NTC 

 Progettazione di Muri di sostegno. 

 Progettazione di portici e pergolati in legno. 

 Direzione Lavori strutturali di edifici intelaiati in c.a. 

 Progettazione di Edifici in Muratura. 

 Progettazione Architettonica di edifici adibiti a civile abitazione. 

 Progettazione di adeguamenti sismici e/o miglioramenti sismici di 

edifici esistenti. 

 Progettazione di sopraelevazioni di fabbricati esistenti. 

 Progettazione Strutturale di ampliamento per civile abitazione con 



struttura metallica. 

 Progettazione di strutture metalliche ad uso stalle e rimesse attrezzi 

 Progettazione di interventi locali su edifici esistenti 

 Progettazione Strutturale e Direzione Lavori per ristrutturazione 

edilizia con ampliamento di civile abitazione. 

 Progettazione Strutturale di Piscine con pannelli in lamiera metallica 

prefabbricati. 

 Progetto Strutturale e Direzione dei Lavori di una ristrutturazione con 

ampliamento di civile abitazione 

 Progettazione Architettonica e Strutturale di Autorimessa interrata. 

 Progettazione Strutturale di Edificio per civile abitazione realizzato 

con casseri in polistirolo Bioisotherm, termosolaio in polistirolo e 

copertura in legno. 

 Collaborazione alla progettazione strutturale con blocchi cassero in 

legno-cemento Isotex e elementi solaio in legno-cemento relativi alla 

realizzazione del Centro Culturale Islamico di Mirandola (MO) 

 Progettazione Strutturale per l’adeguamento sismico del complesso 

canonico della parrocchia di Cristo Risorto. 

 Progettazione Strutturale di Edicole funerarie su pali presso il civico 

cimitero di Mocaiana. 

 Progettazione Strutturale per il miglioramento sismico del complesso 

canonico della parrocchia di San Martino a Gubbio in loc. Villamagna 

 Progettazione del Primo stralcio dei lavori per gli interventi di 

riparazione danni e miglioramento sismico, a seguito degli eventi 

sismici dell’Emilia-Romagna del 2012,  del Civico Cimitero di 

sant’Agostino (FE) 

 Progettazione delle opere di messa in sicurezza della Chiesa di Santa 

Croce della Foce sita in Gubbio – loc. San Martino. 

 Progettazione e Direzione Lavori strutturali dell’ampliamento della 

Taverna della Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio, sita in Gubbio, via 

Cristini. 

 Collaborazione alla progettazione degli interventi di Ripristino e 

restauro conservativo della Chiesa di Santa Croce della Foce sita in 

Gubbio – loc. San martino 

 Progettazione dell’intervento strutturale per il ripristino e risanamento 

conservativo della cantoria posta in cornu evangelii sita all’interno 

della Cattedrale dei SS. Giacomo e Mariano in Gubbio – Via di 

Sant’Ubaldo 

 

Conoscenze 

informatiche 

 

 

Buona conoscenza di: 

 Autocad 

 Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

 Wall2000 

 Iperwall 

 Sap 2000 

 OrionWin 

 Internet explorer 

 MasterSap Top 



 PCM – PCE 

 Primus 

 Geostru MDC 

 Geostru MP 

Discreta conoscenza di: 

 Ansys 10 

 3D studio max 

 Autodesk Revit 

 Edilus CA 

 

Competenze e capacità 

personali 

 

Madrelingua: Italiana 

Altre Lingue: Inglese (Livello Scolastico) 

Interessi Ciclismo, Musica, 

 

 

 

 

   Distinti saluti 

Ing. Gianluca Bei 

 

 
 

 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e 

comunicazione 


